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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia 

MATERIE 
 
DOCENTI 

Lingua e Letteratura Italiana 
Educazione Civica Marina Chimisso 

Storia 
Educazione Civica 

Michela Di Gregorio / Giuseppe 
Scanzano 

Lingua Inglese 
Educazione Civica Franca Manfrini 

Matematica 
Educazione Civica Renato De Petris 

Scienze Motorie e Sportive 
Educazione Civica Stefania Calendi 

Religione Cattolica 
Educazione Civica Paola Ferrante 

Elettrotecnica ed Elettronica 
Educazione Civica Giampiero De Vincentiis 

Elettrotecnica ed Elettronica (ITP) 
Educazione Civica Giuseppe Di Rocco 

Sistemi Automatici 
Educazione Civica Valerio Corsi 

Sistemi Automatici (ITP) 
Educazione Civica Daniele Silvestri 

Tecnologia e Progettazione dei Sistemi elettrici ed 
elettronici 
Educazione Civica 

Andrea Graziani 

Tecnologia e Progettazione dei Sistemi elettrici ed 
elettronici (ITP) 
Educazione Civica 

Antonio De Sanctis 

 
 

Rappresentanti degli Studenti “omissis” 

Rappresentante dei Genitori “omissis” 

Docente Coordinatore Andrea Graziani 

Docente Segretario Giampiero De Vincentiis 
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2. PROFILO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
La nostra visione è quella di una scuola che guardi alla complessità sociale, alla dimensione 
relazionale, alla richiesta di formazione, all'ascolto dei bisogni delle studentesse e degli 
studenti. La realizziamo con percorsi di insegnamento/apprendimento efficaci, motivanti, a 
misura di studente e di alto profilo tecnico, scientifico e umanistico, per formare cittadini attivi 
in una dimensione globale (locale e globale). 

Le metodologie scelte promuovono lo sviluppo delle competenze di ciascuno e si ispirano 
ai principi della didattica laboratoriale: analisi e soluzione di problemi di realtà, attività 
strutturate per progetti ed obiettivi, collaborazioni efficaci con il mondo del lavoro. 

L’I.I.S. Volta è una presenza radicata sul territorio e attenta alle sue istanze, con lo sguardo 
rivolto al mondo, aperta alle diversità e alle contaminazioni. Agli alunni chiediamo curiosità 
e versatilità, desiderio di sperimentare e verificare ciò che si apprende e di utilizzare 
consapevolmente le nuove tecnologie. 

Nella nostra scuola sono presenti: 

● l’Istituto Tecnico - settore tecnologico; 
● il Liceo Scientifico - opzione scienze applicate; 
● il Liceo Scientifico - opzione sportivo. 

Per l’Istituto Tecnico abbiamo i seguenti indirizzi: 

● Meccanica, meccatronica ed energia; 
● Elettronica ed elettrotecnica; 
● Informatica e telecomunicazioni; 
● Chimica, materiali e biotecnologie; 
● Trasporti e logistica. 

L’Istituto è situato in un unico complesso di circa 33mila metri quadri con ingresso vigilato e 
strutturato in vari edifici che oggi ospitano 68 aule, 26 laboratori (di chimica, di elettronica e 
telecomunicazioni, di elettrotecnica, di meccanica, di fisica, di informatica, aule multimediali, 
laboratori multidisciplinari), un’ampia palestra attrezzata, una piscina coperta a cinque 
corsie, campi sportivi esterni, pista di atletica, pista per il salto in lungo, ampi parcheggi ed 
aree verdi. La scuola è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (treno-autobus) in orari 
compatibili con le attività didattiche. 
 

3.PROFILO DELLO STUDENTE 
 

3.1. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
 
Lo studente, al termine del percorso quinquennale, raggiunge i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 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; 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 
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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; 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; 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.  
 
Pertanto, 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, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione; 
 
Egli è in 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 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. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica” ed “Elettrotecnica”, nelle quali il 
profilo viene orientato e declinato. In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di 
impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l’articolazione 
Elettrotecnica che mira a raggiungere le seguenti competenze: 

● utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

● gestire i progetti; 
● gestire processi produttivi; 
● applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche 

ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 
● analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento; 

● utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione;  
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● analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici; 
● 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; 

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

 

3.2. Il Piano di studi 

PIANO DEGLI STUDI 
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3.3. Elenco degli alunni 
 

“omissis” 
 
3.4. Commissione d’esame – Docenti interni 

 
DOCENTE MATERIA 

MARINA CHIMISSO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
E STORIA 

FRANCA MANFRINI LINGUA INGLESE 

RENATO DE PETRIS MATEMATICA 

GIAMPIERO DE VINCENTIIS ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

VALERIO CORSI SISTEMI AUTOMATICI 

ANDREA GRAZIANI 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

 
 

3.5. Presentazione della classe     
 

“omissis” 
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3.6.  DOCENTI del Consiglio di classe    

DISCIPLINA DOCENTE Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 
Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Marina Chimisso Chiara Petrella Chiara Petrella Marina Chimisso 

Storia Giuseppe 

Scanzano 

(supplente fino 

al termine 

attività 

didattiche) 

Chiara Petrella Chiara Petrella Michela Di 

Gregorio  

 

Lingua Inglese Franca Manfrini Franca Manfrini Franca Manfrini Franca Manfrini 

Matematica  Renato De Petris Stefania Amura Loredana Di 

Stefano 

Renato De Petris 

Religione 

Cattolica 

Paola Ferrante Paola Ferrante Paola Ferrante Paola Ferrante 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

Giampiero De 

Vincentiis  

Giampiero De 

Vincentiis  

Giampiero De 

Vincentiis  

Giampiero De 

Vincentiis  

Laboratorio di 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

Giuseppe Di 

Rocco  

 

Andrea Lops Lucio 

Giammarino 

Giuseppe Di 

Rocco  

Sistemi 

Automatici 

Valerio Corsi   Davide Angrilli   Francesco 

Crescenzi  

Valerio Corsi  

Laboratorio di 

Sistemi 

Automatici 

Daniele Silvestri Andrea Di Persio Andrea Lops Daniele Silvestri 

Tecnologie e 

Progettazione dei 

Sistemi Elettrici 

ed Elettronici 

Andrea Graziani  Andrea Graziani   Andrea Graziani  Andrea Graziani  

Tecnologie e 

Progettazione dei 

Sistemi Elettrici 

ed Elettronici 

Antonio De 

Sanctis 

Paolo Rossi 

 

Gianstefano 

Berardi 

 

Antonio De 

Sanctis 
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3.7. Interazione tra le componenti del Consiglio di Classe 

“omissis” 
 

3.8. Corso CLIL – Disciplina (O.M. 65 del 14/03/2022 art. 10, comma 1): 

Per l’anno scolastico 2021/2022, per le discipline non linguistiche, NON sono state previste 
ore CLIL 
 

3.9. Attività curriculari ed extracurriculari – Ampliamento dell’Offerta Formativa 
(O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, comma 2) 

 

Gli alunni durante l’a.s. in corso hanno partecipato alle seguenti attività: 

1. Corso sulla sicurezza per complessive 12 h; 

2. Incontri con Rema Tarlazzi per complessivi n° 4 incontri; 

3. Visita guidata alla Stazione Ferroviaria di Pescara; 

4. Progetto STEM Donne / Future Lab (per alcuni studenti) 

5. Orientamento universitario 

4.CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO 
 

“omissis” 
 

I precedenti crediti sono stati calcolati ai sensi dell’ All. A (di cui all'articolo 15, comma 2 del 
d.lgs. 62/2017) 

 
Media dei voti 

Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito V anno 

M <  6  - - 7 - 8 

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

6< M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7< M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8< M ≤ 9 10 -11 11 - 12 12 - 13 

9< M ≤ 10 11 -12 12 - 13 14 - 15 

 
In sede di scrutinio, il credito scolastico totale, comprensivo del credito del quinto anno, sarà convertito ai sensi dell’All. 
C, tab. 1, all’O.M. 65 del 14/03/2022. 
 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

5.1.  Prima prova scritta: simulazione e griglia 

Per quanto concerne la prima prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 
stabilito dall’O.M. n.z 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 19 , in cui è specificato che la 
prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana […] nonché le capacità 
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espressive, logico linguistiche e critiche del candidato. 

È stata svolta una simulazione specifica in data 26/04/2022. 

Per la valutazione della simulazione della prima prova scritta il Consiglio di Classe ha 
elaborato delle griglie sulla base del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 
21/11/2012.  (Inserire griglie)  
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14 
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Il punteggio, espresso in ventesimi come era previsto in precedenza dalle suddette griglie, 
è convertito in quindicesimi sulla base della seguente tabella (All. C, tab. 2, all’O.M. n. 65 
del 14/03/2022), tenuto conto l’arrotondamento per difetto nel caso di decimi inferiori a 0,50 
e per eccesso nel caso di decimi uguali o superiori a 0,50: 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 
1 1 
2 1.5 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.5 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.5 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 

5.2. Seconda prova scritta: simulazione e griglia 

Per quanto concerne la seconda prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a 
quanto stabilito dall’O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 20 , in cui è specificato 
che la seconda prova scritta si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica […] 
ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. […] secondo le 
occasioni di studio e di approfondimento svolte in occasione dei dipartimenti disciplinari del 
13/04/2022 e delle riunioni dei Consigli di classe svolte in data 28/04/2022 

Le caratteristiche della seconda prova sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 
d.m. 769 del 2018 i quali contengono […] per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei 
tematici fondamentali e gli obiettivi della prova. 

(Descrivere in dettaglio le riflessioni e le decisioni inerenti la prova in riferimento alle attività 
didattiche svolte nel corso del corrente anno scolastico come specificato nella nota del 
28/03/2022: ) 

1) caratteristiche strutturali della prova d’esame: 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico e richiede al candidato 
attività di analisi tecniche, di scelta, di dimensionamento, di individuazione di soluzioni. 
La tipologia della prova consiste nell’ analisi di problemi tecnologici con riferimento anche 
a prove di verifica e collaudo. La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati 
sono tenuti a svolgere e una seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il 
candidato deve rispondere scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite 
nella traccia. 
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2) definizione dei nuclei tematici fondamentali e obiettivi della prova (operazioni 
cognitive, procedure operative, descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello 
svolgimento della prova in relazione ai nuclei tematici fondamentali individuati):  

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico e richiede al candidato 
attività di analisi tecniche, di scelta, di dimensionamento, di individuazione di soluzioni. 
La tipologia della prova consiste nell’ analisi di problemi tecnologici con riferimento anche 
a prove di verifica e collaudo. La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati 
sono tenuti a svolgere e una seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il 
candidato deve rispondere scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite 
nella traccia. 

Obiettivi della prova: 

● Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche 
ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione nella distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica anche con 
riferimento al risparmio energetico. 

3) griglia di valutazione (Indicatori legati agli obiettivi della prova, declinati in descrittori 
di livello):  (Inserire griglia) 

Indicatore  
(Correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per ogni 

indicatore  
(totale 20)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 
 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina.  
 

5  

• non 
raggiunto 
• base 
• intermedio 
• avanzato 
  

1-2   
3  
4  
5  
  

 

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

8  

• non 
raggiunto 
• base 
• intermedio 
• avanzato 
 

0-1 
2-3 
4-6 
7-8 

 

 

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

4  

• non 
raggiunto 
• base 
• intermedio 
• avanzato 

0-1  
2 
3  
4  

 

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

3 

• non 
raggiunto 
• base 
• intermedio 
• avanzato 

0 
1 
2 
3 

 

PUNTI SECONDA PROVA                 /20 
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Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 
 

        LIVELLI 
 

INDICATORI 

 
NON 

RAGGIUNTO 

 
BASE 

 

 
INTERMEDIO  

 

 
AVANZATO 

 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina.  
 

Dimostra 
conoscenze 
scarse e/o 
frammentarie 
degli argomenti 
fondamentali della 
disciplina. 

Conosce gli 
argomenti 
essenziali della 
disciplina. 

Mostra 
conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di 
possedere 
conoscenze 
ampie, chiare e 
approfondite su 
ogni argomento. 

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

Formula ipotesi 
non sempre 
corrette. 
Comprende 
parzialmente i 
quesiti proposti e 
utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate 
alla loro 
soluzione. 
 

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette. 
Comprende i 
quesiti del 
problema e 
utilizza 
metodologie 
adeguate alla loro 
soluzione. 
 

Vengono 
formulate ipotesi 
corrette.  
Comprende i 
quesiti del 
problema e 
utilizza le 
metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona 
padronanza delle 
competenze 
tecnico pratiche 

Vengono 
formulate ipotesi 
corrette ed 
esaurienti.   
Comprende i 
quesiti del 
problema e utilizza 
in modo critico 
metodologie 
originali per la loro 
soluzione 
dimostrando un 
ottima padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 

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

La traccia è svolta 
parzialmente. 
I calcoli sono 
spesso errati sia 
nell’impostazione 
che nello 
svolgimento. Gli 
schemi sono 
quasi tutti errati. 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o 
a volte 
contengono errori 
nei risultati.  Errori 
gravi possono 
sussistere nelle 
unità di misura. Gli 
schemi non sono 
sempre corretti. 

La traccia è svolta 
in modo completo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche 
errore. Corrette le 
unità di misura. 
Gli schemi 
possono 
presentare 
qualche 
imprecisione. 

La traccia è svolta 
in modo esaustivo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
in maniera 
corretta. Corrette 
le unità di misura. 
Gli schemi sono 
completi e corretti 
o con qualche 
lieve imprecisione. 

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

Il procedimento è 
illustrato in 
maniera 
scarsamente 
comprensibile ed 
è poco chiaro. 
Le informazioni 
sono parziali e 
frammentate.  
Non utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 
 

Il procedimento è 
illustrato in 
maniera 
comprensibile.  
Le informazioni 
sono complete e 
organizzate in 
modo abbastanza 
ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente 
pertinenza i 
linguaggi 
specifici.  

 Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera precisa.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è 
illustrato in 
maniera 
dettagliata. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera critica.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
notevole 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 
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È stata svolta una simulazione specifica in data 29 Aprile il cui testo si allega al presente 
documento. 

Per la valutazione della simulazione della seconda prova il punteggio, espresso in ventesimi 
come previsto dalla suddetta griglia, è convertito sulla base della seguente tabella (All. C, 
tab. 3, all’ O.M. n. 65 del 14/03/2022) tenuto conto l’arrotondamento per eccesso nel caso 
di decimi uguali a 0,50: 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 
1 0,50 
2 1 
3 1,50 
4 2 
5 2,50 
6 3 
7 3,50 
8 4 
9 4,50 
10 5 
11 5,50 
12 6 
13 6,50 
14 7 
15 7,50 
16 8 
17 8,50 
18 9 
19 9,50 
20 10 
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5.3. Colloquio orale: simulazione e griglia 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 
dall’O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22 svolgerà una simulazione specifica in data 31/05/2022 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla base 
dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia sotto riportata. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (All. A all’O.M. n. 65 del 
14/03/2022): 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

0.50 - 1  

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

1.5 – 3.5 

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

4 – 4.5 

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

5 - 6 

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

6.5  - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 
di 
collegarle 
tra loro 

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

0.50 - 1  

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

1.5 – 3.5 

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

4 – 4.5 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 – 5.5 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti 

1.5 – 3.5 

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

4 – 4.5 

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

5 – 5.5 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.5  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
1 

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

1.5 

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

2 – 2.5 

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

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensio

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.5  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 1 
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ne della 
realtà in 
chiave di 
cittadinanz
a attiva a 
partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.5 

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

2 – 2.5 

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

3 

 
Punteggio totale della prova 

 

 
 

  La Commissione Il Presidente 
Marina Chimisso  Giampiero De Vincentiis  

 
 

Franca Manfrini Valerio Corsi  
 

Renato De Petris  Andrea Graziani  
 

 

6. IL COLLOQUIO 
Il colloquio, secondo quanto disciplinato all’art.17, comma 9 del d.lgs. n. 62 del 2017 e 
dall’art. 22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, accerterà il conseguimento del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente (PECUP). 
A tal fine, verrà proposto al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi coerenti con il presente documento, attinente alle Indicazioni Nazionali per i Licei 
e alle Linee Guida per gli istituti tecnici, per dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi 
propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 
anche la lingua straniera (Art 22, comma 2 lett. a e comma 3, dell’O.M. n 65 del 14/03/2022). 
 
Nell'ambito del colloquio, il candidato esporrà, inoltre, mediante una breve relazione e/o un 
elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 
l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al complesso del percorso 
effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica (Art 22 comma 
2 lett. b dell’O.M. n 65 del 14/03/2022). 
Inoltre, nel corso del colloquio il candidato dovrà anche dimostrare di aver maturato le 
competenze e conoscenze previste dall’attività di Educazione Civica, come definite nel 
curricolo d’istituto e come enucleate all’interno delle singole discipline (Art 22 comma 2 lett. 
c dell’O.M. n 65 del 14/03/202). Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della 
disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, 
il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 
sottocommissione di esame (Art. 22, comma 6 dell’O.M. n 65 del 14/03/2022). 
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. 62 del 2017 (Art. 22, comma 7 dell’O.M. n 
65 del 14/03/2022). 
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6.1 Eventuali simulazioni di Percorsi Interdisciplinari (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 

10 comma 1 e art. 22, comma 2, lettera a, comma 3 e comma 5) 

I percorsi partiranno dall’individuazione di un problema/progetto caratterizzante l’indirizzo, 
considerando le competenze del PECUP.  Hanno lo scopo di riflettere sull’importanza della 
capacità analitica, promuovendone lo sviluppo e l’approfondimento in diversi ambiti 
disciplinari. Il materiale proposto è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  L’intento è quello di 
spronare la riflessione sulla natura complessa del sapere e su come sia indispensabile 
approfondire la propria capacità di analisi in ambiti disciplinari diversi, per acquisire 
competenze utili e spendibili nel mondo degli studi superiori e del lavoro. 

6.1.1. Percorso Interdisciplinare: La guerra tecnologica 

Percorso Competenze Pecup Disciplina Contenuti Materiali 

La guerra 
tecnologica 

Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico 
culturale ed etica, 
nella consapevolezza 
della storicità dei 
saperi 

Storia La prima 
guerra 
mondiale 

Foto, articoli 

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

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

1. G. Ungaretti, 
poesie tratte 
da L’allegria 
 

Poesie, brani, 
articoli 

 
Analizzare il 
funzionamento, 
progettare e 
implementare sistemi 
automatici  

Sistemi 
automatici 

Sistemi di 
controllo 

Immagini 
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6.1.2. Percorso Interdisciplinare: Progresso e alienazione 

Percorso Competenze Pecup Disciplina Contenuti Materiali 

Progresso 
e 

alienazione 

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 

Storia Taylorismo e 
fordismo 

Articoli, immagini 

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

Elettrotecni
ca ed 
Elettronica 

Motori 
elettrici alla 
base della 
catena di 
montaggio 

Immagine 

 
Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro 

Lingua 
inglese 

Il motore 
elettrico 

Immagini  

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

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Pirandello, 
“Quaderni di 
Serafino 
Gubbio 
operatore” 

Brani, immagini 
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6.2 Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ex ASL) (art. 10, 
comma 2, e art. 22, comma 2, lett. b sempre dell’O.M. n 65 del 14/03/2022): 

Breve presentazione dell’esperienza relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali per 
l’Orientamento: a causa della ben nota pandemia, la classe sin dal 3°anno ha dovuto  

 

Titolo del 
Percorso/Stage 

Periodo  Durata 
individuale 

Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento e/o 
Modalità di 
svolgimento 

Corso di 
potenziamento in 
Economia 
Aziendale con 
verifica finale 
attraverso la 
somministrazione di 
test a risposta 
multipla 

Maggio - 
Giugno 2020 

 Matematica In presenza / non in 
presenza con test 
finale somministrato 
in modalità sincrona 

Corso LetsApp - 
Solve for Tomorrow 
Edition (rilascio 
certificato)  

Marzo - 
Luglio 2020 

25 Tecniche Su piattaforma 
specifica di 
Samsung 

Progetto Leroy 
Marlyn 

a.s. 2020/21 25 Tecnologie e 
Progettazione  

Su piattaforma: 
www.educazionedig
itale.it in modalità 
asincrona 

Progetto Mitsubishi 
Electric Modulo 
introduttivo + 
Modulo 
Automazione  

a.s. 2020/21 33 h Tecnologie e 
Progettazione e 
Sistemi 
automatici 

Su piattaforma: 
www.educazionedig
itale.it in modalità 
asincrona 

Partecipazione a 
Webinar CEI 

Marzo - 
Luglio 2021 

variabile in 
base al numero 
di webinar 
seguiti e dalla 
durata del 
singolo evento 

Tecnologie e 
Progettazione 

Partecipazione a 
webinar gratuiti a 
catalogo CEI su 
piattaforma 
specifica previa 
iscrizione ed 

http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
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inerenti molteplici 
aspetti di natura 
impiantistica 

Partecipazione a 
Progetto estivo 
Ponte per la 
Ripartenza 

Giugno - 
Luglio 2021 

riconosciute 25 
h 

Discipline 
tecniche 

In presenza con 
durata complessiva 
di 40 h di sessioni 
laboratoriali 
suddivise in più 
ambiti applicativi 

Il Consorzio 
EcoLamp ed il 
ciclovita dei RAEE 

a.s. 2021/22 20 h Tecnologie e 
Progettazione 

Su piattaforma: 
www.educazionedig
itale.it in modalità 
asincrona 

Progetto 
#YouthEmpowered; 
un’iniziativa di 
Coca-Cola HBC 
Italia per favorire la 
conoscenza delle 
proprie attitudini e 
nell’acquisizione di 
competenze 
necessarie per il 
mondo del lavoro.  

a.s. 2021/22 25 h Tutte le 
discipline 

Su piattaforma: 
www.educazionedig
itale.it in modalità 

Corso sulla 
sicurezza - rischio 
base 

Marzo - 
Aprile 2022 

4 h parte 
generale + 8 h 
parte 
specialistica 

 In presenza ed on-
line in modalità 
sincrona. 
Valutazione finale in 
presenza 

 

  

http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
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6.3 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione (C.M. n. 86/2010 e O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, 
comma 2 ). 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività 
per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Titolo Breve 
descrizione del 
progetto 

Attività svolte, 
durata, 
soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Progetto legalità I Principi 
Fondamentali della 
Costituzione Italiana 

Lettura, analisi e 
riflessione sui 
principi fondanti 
della Costituzione 

Interpretazione del 
testo giuridico 
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6.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica riferito all’aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (O.M. 65 del 14/03/2022, art 10, comma 
2 art. 22 comma 2 lett. c). 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività 
per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 
 

Titolo 
attività 

Disciplin
e 
coinvolte 

Breve 
descrizione 

Attività 
svolte, 
durata 

Obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero 
i risultati di 
apprendimento 
oggetto di valutazione 

a.s. 2020/21 
LA 
SICUREZZA 
NELL’ERA 
DIGITALE 

tutte  Selezione e affidabilità 
di fonti, dati, 
informazioni e 
contenuti digitali, con 
riferimenti alla 
educazione alla legalità, 
norme comportamentali 
da osservare nell'ambito 
dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali 
(netiquette). 
Gestione e protezione 
dei dati personali e della 
propria 
identità digitale 
rispetto delle diversità 
culturali e generazionali 
rischi per la salute e 
minacce al benessere 
fisico e 
psicologico in ambienti 
digitali; individuazione 
di 
dipendenze o abusi 
(cyber bullismo - 
bullismo) 

Lezioni, 
momenti di 
approfondi
mento con 
l’apporto 
dei sistemi 
multimeddia
li. 
Durata 33h. 

Perseguire con ogni mezzo 
e in ogni contesto il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto 
alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base 
in materia di primo 
intervento e protezione 
civile. 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica. 

a.s. 2021/22  
VIVERE 
SANI IN 
UNA CASA 
INTELLIGE
NTE 
 

tutte  Lezioni, 
momenti di 
approfondi
mento con 
l’apporto 
dei sistemi 
multimedial
i. Durata 
min. 33h 
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7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
In accordo con le linee guida e con riferimento al piano DDI in vigore nel nostro Istituto, le 
attività sincrone sono state svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

● le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 
● interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 
● orale degli apprendimenti; 
● lo svolgimento di verifiche quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 

più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 
Nelle  attività asincrone, i docenti hanno utilizzato Classeviva per la trascrizione della attività 
svolte o da svolgere, Google drive per la condivisione e archiviazione di documenti, Google 
Classroom per la creazione di corsi, insieme a Google documenti e Google moduli per la 
gestione di eventuali verifiche online.  
Tali strumenti fanno tutti parte della piattaforma G Suite for Education sulla quale sono stati 
svolti corsi di formazione a distanza durante l’a.s. 2019/2020. Le attività asincrone, ovvero 
senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, consistono in 
attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

● videolezioni (del docente o reperite sulla rete),  
● documentari o altro materiale video; 
● link a siti o a risorse digitali o ad ambienti di simulazione; 
● presentazioni realizzate in power point o con altri software; 
● esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work, 
anche a piccoli gruppi, da proporre al termine di un’unità didattica. 

● attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante 

Inoltre le metodologie che affiancano le attività tradizionali, sono state utilizzate nelle attività 
in modalità sincrona o asincrona: 

● didattica breve; 
● apprendimento cooperativo; 
● flipped classroom; 
● debate; 
● tutte le strategie motivanti che da anni si realizzano attraverso i PDP per favorire la 

didattica inclusiva. 
L’esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti hanno utilizzato: 

● Compiti a tempo, relazioni ; 
● Commenting; 
● mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i 

percorsi mentali. 
 
Le verifiche orali sincrone hanno utilizzato prevalentemente Google Meet. 
Il piano DDI ha previsto la somministrazione di test e quiz con Google Moduli 
Le verifiche scritte asincrone si riassumono essenzialmente in testi scritti di vario genere, 
con applicativi di scrittura, mentre l’esposizione di contenuti con presentazioni o video e le 
relazione di laboratorio hanno garantito le verifiche orali in modalità asincrona. 
 
Per quanto attiene alle griglie di valutazione, si rimanda al documento integrativo della DDI. 
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8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Paragrafo DISCIPLINA 

8.1.a es. Lingua e letteratura italiana 

8.1.b Storia 

8.1.c Lingua Inglese 

8.1.d Religione Cattolica 

8.1.e Scienze Motorie e Sportive 

8.1.f Elettrotecnica ed Elettronica 

8.1.g Sistemi Automatici 

8.1.h Tecnologie e Progettazione dei Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 
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8.1. – SCHEDA DEL DOCENTE 
 
8.1.a Lingua e Letteratura Italiana 
 

Materia classe anno scolastico 
Lingua e letteratura italiana 5A - Elettrotecnica 2021-2022 

 
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

“omissis” 
 

 
COMPETENZE 
CHIAVE COINVOLTE 
 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 

Comunicazione nella 
madrelingua  

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e 
osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 
media, riferendone il significato ed esprimendo 
valutazioni e giudizi. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio 
e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi. 

Competenza digitale Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si 
trova ad operare 
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile 
usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo 

Imparare a 
imparare 

Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
Reperisce informazioni da varie fonti 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 
Autovaluta il processo di apprendimento 

Competenze sociali 
e civiche 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 
Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza 
accampare giustificazioni dipendenti da fattori esterni 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente 



30 
 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed 
esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili e generi 
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su 
fenomeni artistici di vario genere (musicale, visivo, letterario) 
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici 
multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, programmi TV, 
pubblicità, ecc.) 

 

UDA Nr 1.   
TITOLO: GIACOMO LEOPARDI 
 

Durata: 25 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti. 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
- Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una 
prospettiva interculturale. 
- Stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per indispensabili per gestire in vari 
contesti l’interazione comunicativa verbale. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.  
 
Abilità 
- Orientarsi nel contesto storico-culturale dell’Ottocento. 
- Assimilare i caratteri del Romanticismo in letteratura. 
- Cogliere elementi di differenza e di continuità fra Romanticismo europeo e italiano. 
- Collocare l’autore nel contesto storico-culturale del suo tempo. 
- Cogliere la novità e la centralità di Leopardi nel panorama letterario del suo tempo. 
- Rapportare i caratteri di ciascuna opera alla personalità e alla poetica dell’autore. 
- Riconoscere i caratteri della poetica leopardiana e le differenze rispetto alla tradizione. 
- Riconoscere nei testi i caratteri del pensiero filosofico dell’autore. 
- Cogliere la continuità tematica e stilistica fra opere in prosa e in poesia dell’autore. 
- Applicare le tecniche utili a garantire la coesione linguistica dei propri scritti. 
- Analizzare il lessico poetico di Leopardi. 
- Cogliere il rapporto tra novità e tradizione nella lingua poetica leopardiana. 
Conoscenze 

● Vita, opere e poetica dell'autore 
● Zibaldone 

- T1. Il vago e l’indefinito 
- T2. Il piacere ossia la felicità 

● Canti 
- “L'infinito” 
- “Alla luna” 
- “A Silvia” 
- “Il sabato del villaggio” 
- “La ginestra o il fiore del deserto” 

● Operette morali 
- T1. Dialogo della Natura e di un islandese 
- T2. Dialogo della Moda e della Morte 

● Ciclo di Aspasia 
- “A se stesso” 

 



31 
 

Obiettivi minimi  
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e autori 
fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere 
principali), i generi, i temi significativi del periodo letterario in esame. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali 
delle correnti letterarie, degli autori e delle opere proposte. 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata dei testi letterari, costruzione 
condivisa di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la storia, la cittadinanza consapevole, la tutela del patrimonio 
artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 
● Testi argomentativi (Tipologia B) 
● Temi di attualità (Tipologia C) 
● Temi d’ordine generale 
● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: settembre – ottobre  

 
UDA Nr 2.   
TITOLO: IL POSITIVISMO E GIOVANNI VERGA 
 

Durata: 20 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti. 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
- Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una 
prospettiva interculturale. 
- Stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per indispensabili per gestire in vari 
contesti l’interazione comunicativa verbale. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.  
 
Abilità 
- Orientarsi nel contesto storico-culturale di fine Ottocento. 
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- Assimilare i caratteri del Positivismo, Naturalismo e Verismo in letteratura. 
- Collocare l’autore nel contesto storico-culturale del suo tempo. 
- Cogliere la novità e la centralità di Verga nel panorama letterario del suo tempo. 
- Rapportare i caratteri di ciascuna opera alla personalità e alla poetica dell’autore. 
- Riconoscere i caratteri della poetica di Verga e le differenze rispetto alla tradizione. 
- Cogliere la continuità tematica e stilistica fra opere in prosa e in poesia dell’autore. 
- Applicare le tecniche utili a garantire la coesione linguistica dei propri scritti. 
 
Conoscenze 

● Il Positivismo: ragione, scienza progresso 
- T1. L'origine dell'uomo, Darwin 

● La poetica del Naturalismo 
● La poetica del Verismo 
● Giovanni Verga: la vita, le opere, la poetica 
● Vita dei campi 

- T1. Fantasticheria 
- T2. Rosso Malpelo 

● Malavoglia (trama, struttura, temi) 
- T1. Prefazione 
- T2. La famiglia Malavoglia 
- T3. Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni 

● Novelle rusticane 
- T1. La roba 

● Mastro-don Gesualdo (trama, struttura, temi) 
- T1. La morte di Gesualdo 

 
Obiettivi minimi  
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e autori 
fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere 
principali), i generi, i temi significativi del periodo letterario in esame. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali 
delle correnti letterarie, degli autori e delle opere proposte. 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata dei testi letterari, costruzione 
condivisa di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la storia, la cittadinanza consapevole, la tutela del patrimonio 
artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 
● Testi argomentativi (Tipologia B) 
● Temi di attualità (Tipologia C) 
● Temi d’ordine generale 
● Temi d’argomento storico 
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● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Colloqui 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: ottobre – novembre 

 
UDA Nr 3.   
TITOLO: IL DECADENTISMO 
 

Durata: 12 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti. 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
- Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una 
prospettiva interculturale. 
- Stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per indispensabili per gestire in vari 
contesti l’interazione comunicativa verbale. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.  
 
Abilità 
- Orientarsi nel contesto storico-culturale tra Ottocento e Novecento 
- Assimilare i caratteri del Decadentismo. 
- Collocare l’autore nel contesto storico-culturale del suo tempo. 
- Rapportare i caratteri di ciascuna opera alla personalità e alla poetica dell’autore. 
- Riconoscere i caratteri della poetica del Simbolismo e dell’Estetismo. 
- Applicare le tecniche utili a garantire la coesione linguistica dei propri scritti. 
 
Conoscenze 

● L’affermarsi del Decadentismo 
● Le correnti del Decadentismo 
● I testi programmatici del Decadentismo 
● La poetica decadente e le radici filosofiche e scientifiche del Decadentismo: Nietzsche 

e Freud 
- T1. Dio è morto, Nietzsche 

● Il Simbolismo e i “poeti maledetti”: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 
- “Languore" di Verlaine 
- “Arte poetica” di Verlaine 

● I fiori del male: struttura e temi 
- “L'albatro" 
- “Corrispondenze” 

● L’Estetismo: “A ritroso” di Huysmans e “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde 
 
Obiettivi minimi  
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e autori 
fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere 
principali), i generi, i temi significativi del periodo letterario in esame. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali 
delle correnti letterarie, degli autori e delle opere proposte. 
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● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata dei testi letterari, costruzione 
condivisa di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la storia, la cittadinanza consapevole, la tutela del patrimonio 
artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 
● Testi argomentativi (Tipologia B) 
● Temi di attualità (Tipologia C) 
● Temi d’ordine generale 
● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: novembre 

 
UDA Nr 4.   
TITOLO: GIOVANNI PASCOLI 
 

Durata: 12 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti. 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
- Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una 
prospettiva interculturale. 
- Stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per indispensabili per gestire in vari 
contesti l’interazione comunicativa verbale. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.  
Abilità 
- Orientarsi nel contesto storico-culturale tra Ottocento e Novecento 
- Assimilare i caratteri del Decadentismo. 
- Collocare l’autore nel contesto storico-culturale del suo tempo. 
- Cogliere la novità e la centralità di Pascoli nel panorama letterario del suo tempo. 
- Rapportare i caratteri di ciascuna opera alla personalità e alla poetica dell’autore. 
- Riconoscere i caratteri della poetica di Pascoli e le differenze rispetto alla tradizione. 
- Cogliere la continuità tematica e stilistica fra opere in prosa e in poesia dell’autore. 
- Applicare le tecniche utili a garantire la coesione linguistica dei propri scritti. 
Conoscenze 

● Vita, poetica e opere 
● Myricae 

- “X Agosto”  
- “L’assiuolo” 
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- “Temporale” 
- “Il lampo” 
- “Il tuono” 

● Canti di Castelvecchio 
- “Il gelsomino notturno” 

● Il fanciullino 
● La grande Proletaria si è mossa 

Obiettivi minimi  
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e autori 
fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere 
principali), i generi, i temi significativi del periodo letterario in esame. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali 
delle correnti letterarie, degli autori e delle opere proposte. 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata dei testi letterari, costruzione 
condivisa di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la storia, la cittadinanza consapevole, la tutela del patrimonio 
artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 
● Testi argomentativi (Tipologia B) 
● Temi di attualità (Tipologia C) 
● Temi d’ordine generale 
● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: dicembre 
 
UDA Nr 5.   
TITOLO: GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

Durata: 16 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti. 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
- Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una 
prospettiva interculturale. 
- Stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi. 
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- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per indispensabili per gestire in vari 
contesti l’interazione comunicativa verbale. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.  
 
Abilità 
- Orientarsi nel contesto storico-culturale tra Ottocento e Novecento 
- Assimilare i caratteri del Decadentismo. 
- Collocare l’autore nel contesto storico-culturale del suo tempo. 
- Cogliere la novità e la centralità di D’Annunzio nel panorama letterario del suo tempo. 
- Rapportare i caratteri di ciascuna opera alla personalità e alla poetica dell’autore. 
- Riconoscere i caratteri della poetica di D’Annunzio e le differenze rispetto alla tradizione. 
- Cogliere la continuità tematica e stilistica fra opere in prosa e in poesia dell’autore. 
- Applicare le tecniche utili a garantire la coesione linguistica dei propri scritti. 
Conoscenze 

● Vita, poetica e opere 
● Il piacere (trama, struttura, temi) 

- T1. Il ritratto di un esteta 
- T2. Il verso è tutto  

● L’innocente (trama, struttura, temi) 
● Notturno (struttura, temi) 
● Laudi 

- “La sera fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto” 
- “I pastori” 

Obiettivi minimi  
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e autori 
fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere 
principali), i generi, i temi significativi del periodo letterario in esame. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali 
delle correnti letterarie, degli autori e delle opere proposte. 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata dei testi letterari, costruzione 
condivisa di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la storia, la cittadinanza consapevole, la tutela del patrimonio 
artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 
● Testi argomentativi (Tipologia B) 
● Temi di attualità (Tipologia C) 
● Temi d’ordine generale 
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● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: gennaio – metà febbraio 

 
UDA Nr 6.   
IL PRIMO NOVECENTO: LA NARRATIVA DELLA CRISI E IL 
FUTURISMO 
 

Durata: 25 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti. 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
- Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una 
prospettiva interculturale. 
- Stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per indispensabili per gestire in vari 
contesti l’interazione comunicativa verbale. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.  
 
Abilità 
- Contestualizzare il nuovo romanzo psicologico nella cultura e nella letteratura della prima 
metà del Novecento. 
- Comprendere le tecniche espressive del nuovo romanzo psicologico. 
- Saper cogliere la novità e la centralità del nuovo romanzo psicologico nel panorama 
letterario della prima metà del Novecento. 
- Saper collocare la vita dello scrittor nel contesto storico, politico e culturale del suo tempo. 
- Saper cogliere la novità e la centralità dello scrittore nel panorama culturale del suo tempo. 
- Saper collocare le opere dello scrittore all’interno dell’evoluzione dei rispettivi generi. 
- Saper riconoscere nei testi dello scrittore i caratteri della sua poetica, le novità e le 
differenze rispetto alla tradizione. 
- Saper cogliere nei testi dello scrittore i caratteri fondanti delle rispettive opere. 
 
 
Conoscenze 

● Le caratteristiche del romanzo novecentesco e le differenze dal romanzo realista 
● Strutture narrative e tecniche espressive del romanzo novecentesco 
● Manifesto del Futurismo 

- T1. Aggressività, audacia, dinamismo 
 

● Italo Svevo: la vita, le opere e la poetica 
● Una vita (trama, struttura, temi) 
● Senilità (trama, struttura, temi) 
● La coscienza di Zeno (trama, struttura, temi) 

- T1. Prefazione e Preambolo 
- T2. L’ultima sigaretta 
- T3. La guerra m'ha raggiunto! 

 
● Luigi Pirandello: la vita, opere, poetica 
● Il fu Mattia Pascal (trama, struttura, temi) 

- T1. Premessa 
● L’umorismo 
● - T1. Il sentimento del contrario 
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● Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama, struttura, temi) 
- T1. Ciak! Si gira 

● Le fasi del teatro pirandelliano 
● Sei personaggi in cerca di autore (trama, struttura, temi) 
● Novelle per un anno 

- T1. La patente 
● Uno, nessuno e centomila (trama, struttura, temi) 

- T1. Salute! 
 
Obiettivi minimi  
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e autori 
fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere 
principali), i generi, i temi significativi del periodo letterario in esame. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali 
delle correnti letterarie, degli autori e delle opere proposte. 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata dei testi letterari, costruzione 
condivisa di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la storia, la cittadinanza consapevole, la tutela del patrimonio 
artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 
● Testi argomentativi (Tipologia B) 
● Temi di attualità (Tipologia C) 
● Temi d’ordine generale 
● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: metà febbraio – fine marzo 
   
UDA Nr 7.   
TITOLO: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
 

Durata: 25 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti. 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
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- Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una 
prospettiva interculturale. 
- Stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per indispensabili per gestire in vari 
contesti l’interazione comunicativa verbale. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 
- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.  
 
Abilità 
- Orientarsi nel contesto storico del Novecento. 
- Assimilare i caratteri culturali del Novecento. 
- Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del Novecento. 
- Saper collocare la vita del poeta nel contesto storico, politico e culturale del suo tempo. 
- Saper cogliere la novità e la centralità del poeta nel panorama culturale del suo tempo. 
- Saper collocare le opere del poeta all’interno dell’evoluzione del genere lirico. 
- Saper riconoscere nei testi del poeta i caratteri della sua poetica, le novità e le differenze 
rispetto alla tradizione. 
- Saper cogliere nei testi del poeta i caratteri fondanti delle rispettive opere. 
- Saper riconoscere nei testi l’evoluzione della poesia. 
Conoscenze 

● Il fascismo e la cultura italiana 
 

● Giuseppe Ungaretti: la vita, opere e poetica  
● Allegria (struttura e temi) 

- “Veglia"  
- "Fratelli"  
- "San Martino del Carso" 

● Sentimento del tempo (struttura e temi) 
- “La madre” 

● Il dolore (struttura e temi) 
- “Non gridate più” 
 

● L’ermetismo: caratteristiche e stile 
- “Uomo del mio tempo”, S. Quasimodo 
 

● Eugenio Montale: la vita, le opere, la poetica  
● Ossi di seppia (struttura e temi) 

- “Non chiederci la parola” 
- “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

● Le Occasioni (struttura e temi) 
- “Non recidere, forbice, quel volto 
- “La casa dei doganieri” 

● La bufera e altro (struttura e temi) 
- “La primavera hitleriana” 

● Satura (struttura e temi) 
         - “Ho sceso, dandoti il braccio”  
 
Obiettivi minimi  
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi tra testi e autori 
fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere 
principali), i generi, i temi significativi del periodo letterario in esame. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali 
delle correnti letterarie, degli autori e delle opere proposte. 
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● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata dei testi letterari, costruzione 
condivisa di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la storia, la cittadinanza consapevole, la tutela del patrimonio 
artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 
● Testi argomentativi (Tipologia B) 
● Temi di attualità (Tipologia C) 
● Temi d’ordine generale 
● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Colloqui 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: aprile - maggio 
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8.1.b Storia 
 

Materia classe anno scolastico 
Storia 5A – Elettronica ed Elettrotecnica 2021-2022 

 
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 
 

“omissis” 
 

 
COMPETENZE CHIAVE 
COINVOLTE 
 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 

Comunicazione nella 
madrelingua  

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e 
osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 
media, riferendone il significato ed esprimendo 
valutazioni e giudizi. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi. 

Competenza digitale Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si 
trova ad operare 
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile 
usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo 

Imparare a imparare Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
Reperisce informazioni da varie fonti 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 
Autovaluta il processo di apprendimento 

Competenze sociali e 
civiche 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 
Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza 
accampare giustificazioni dipendenti da fattori esterni 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni 
ed esigenze altrui 
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Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
IDENTITÀ STORICA 

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-
temporali 
Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici 
utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle) 
Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, strutturati in 
base ai bisogni dell’uomo 
Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, 
individuandone elementi di 
continuità/discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità 

 

UDA Nr 1.   
TITOLO: “LA PRIMAVERA DEI POPOLI”: IL 1848; IL RISORGIMENTO 
FINO ALL’UNITA’ D’ITALIA 
 

Durata: 4 
ore 

Competenze  
Comprendere che l’unificazione è il risultato di un processo storico complesso ed eterogeneo. 
Abilità 
Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper distinguere fra i 
motivi alla base dei moti del 1848 in Italia.  
Conoscenze 
Le cause, gli eventi e le conseguenze dei moti del 1848 in Italia. 
Le iniziative interne e internazionali di Cavour; la seconda guerra d’indipendenza e la 
spedizione dei Mille. 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 
• Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali dei 
principali eventi storici 
• Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata delle fonti, costruzione condivisa di 
percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  
• Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi predisposti. 
• Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica delle fonti, test, esercizi sui 
documenti) 
• Pluridisciplinarietà con la letteratura italiana, la cittadinanza consapevole, la tutela del 
patrimonio artistico vario e l’ambito tecnologico 
• Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, etc.) 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 
• Temi d’argomento storico 
• Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
• Analisi e interpretazione di una fonte 
• Colloqui 
  
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
Periodo di svolgimento: fine ottobre - metà novembre  

 

UDA Nr 2.   
TITOLO: L’ITALIA UNITA E I SUOI PROBLEMI, LA DESTRA E LA 
SINISTRA STORICA 
  

Durata: 10 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. 
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Abilità 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
storici trattati; saper analizzare in senso diacronico e sincronico un evento, un fenomeno, un 
processo, valutandone la portata storica. 
 
Conoscenze 

● La destra storica al governo 
● I problemi dell'Italia unita 
● La terza guerra di indipendenza 
● La sinistra al governo: da Depretis a Crispi 

 
Obiettivi minimi 
• Narra in modo essenziale gli eventi 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati 
• Rileva i cambiamenti 
• Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
• Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali dei 
principali eventi storici 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata delle fonti, costruzione condivisa 
di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica delle fonti, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la letteratura italiana, la cittadinanza consapevole, la tutela del 
patrimonio artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Analisi e interpretazione di una fonte 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: metà novembre - dicembre 

 
UDA Nr 3.   
TITOLO: LA BELLE ÉPOQUE E L’ETÀ GIOLITTIANA 
  

Durata: 10 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. 
 
Abilità 
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Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
storici trattati; saper analizzare in senso diacronico e sincronico un evento, un fenomeno, un 
processo, valutandone la portata storica; saper distinguere tra cause e conseguenze di un 
evento storico o di un cambiamento sociale. 
 
Conoscenze 

● La belle époque 
● I cambiamenti del modo di produzione: la catena di montaggio, fordismo e taylorismo 
● Dall'assassinio del re al governo di Giolitti 
● Le riforme di Giolitti 
● Colonialismo e guerra in Libia 

 
Obiettivi minimi 
• Narra in modo essenziale gli eventi 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati 
• Rileva i cambiamenti 
• Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
• Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali dei 
principali eventi storici 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata delle fonti, costruzione condivisa 
di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica delle fonti, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la letteratura italiana, la cittadinanza consapevole, la tutela del 
patrimonio artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Analisi e interpretazione di una fonte 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: gennaio   
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UDA Nr 4.   
TITOLO:  
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
  

Durata: 10 ore 

Competenze specifiche disciplinari 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. 
 
Abilità 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
storici trattati; saper analizzare in senso diacronico e sincronico un evento, un fenomeno, un 
processo, valutandone la portata storica; saper distinguere tra cause e conseguenze di un 
evento storico o di un cambiamento sociale. 
 
Conoscenze 

● Le cause della Prima guerra mondiale 
● Gli sviluppi della guerra 
● La situazione dell'Italia 
● La pace dettata dai vincitori 
● l'uscita dal conflitto della Russia 
● La Russia dagli inizi del Novecento alla nascita dell'URSS. 

 
Obiettivi minimi 
• Narra in modo essenziale gli eventi 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati 
• Rileva i cambiamenti 
• Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
• Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali dei 
principali eventi storici 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata delle fonti, costruzione condivisa 
di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica delle fonti, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la letteratura italiana, la cittadinanza consapevole, la tutela del 
patrimonio artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Analisi e interpretazione di una fonte 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
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Periodo di svolgimento: febbraio - marzo 

 

UDA Nr 5.   
TITOLO: IL FASCISMO AL POTERE E L’ITALIA DI MUSSOLINI Durata: 8 ore 
Competenze specifiche disciplinari 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. 
 
Abilità 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
storici trattati; distinguere fra cause e conseguenze dell'ascesa al potere del fascismo; saper 
ricostruire i cambiamenti economici sociali e politici dell'Italia post-bellica. 
 
Conoscenze 

● La crisi dell'Italia post-bellica 
● Il biennio rosso 
● Destra e Sinistra, Mussolini e Gramsci 
● Le elezioni del 1924 e il caso Matteotti 
● Il fascismo si trasforma in una dittatura 
● Lo stato fascista e i Patti lateranensi 
● L'economia centralizzata del regime 
● La conquista dell'Etiopia 
● Le leggi razziali 

 
Obiettivi minimi 
• Narra in modo essenziale gli eventi 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati 
• Rileva i cambiamenti 
• Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
• Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali dei 
principali eventi storici 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata delle fonti, costruzione condivisa 
di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica delle fonti, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la letteratura italiana, la cittadinanza consapevole, la tutela del 
patrimonio artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Analisi e interpretazione di una fonte 
● Colloqui 
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Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: marzo 

 
UDA Nr 6.   
TITOLO: LA CRISI DEL 1929 Durata: 2 ore 
Competenze specifiche disciplinari 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. 
 
Abilità 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
storici trattati; saper analizzare in senso diacronico e sincronico un evento, un fenomeno, un 
processo, valutandone la portata storica; saper distinguere tra cause e conseguenze di un 
evento storico o di un cambiamento sociale. 
 
Conoscenze 

● La situazione economica negli anni Venti e le cause della crisi del 1929;  
● le misure prese da Roosevelt in campo economico e sociale. 

 
Obiettivi minimi 
• Narra in modo essenziale gli eventi 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati 
• Rileva i cambiamenti 
• Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
• Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali dei 
principali eventi storici 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata delle fonti, costruzione condivisa 
di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica delle fonti, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la letteratura italiana, la cittadinanza consapevole, la tutela del 
patrimonio artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Analisi e interpretazione di una fonte 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
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Periodo di svolgimento: aprile 
UDA Nr 7.   
TITOLO: L’URSS DI STALIN E LA GERMANIA DI HITLER Durata: 8 ore 
Competenze specifiche disciplinari 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. 
 
Abilità 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
storici trattati; saper analizzare in senso diacronico e sincronico un evento, un fenomeno, un 
processo, valutandone la portata storica; saper distinguere tra cause e conseguenze di un 
evento storico o di un cambiamento sociale. 
 
Conoscenze 

● La Nep di Lenin 
● La successione a Lenin e i provvedimenti di Stalin 
● Il programma politico di Hitler e le modalità con cui prese il potere  
● L'ascesa politica del nazismo 
● il Terzo Reich 

 
Obiettivi minimi 
• Narra in modo essenziale gli eventi 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati 
• Rileva i cambiamenti 
• Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
• Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali dei 
principali eventi storici 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata delle fonti, costruzione condivisa 
di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica delle fonti, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la letteratura italiana, la cittadinanza consapevole, la tutela del 
patrimonio artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Analisi e interpretazione di una fonte 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
 
Periodo di svolgimento: aprile 
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UDA Nr 8.   
TITOLO: LA SECONDA GUERRA MONDIALE Durata: 10 ore 
Competenze specifiche disciplinari 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. 
 
 
Abilità 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
storici trattati; saper analizzare in senso diacronico e sincronico un evento, un fenomeno, un 
processo, valutandone la portata storica; saper distinguere tra cause e conseguenze di un 
evento storico o di un cambiamento sociale. 
 
Conoscenze 

● Il colpo di Stato di Franco e la guerra civile spagnola 
● L'alleanza di Italia, Germania e Giappone 
● Le cause della Seconda guerra mondiale 
● Gli sviluppi della guerra 
● Il Patto d'acciaio e le illusioni di Mussolini 
● Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini 
● L'Italia della Resistenza 
● La fine della guerra: Auschwitz e Hiroshima 

 
Obiettivi minimi 
• Narra in modo essenziale gli eventi 
• Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 
• Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati 
• Rileva i cambiamenti 
• Utilizza un lessico appropriato, ma semplice 
• Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni 
 
Attività per espletare l’unità di apprendimento 
Metodi 

● Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali dei 
principali eventi storici 

● Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata delle fonti, costruzione condivisa 
di percorsi, discussione ed espressione di pareri personali (brainstorming)  

● Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi 
predisposti. 

● Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica delle fonti, test, 
esercizi sui documenti) 

● Pluridisciplinarietà con la letteratura italiana, la cittadinanza consapevole, la tutela del 
patrimonio artistico vario e l’ambito tecnologico 

● Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti, 
etc.) 

 
Materiali  
libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, 
documentari. 
 
Metodologia di verifica e di valutazione 
Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 

● Temi d’argomento storico 
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 
● Analisi e interpretazione di una fonte 
● Colloqui 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie d’Istituto. 
Periodo di svolgimento: maggio 
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8.1.c Inglese 
 

Materia classe anno scolastico 
INGLESE 5AE  2021-2022 

 
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

“omissis” 
 

 
COMPETENZE CHIAVE 
COINVOLTE 

EVIDENZE OSSERVABILI 

Comunicazione nella 
madrelingua 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Comunicare in L2 in modo efficace e appropriato. Comprendere, esprimere e 
interpretare pensieri, sentimenti, fatti e opinioni sia nella forma scritta che 
orale (listening, speaking, reading and writing) in determinati contesti sociali e 
culturali. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 

Competenza digitale Riconoscere e determinare i principali dispositivi di comunicazione ed 
informazione. Utilizzare i mezzi di comunicazione in possesso in modo 
opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si 
opera. Identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile 
usare rispetto ad un compito dato. Produzione di elaborati rispettando i criteri 
predefiniti e utilizzando i programmi, la struttura e le modalità operative più 
adatte al raggiungimento dell’obiettivo. 

Imparare a imparare Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 
lavorare con gli altri in modo costruttivo, restare resilienti e fronteggiare 
incertezze, complessità e conflitti imparando a sostenere il proprio benessere 
fisico ed emotivo. 

Competenze sociali e 
civiche 

Aspettare il proprio turno prima di parlare, ascoltare prima di chiedere. 
Collaborare all’elaborazione delle regole della classe e rispettarle. Assumere 
le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazioni 
dipendenti da fattori esterni. Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri e dell’ambiente. In un gruppo fare proposte che tengano conto anche 
delle opinioni ed esigenze altrui. Partecipare attivamente alle attività formali e 
non formali, senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività.  
Argomentare criticamente intorno al significato delle regole e delle norme di 
principale rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei comportamenti dei 
cittadini.   
Conoscere le Agenzie di servizio pubblico della propria comunità, gli Organi 
di governo (Comune, Provincia, Regione), gli Organi di  

Stato (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo) e i principali Enti 
sovranazionali (UE, ONU…).    

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Comprendere e rispettare le idee e i significati espressi e comunicati, in modo 
creativo, nelle differenti culture. Ciò comporta il coinvolgimento, lo sviluppo e 
l’espressione delle proprie idee e del proprio ruolo nella società.  

 
UDA Nr 1      
TITOLO: Electromagnetism and motors (Unit 3) 
               *Key moments in history (Going Global, section 12) 
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Competenze specifiche disciplinari   
- Spiegare come funziona un motore elettrico 
- Descrivere diversi tipi di motore elettrico 
- Seguire le istruzioni riguardo alla manutenzione di un motore 
- Fare confronti fra diversi tipi di automobile 
- Spiegare come funziona una macchina ibrida 
- Spiegare come funziona un treno Maglev 

Abilità  
- Ricostruire la sequenza logica di un testo (The electric motor) 
- Identificare rapporti di causa-effetto (Types of electric motor) 
- Prendere nota di istruzioni date (Electric motor maintenance) 
- Confrontare vantaggi e svantaggi (Electric cars) 

Conoscenze  
- Electricity and magnetism 
- Applications of electromagnetism 
- The electric motor 
- Types of electric motor 
- Electric cars 
* History notes on Britain 
* History notes on America 
* History notes on a New World 
Invalsi  
Listening, reading activities, language in use. 
Obiettivi minimi:   
Competenze:  
comprendere globalmente un discorso scritto e orale. Interagire in una conversazione utilizzando un 
linguaggio essenziale, adeguato al proprio livello, con una pronuncia e intonazione accettabili. Produrre e 
riassumere testi su argomenti noti. Esporre gli argomenti con sufficiente chiarezza e scorrevolezza.   
Abilità:  
saper parlare, scrivere, comprendere e leggere in lingua straniera utilizzando il lessico e le strutture 
grammaticali basilari a seconda del livello del corso raggiunto.  
Conoscenze:  
conoscere gli argomenti svolti in modo essenziale.  
  

Periodo di svolgimento: settembre, ottobre, novembre, dicembre 
 
UDA Nr 2  
TITOLO: Distributing electricity (Unit 5) 
 

 

Competenze specifiche disciplinari   
● Descrivere come funziona una rete di distribuzione dell’energia elettrica 
● Spiegare come funziona un trasformatore 
● - Spiegare come funziona l’impianto elettrico di un’abitazione 
● Sapere come ci si deve comportare in una situazione di emergenza  

Abilità  
● Mettere in relazione le informazioni ricavate da uno schema con un testo (The distribution grid) 
● Interpretare le idee esposte in un testo (Managing the grid) 
● Stabilire legami di causa-effetto (The smart grid) 
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Conoscenze  
- The distribution grid 
- The domestic circuit 
- The transformer 
- Managing the grid 
- The smart grid 
- Storing energy on the grid 
Invalsi  
Listening, reading activities, language in use. 

Obiettivi minimi:   
Competenze:  
comprendere globalmente un discorso scritto e orale. Interagire in una conversazione utilizzando un 
linguaggio essenziale, adeguato al proprio livello, con una pronuncia e intonazione accettabili. Produrre e 
riassumere testi su argomenti noti. Esporre gli argomenti con sufficiente chiarezza e scorrevolezza.   
Abilità:  
saper parlare, scrivere, comprendere e leggere in lingua straniera utilizzando il lessico e le strutture 
grammaticali basilari a seconda del livello del corso raggiunto.  
Conoscenze:  
conoscere gli argomenti svolti in modo essenziale.  
Periodo di svolgimento: gennaio, febbraio, marzo 

 
UDA Nr 3      
TITOLO: Automation (Unit 9)  
               

 

Competenze specifiche disciplinari   
- Spiegare come funziona un sistema automatizzato 
- Spiegare come funziona un robot 
- Descrivere vantaggi e svantaggi dell’automazione 

Abilità  
- Scegliere i termini corretti per completare un testo (How automation works) 
- Trovare informazioni specifiche in un testo (The development of automation 
- Inserire frasi chiave in un testo (Artificial intelligence and robots) 

Conoscenze  
- How automation works 
- Advantages of automation 
- Automation in the home 
- How a robot works 
- Artificial intelligence and robots 
 Invalsi  
- Listening, reading activities, language in use. 
Periodo di svolgimento: aprile, maggio 

 

UDA Nr  4     
TITOLO: Generating electricity (UNIT4)  
                

 

Competenze specifiche disciplinari   
- Descrivere la gamma di fonti possibili per la produzione dell’energia elettrica   
- Spiegare come funziona un generatore semplice   
- Descrivere come una centrale a combustibile fossile produce elettricità   
- Descrivere come funziona un reattore nucleare   
- Spiegare come una turbina eolica genera elettricità   
- Confrontare processi diversi per la produzione di energia   
- Fare raccomandazioni riguardo alla ricerca e allo sviluppo di fonti future per la produzione di energia   
- Descrivere i pericoli dell’elettricità  
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Abilità  
- Completare una tabella con i dati ricavati da un testo (Methods of producing electricity)   
- Ricostruire un testo con l’aiuto di uno schema (The generator)   
- Mettere in relazione un testo, da completare con i termini corretti, con uno schema (Renewable      
  energy 1: Hydroelectric power)   
- Interpretare le informazioni dai grafici (Changing our sources of energy)  
- Trovare informazioni specifiche in un’intervista (Renewable energy 1: Wind power)   
- Mettere in relazione la descrizione di un processo con uno schema (Renewable energy 2: Solar      
  power)  
- Prendere nota di informazioni importanti (Changing our sources of energy)   
- Controllare la veridicità di alcuni luoghi comuni riguardo ai pericoli dell’elettricità (Dangers of      
  electricity)  
- Riassumere una situazione utilizzando i dati di una tabella (Methods of producing electricity)  
  Discutere vantaggi e svantaggi di politiche energetiche alternative (Changing our sources of      
  energy)   
- Fare un riassunto delle informazioni ricavate da testi da riordinare (Renewable energy 2:   
  Geothermal energy, biomass and biofuels)  
  

Conoscenze  
- Methods of producing electricity  
- The generator  
- Fossil fuel power station  
- Nuclear power station  
- Renewable energy 1: water and wind  
- Renewable energy 2: sun and earth  
- Innovative energy  
- Changing our sources of energy  
- Comparing energy sources  
- Dangers of electricity  

Obiettivi minimi:   
Competenze:  
comprendere globalmente un discorso scritto e orale. Interagire in una conversazione utilizzando un 
linguaggio essenziale, adeguato al proprio livello, con una pronuncia e intonazione accettabili. Produrre e 
riassumere testi su argomenti noti. Esporre gli argomenti con sufficiente chiarezza e scorrevolezza.   
Abilità:  
saper parlare, scrivere, comprendere e leggere in lingua straniera utilizzando il lessico e le strutture 
grammaticali basilari a seconda del livello del corso raggiunto.  
Conoscenze:  
conoscere gli argomenti svolti in modo essenziale.  
  
Periodo di svolgimento: maggio, giugno. 

 
Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati:  
e-mail istituzionale, Registro elettronico, GSuite Classroom, Google Meet, Youtube, Ted Ed, Coggle 
 

Materiali: Libri di testo: “Going Global”, “Working with new Technology”, “Verso le prove nazionali inglese”, 
sussidi multimediali.  
Metodologia di verifica e valutazione: La valutazione e le verifiche riguarderanno le modalità e gli strumenti 
di registrazione dei risultati dell’apprendimento da parte dello studente. Essa sarà intesa come momento 
che guida e corregge l’orientamento dell’attività didattica, che fornisce ai discenti la misura dei loro 
progressi, li rende consapevoli di eventuali carenze, attivando capacità di valutazione. Pertanto le prove di 
verifica tenderanno ad accertare in quale misura gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati e a 
determinare la validità dell’approccio metodologico e delle tecniche impiegate. Le verifiche orali, non meno 
di due a quadrimestre, mireranno a valutare le capacità comunicative in contesti situazionali non disgiunte 
dall’accuratezza formale. Per quanto riguarda le abilità scritte, le verifiche saranno in numero non inferiore 
a due per quadrimestre e saranno prove strutturate e semi-strutturate.  
Tutta la vita scolastica dello studente sarà oggetto di continua attenzione e quindi di oculata misurazione e 
valutazione non solo delle cosiddette prove ufficiali quali le interrogazioni e i compiti in classe, ma anche 
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degli interventi nel dialogo educativo, degli stimoli culturali, della vivacità nella vita di gruppo, del senso di 
responsabilità, dell’autonomia nel lavoro. Naturalmente maggior peso sarà dato alla fase cognitiva, cioè 
all’impegno e allo sforzo impiegati per il conseguimento degli obiettivi primari, con particolare attenzione 
alle varie tappe di apprendimento e ai traguardi raggiunti rispetto al livello di partenza. Anche se tutti gli 
elementi valutativi concorreranno per le quadrimestrali, soltanto le prove ufficiali saranno tradotte in voto 
sul registro. Pertanto, oltre che della competenza specifica della disciplina, si terrà conto degli aspetti 
peculiari della personalità dell’allievo e del suo grado di partecipazione alla vita scolastica, delle motivazioni 
rispetto allo studio, del grado di socializzazione, dell’impegno individuale, della predisposizione ed 
attitudine alla materia. Una volta operata una tale analisi di tutte le componenti la vita e la personalità dello 
studente, si procederà a valutare il suo profitto con attribuzione di voti da 1 a 10 e utilizzando le griglie di 
valutazione allegate al registro elettronico alla voce Didattica. 
Qualora le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 richiedessero l’attività da remoto, 
la metodologia e la valutazione si avvarrebbero della Didattica a distanza.  
Metodologia di verifica e valutazione in DDI: La Didattica A Distanza ha innescato un cambiamento nella 
modalità di verifica e valutazione. Pertanto nel corrente anno scolastico le attività degli studenti sono 
oggetto di verifiche scritte e verifiche orali sia presenza che da remoto.  
•La verifica scritta in DAD è somministrata su Google Classroom e restituita alla docente su Classroom o 
all’indirizzo istituzionale; controllo restituzione dei compiti scritti assegnati come lavoro domestico (esercizi 
di completamento, trasformazione, riordinamento, abbinamento, vero/falso, dialoghi, traduzioni, esercizi di 
consolidamento e potenziamento, lettura e domande di comprensione.  
•La verifica orale in DAD si svolge attraverso Google Meet: ascolto/comprensione di dialoghi/brani e 
ripetizione/interazione con la docente usando il lessico e le funzioni dell’unità; esposizione orale di 
argomenti oggetto di studio domestico.  
La valutazione nella DAD è una valutazione formativa ed educativa svolta in itinere durante gli 
apprendimenti. Attraverso la responsabilizzazione degli studenti, la valutazione condotta con costanza e 
regolarità, tiene conto dei risultati di apprendimento delle conoscenze, abilità e competenze e tradotti in 
voto attraverso motivate e trasparenti riflessioni della docente (tramite Annotazione del registro elettronico 
o attraverso il commento al voto “Note famiglia”.  La valutazione formativa è propedeutica alla valutazione 
sommativa, che terrà conto dei seguenti indicatori:  
-partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte;  
-puntualità nella restituzione dei compiti ed esercitazioni;  
-onestà e originalità nello svolgimento del compito, ovvero rielaborazione/produzione personale del 
lavoro.  
Le griglie di valutazione sono allegate al Registro elettronico alla voce Didattica della classe. 
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8.1.d Matematica 
 

Materia classe  anno scolastico 

MATEMATICA 5AE  2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

“omissis” 
 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE  EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua  

• Comunicazione nelle lingue straniere • 
Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia  
• Competenza digitale  
• Imparare a imparare 

 

• Competenze sociali e civiche  

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

• Consapevolezza ed espressione culturale  

  

 
UDA N. 1 
TITOLO: LE FUNZIONI 

 

 
Competenze specifiche disciplinari: equazioni e disequazioni 

Abilità: saper risolvere disequazioni, limiti e derivate. 

Conoscenze: definizione; classificazione; insieme di definizione; eventuali simmetrie nel grafico; studio 
del segno; limiti agli estremi del dominio; presenza di eventuali asintoti; derivata prima studio del suo 
segno; crescenza e decrescenza; derivata seconda e studio del segno per determinare concavità e 
convessità; tracciamento del grafico. 

Obiettivi minimi:saper tracciare il grafico di funzioni polinomiali e di funzioni razionali fratte. 

Periodo di svolgimento: settembre - gennaio 

 
UDA N. 2 
TITOLO: GLI INTEGRALI 
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Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari: derivate di funzioni 

Abilità: saper derivare funzioni semplici e composte 

Conoscenze: definizione di integrazione indefinita e relativa verifica. Teorema dell’additività e del prodotto 
di una funzione per una costante.Integrali immediati e per scomposizione; integrali di funzioni composte 
e per sostituzione; integrale definito e suo significato geometrico. 

Obiettivi minimi: saper risolvere integrali immediati o con semplici sostituzioni 

 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: lezione frontale in aula 

 

Materiali: libro di testo; opportuni video tratti da internet 

Metodologia di verifica e valutazione:verifiche scritte ed orali valutate in base alla griglia approvata in 
sede di dipartimento. 
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8.1.e Religione Cattolica 
 

Materia classe anno scolastico 

   

Religione 5° AE 2021-2022 
 
Analisi della classe 

“omissis” 
 
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

“omissis” 
 

 
COMPETENZE CHIAVE 
COINVOLTE 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 

Competenza digitale Gli alunni hanno partecipato alle video lezioni mostrando competenze.  

Competenze sociali e 
civiche 

I ragazzi hanno dimostrato spirito di adattamento, inclusione del periodo 
vissuto attraverso atteggiamenti maturi e responsabili. 
Hanno inoltre dimostrato particolare Cittadinanza e Costituzione.  

Si è prediletto l’insegnamento atto a “guardare il Mondo” nella sua interezza apportando osservazioni e 
ricavando il senso morale di ogni avvenimento alla luce della “Parola di Dio”. 
 

UDA 
Nr 1 

  

TITOLO: 
LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: DIO, L’ALTRO E IL 
COSMO. 

 

Compito autentico: Le periferie esistenziali. 

Competenze specifiche disciplinari: 
Lo studente sarà in grado di impostare una riflessione sul mistero di Dio, sulla propria identità umana e 
religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo al fine di sviluppare un maturo senso critico sulle 
problematiche delle periferie esistenziali, anche in chiave di cittadinanza attiva. 
Abilità: 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:  
Lo studente si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di 
salvezza. Riflette sulle dinamiche esistenziali del mondo contemporaneo.  
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Lo studente coglie la ricchezza della visione cristiana della persona. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA: 
Si interroga sul senso e significato della condizione umana. 

Conoscenze: 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:  
Riflette criticamente sulle differenze esistenziali dell’uomo e sulla complementarietà tra fede e religione. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Lo studente conosce la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, filosofiche e teologiche. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA: 
Lo studente conosce la riflessione biblico-cristiana sul Mistero di Dio. 
Obiettivi minimi: Saper impostare una riflessione sul mistero della fede nell’esistenza umana. 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Fase 1 Attività  Metodologia  
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Lavorano singolarmente ed in gruppo alla 
conoscenza del significato della ricerca di Dio, 
del rapporto tra ragione e fede. 

Si propongono materiali e video attinenti alla 
ricerca del senso religioso, della dimensione 
umana, sociale e relazionale e sul concetto di 
periferie esistenziali. 

Fase 2 Attività  Metodologia  

Riflettono sulla esperienza della vita di alcuni 
personaggi biblici e di storie rappresentative 
dell’assenza di Dio nell’ateismo e riflettono sul 
concetto di pluralismo religioso. 

Si analizzano percorsi di ateismo e di 
agnosticismo nella storia dell’uomo 
confrontando ragione e fede alla luce 
dell’esperienza cristiana e dei valori sociali e 
morali. 

Fase 3 Attività  Metodologia  

Si valutano prototipi sociali e testimonianze 
artistiche, letterali e storiche di cultura 
cristiana in confronto con l’idea dell’uomo 
moderno nella sua dimensione di 
onnipotenza. 

Lezioni frontali e condivise sul documento 
Fides et ratio di Giovanni Paolo II. Confronti 
dialogati su ateismo, scienza e fede. 

Materiali: video e materiali forniti dal docente. 
Metodologia di valutazione:  
Colloqui orali, utilizzazione e comprensione di documenti. 

 
 
UDA 
Nr 2 

  

TITOLO: 
LA VISIONE ANTROPOLOGICA DELL’UOMO 

 

Compito autentico: L’uomo e il potere della conoscenza 

Competenze specifiche disciplinari: 
Lo studente sarà in grado di utilizzare consapevolmente le fonti scientifiche e le fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 
Abilità: 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:  
Lo studente riesce a comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e l’esperienza della 
vita; argomenta le scelte etico-religiose proprie o altrui. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Lo studente discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie e del rischio della 
sostituzione dell’uomo a Dio. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA: Sa riflettere criticamente sulle scelte etiche della vita, alla luce della 
riflessione cristiana. 
Conoscenze: 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:  
Conosce il valore della “sacralità della vita” secondo la concezione cristiana e il valore della “dignità della 
persona” secondo la concezione laica. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Lo studente conosce le problematiche relative alla carenza di identità dell’uomo nella storia. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA: 
Lo studente si confronta con alcuni orientamenti della Chiesa sull’antropologia. 
Obiettivi minimi: Saper impostare una riflessione sulla dimensione umana e dignitosa della vita. 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Fase 
1 

Attività  Metodologia  

Studiano e analizzano i concetti di 
inviolabilità dei diritti dell’uomo e dignità 
sociale alla luce dei principi fondamentali 

In gruppi si lavora sul testo della Costituzione 
della Repubblica italiana e si promuove un 
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della Costituzione della Repubblica italiana 
e riflettono sul concetto di libertà ed 
uguaglianza, confrontandolo con la 
proposta cristiana. 

confronto sul principio di uguaglianza e sugli 
ostacoli al pieno sviluppo della persona umana. 

Fase 
2 

Attività  Metodologia  

Si riflette sulla dimensione sacrale della vita 
e sull’identità dell’uomo. Si stimola il 
pensiero critico sul concetto di amore e 
sessulità. 

La docente presenta in lezione frontale il concetto 
di gender  quale ideologia e visione dell’uomo in 
prospettiva di identità sessuale e costruzioni 
sociali ed in flipped classroom gli alunni 
presentano  delle ricerche individuali e di gruppo 
su tematiche relative alle scelte consapevoli di un 
progetto di vita.  

Fase 
3 

Attività  Metodologia  

Si analizzano nel dettaglio i temi 
dell’ideologia di genere, della sua 
costruzione legale, dei casi scientifici e di 
riflessione cristiana su tematiche di identità 
sessuale e si analizza la situazione giuridica 
e morale delle unioni civili e del sacramento 
del matrimonio. 

Si avvia un compito di realtà: “Dov’è l’uomo nella 
ideologia gender”? realizzando una ipotetica 
intervista alla scienza e a Dio sul tema della 
famiglia e dell’amore. 

Materiali: video e materiale fornito dal docente. 

Metodologia di valutazione:  
Colloqui orali, utilizzazione e comprensione di documenti 

 
 
UDA Nr 
3 

 

TITOLO: EMERGENZA DIDATTICA CORONAVIRUS 
Fase 1 
 

Attività (cosa fanno gli studenti) 

Video-lezione: Mai come in questo momento storico il ruolo dell’IRC è di fondamentale 
importanza perché gli alunni che si 
avvalgono (ma anche quelli esonerati per scelta, visto che si connettono), vogliono delle 
risposte. Risposte 
certe a questa “crisi sociale” mondiale dove la certezza economica e il suo potere è crollata. 
“Perché” lo 
chiedono agli stessi insegnanti di Religione in quanto custodi di quella Verità che “tutto muove”. 
La Parola 
Biblica, parte e guida integrante del programma scolastico, porta inevitabilmente a sviscerare le 
“grandi 
domande di senso”. L’alunno viene accompagnato x mano nei processi di crescita dove il senso 
del Sacro si 
intreccia con l’esperienza di vita. In questo percorso di riflessione, lo “sguardo” sugli allievi è 
diverso: si 
tratta non di un giudizio del profitto ,ma si pone l’accento sulla crescita morale del singolo. Non 
si valuta la 
competenza del sapere religioso, quanto la capacità di avere uno sguardo a 360 gradi sul mondo 
ed essere 
capaci di crescere nella consapevolezza che “sei amato da Dio nella tua interezza”. Sapere che 
la Chiesa 
(processo storico) è il Popolo di Dio dove il Tu si relaziona con l’infinito (principio filosofico) e 
non “giudica” 
ma “ama”; come guida sulla strada che ogni singolo deve percorrere per raggiungere “ la vita 
eterna”. In 
questo momento emergenziale l “UDA” è flessibile, attraverso un rapporto vivo con la Video-
lezione, e 



60 
 

l’epistola che ogni settimana scrivo per essere oggetto di riflessione e dibattito. Percorrendo 
insieme 
questo momento storico, straordinario per poter dare senso e significato a quelle piccole cose 
che fanno 
grande l’umano e, guardando i loro volti smarriti e divertiti (meet-classroom), noto un piacevole 
rilassamento con il sorriso che li accompagna e che fa sperare in un nuovo sentimento di 
rinascita. Il ruolo 
dell’I.d.R è delicato ed essenziale per trasmettere loro i principi della preziosa parola “Vita”. La 
scuola, come 
comunità educativa, s’impegna a trasmettere le competenze proprie di ciascuna disciplina e, 
attraverso il 
Patto di Corresponsabilità, estrapola il loro essere “cittadini inclusivi” e l’IdR rientra a tutti gli 
effetti in 
questo processo dinamico quinquennale. 
Lezioni di Cittadinanza e Costituzione. 
Diritti e Doveri, Libertà, Istruzione, Salute e Lavoro. 
La Dignità della persona. 
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8.1.f Scienze Motorie e Sportive 
 
 

Materia 
 Scienze Motorie e Sportive 

classe anno 
scolastico 

 Docente Calendi Stefania V AE 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 
“omissis” 

 
 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

Imparare ad imparare possedere padronanza e plasticità degli schemi motori 
Competenze sociali e civiche partecipare alle esercitazioni e ai giochi rispettando le 

regole gestendo i ruoli ed eventuali conflitti 
Consapevolezza ed espressione culturale Utilizzare i movimenti  idonei nella relazione con gli altri 
Competenza digitale Assumere comportamenti corretti nell’uso della 

comunicazione digitale 
Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità Conoscere i regolamenti, la terminologia del linguaggio, 

le tecniche e le tattiche delle diverse 
specialità,organizzare le squadre, organizzare tornei di 
classe degli sport sperimentati 

 
UDA Nr 1   
TITOLO: potenziamento capacità coordinative e condizionali 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: eseguire le varie esercitazioni con gesti tecnici funzionali ed efficaci  
 
Competenze specifiche disciplinari  adattare i movimenti alle diverse esigenze funzionali, gestire le risorse 
fisiche in base all’impegno richiesto nelle esecuzioni delle diverse attività motorie 
 
Abilità  

Realizzare, tramite percorsi e circuiti, schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive 
utilizzando le capacità coordinative e condizionali. 

Percepire e riprodurre ritmi interni   ed esterni attraverso il movimento 
Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva. 

Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali 

 

Conoscenze : conoscere tecniche  e tattiche delle specialità  ginniche e sportive, conoscere gli elementi 
fondamentali della teoria dell’allenamento, conoscere le possibilità espressive e comunicative del linguaggio 
corporeo. 
 
Obiettivi minimi :adattamento dell’impegno fisiologico  all’intensità dei compiti motori richiesti, coordinare  i 
movimenti di base  nelle esercitazioni tecniche 
 
Periodo di svolgimento: settembre- giugno 

 
UDA Nr 2   
TITOLO: giochi sportivi di squadra ed individuali: calcetto, pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, 
badmington 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico:  utilizzare le tecniche e le tattiche in modo corretto 
 
Competenze: realizzare schemi  motori efficaci utilizzando le capacità coordinative e condizionali, 
elaborare risposte motorie in relazione alle variazioni fisiologiche indotte dall’attività fisica 
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Abilità : modificare schemi motori e impegno psico-fisico  secondo il tipo di attività praticate, adattare e 
sostenere i ruoli e le azioni tecniche nell’ ambito del confronto anche di gara,  nel rapporto con  i propri 
compagni o avversari.  

Conoscenze: conoscere il linguaggio tecnico, i regolamenti, le tattiche dei singoli giochi sportivi. 
 
Obiettivi minimi : realizzare una partecipazione efficace nei giochi sportivi. 
 
Periodo di svolgimento: settembre- giugno 

 
TITOLO: Educazione Civica : stile di vita ed  ecosostenibilità. 
 
Eventuale Prodotto /compito autentico: acquisire e mantenere comportamenti alimentari , 
consapevolenza nel consumo dei beni alimentari nel rispetto dell’ ambiente. 
 
UDA Nr 3   
Competenze specifiche disciplinari : scegliere i comportamenti adeguati per la propria salute e 
per il consumo consapevole delle risorse terrestri. 
 
Abilità: saper mantenere lo stato di salute e principi igienici ed alimentari corretti . 
 
Conoscenze:significato dei concetti di ecosostenibilità, comprensione del significato dell’earth 
overshoot day e del diritto alle risorse idriche come fondamentale per i diritti umani . 
 
Obiettivi minimi:essere consapevoli dei propri comportamenti in relazione all’ambiente in cui si 
vive. 
 
Periodo di svolgimento: gennaio 

 
Metodi, mezzi e spazi utilizzati. Metodi: per prove ed errori, problem solving, cooperative learning, lezione 
frontale, debate. Mezzi: audiovisivi: sperimentazione pratica delle attività, realizzazione di quiz su classroom. 
Spazi: palestra, spazi all’aperto destinati all’attività sportiva ( campi da calcetto, pista di atletica, fossa per il 
salto in lungo) 
 
Materiali:  piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla palestra. 
 
Metodologia di verifica e valutazione:osservazione diretta delle attività pratiche, test motori con rilevazioni 
quantitative e qualitative, realizzazione di test a risposta aperta su classroom, valutazioni dei colloqui orali, 
apprezzamento dei progressi dell’apprendimento con rilevazioni del confronto di osservazioni dei livelli di 
partenza e finali.  
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8.1.g Elettrotecnica ed Elettronica 
 
 

Materia classe anno 
scolastico 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 5AE 2021-
2022 

 
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe  

“omissis” 
 

 
COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 

• Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 

Svolgimento degli esercizi eseguendo 
correttamente i passaggi matematici ed 
applicando le formule in modo coerente 

• Competenza digitale Utilizza i mezzi di comunicazione che 
possiede in modo opportuno, rispettando 
le regole comuni definite e relative 
all’ambito in cui si trova ad operare 

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
Reperisce informazioni da varie fonti 
Organizza le informazioni (ordinare – 
confrontare – collegare) 
Argomenta in modo critico le conoscenze 
acquisite 

 
UDA Nr1   
TITOLO: Trasformatore trifase  
Compito autentico: Collaudo a vuoto ed in corto circuito del trasformatore 
trifase 
Competenze specifiche disciplinari:  

- Eseguire il collaudo a vuoto ed in corto circuito di un trasformatore trifase 
ricavando i valori dei parametri trasversali e longitudinali del suo circuito 
equivalente.  

- Tracciare i grafici dell’andamento delle grandezze elettriche dirette ed indirette 
rilevate durante il collaudo 

Abilità:  
- Essere in grado di scegliere la strumentazione adeguata per eseguire le misure di 

tensione, corrente e potenza su un trasformatore funzionante a vuoto ed in corto 
circuito 

- Essere in grado di utilizzare un software specifico per il tracciamento dei grafici 
- Essere in grado di relazionare, mediante relazione tecnica, l’esperienza di 

laboratorio svolta 

Conoscenze: 
Trasformatore trifase 
Caratteristiche costruttive. Principio di funzionamento. Circuito equivalente. Gruppi di 
trasformatori trifase. Trasformatori in parallelo. Misure di potenza in regime trifase: 
inserzione Aron, inserzione Righi. Dati di targa.  Circuito di misura per il collaudo a vuoto 
ed in corto circuito.  
Obiettivi minimi: Conoscere i dati di targa del trasformatore e saper misurare la 
potenza assorbita a vuoto ed in corto circuito 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 
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Fase 1 Attività (cosa fanno gli 
studenti) 

Metodologia (cosa fa 
l’insegnante) 

Studio dei principi teorici  Spiegazione del principio di 
funzionamento e degli aspetti 
costruttivi della macchina  

Fase 2 Attività (cosa fanno gli 
studenti) 

Metodologia (cosa fa 
l’insegnante) 

Esercitazioni numeriche Analisi del funzionamento della 
macchina attraverso esercitazioni 
numeriche e risoluzione di casi 
pratici 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
- Montaggio dei circuiti di misura ed 
esecuzione della misura in presenza 
del docente tecnico pratico 
- Elaborazione di una relazione 
tecnica che documenti la misura 
effettuata ed i risultati ottenuti 

Illustrazione dei circuiti di misura da 
montare su banco di lavoro e 
dimostrazione pratica delle misure a 
vuoto ed in corto circuito da 
effettuare  

Materiali previsti:  
Testo adottato: "Corso di elettrotecnica ed elettronica" ed. HOEPLI autori vol.2: Conte-
Tomassini, appunti dell'insegnante caricati sulla piattaforma CLASSROOM, lavagna digitale, 
contenuti digitali del libro di testo, strumentazione di laboratorio, utilizzo di software di 
simulazione e di software per costruire i grafici degli andamenti delle grandezze elettriche 
misurate 
Metodologia di verifica e valutazione: 

- Valutazione degli esercizi svolti dagli alunni assegnati in classe o sulla piattaforma on-line 
- Valutazione delle prove di verifica svolte sia scritte che orali 
- Valutazione relazioni tecniche di laboratorio 
- Verifica orale e scritta, strutturata e semi-strutturata, valutazione competenze acquisite 

mediante prove di laboratorio da eseguire su banco di prova 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione da utilizzare: Lezioni in presenza, G-suite 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
Gestione tramite: piattaforma Gsuite (classroom, meet, posta elettronica), registro elettronico 
Interazione con le famiglie: annotazioni su registro elettronico, contatti telefonici, meet 
Periodo di svolgimento: settembre/ottobre 2021 

 
UDA Nr2   
TITOLO: MOTORE ASINCRONO  
Compito autentico: Collaudo a vuoto, a rotore bloccato e a carico variabile di un 
motore asincrono trifase 
Competenze specifiche disciplinari:  

- Eseguire il collaudo a vuoto e a rotore bloccato di un motore asincrono trifase 
ricavando i valori dei parametri trasversali e longitudinali del suo circuito 
equivalente e le caratteristiche di funzionamento 

- Eseguire il collaudo a carico meccanico variabile tramite freno Pasqualini 
- Tracciare i grafici dell’andamento delle grandezze elettriche dirette ed indirette 

rilevate durante il collaudo 

Abilità:  
- Essere in grado di scegliere la strumentazione adeguata per eseguire le misure di 

tensione, corrente, potenza e velocità su un motore asincrono trifase  
- Essere in grado di utilizzare un software specifico per il tracciamento dei grafici 
- Essere in grado di relazionare, mediante relazione tecnica, l’esperienza di 

laboratorio svolta 

Conoscenze: 
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Generalità  
Caratteristiche costruttive. Principio di funzionamento. Campo magnetico rotante statorico. 
Scorrimento e f.e.m. indotte. Circuito equivalente.  
Potenze e coppie 
Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato. Bilancio delle potenze nella macchina asincrona a 
vuoto, a carico e a rotore bloccato. Rendimento. Coppia nominale. Dati di targa. 
Caratteristica meccanica. Stabilità e instabilità di funzionamento. Avviamento del motore 
asincrono. Regolazione della velocità a flusso costante e a tensione costante. Funzionamento 
del freno Pasqualini per la misura diretta delle caratteristiche di funzionamento 
Obiettivi minimi: Conoscere i dati di targa del motore asincrono e saper misurare la potenza 
assorbita a vuoto e a rotore bloccato 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Fase 1 Attività (cosa fanno gli 
studenti) 

Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Studio dei principi teorici  Spiegazione del principio di 
funzionamento e degli aspetti costruttivi 
della macchina  

Fase 2 Attività (cosa fanno gli 
studenti) 

Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Esercitazioni numeriche Analisi del funzionamento della macchina 
attraverso esercitazioni numeriche e 
risoluzione di casi pratici 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli 
studenti) 

Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

- Montaggio dei circuiti di 
misura e esecuzione della 
misura in presenza del 
docente 
- Elaborazione di una 
relazione tecnica che 
documenti la misura 
effettuata ed i risultati 
ottenuti 

Illustrazione dei circuiti di misura da 
montare su banco di lavoro e 
dimostrazione pratica delle misure a 
vuoto, a rotore bloccato e a carico (freno 
Pasqualini) da effettuare  

Materiali previsti:  
Testo adottato: "Corso di elettrotecnica ed elettronica" ed. HOEPLI autori vol.3: Conte-
Tomassini, appunti dell'insegnante caricati sulla piattaforma CLASSROOM, lavagna digitale, 
contenuti digitali del libro di testo, strumentazione di laboratorio, utilizzo di software di 
simulazione e di software per costruire i grafici degli andamenti delle grandezze elettriche 
misurate 
Metodologia di verifica e valutazione: 

- Valutazione degli esercizi svolti dagli alunni assegnati in classe e sulla piattaforma on-line 
- Valutazione delle prove di verifica svolte sia scritte che orali 
- Valutazione relazioni tecniche di laboratorio 
- Verifica orale e scritta, strutturata e semi-strutturata, valutazione competenze acquisite 

mediante prove di laboratorio da eseguire su banco di prova 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione da utilizzare: Lezioni in presenza, G-suite 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
Gestione tramite: piattaforma Gsuite (classroom, meet, posta elettronica), registro elettronico 
Interazione con le famiglie: annotazioni su registro elettronico, contatti telefonici, meet 
Periodo di svolgimento: novembre/dicembre 2021 

 
UDA Nr3   
TITOLO: Produzione dell’energia elettrica e generatore sincrono 
 

 

Compito autentico: Individuare le principali caratteristiche dei generatori sincroni e condurre 
la prova a vuoto della macchina per rilevare la caratteristica di magnetizzazione 
Competenze specifiche disciplinari:  
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- Eseguire il collaudo a vuoto del generatore sincrono ricavando la caratteristica di 
magnetizzazione 

- Tracciare il grafico della caratteristica di magnetizzazione a vuoto 

Abilità:  
- Essere in grado di scegliere la strumentazione adeguata per eseguire il collaudo a 

vuoto 
- Essere in grado di utilizzare un software specifico per il tracciamento dei grafici 
- Essere in grado di relazionare, mediante relazione tecnica, l’esperienza di 

laboratorio svolta 

Conoscenze: 
Generatori sincroni 
Caratteristiche costruttive. Sistemi di eccitazione. Principio di funzionamento. Funzionamento 
a vuoto e prova di collaudo a vuoto. Funzionamento a carico ed effetti della reazione di 
indotto. Circuito equivalente di Behn-Eschemburg. Determinazione della impedenza sincrona. 
Bilancio delle potenze e rendimento. Variazione di tensione da vuoto a carico. Curve 
caratteristiche della macchina (Caratteristica esterna, caratteristica di regolazione, 
caratteristica di carico). 
Obiettivi minimi: Individuare la tipologia di macchina sincrona dalla lettura dei dati di targa 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Studio dei principi teorici  Spiegazione del principio di 

funzionamento e degli aspetti 
costruttivi della macchina  

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Esercitazioni numeriche Analisi del funzionamento della 

macchina attraverso esercitazioni 
numeriche e risoluzione di casi 
pratici 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
- Montaggio del circuito di misura 
ed esecuzione della misura in 
presenza del docente per rilevare la 
caratteristica a vuoto 
- Elaborazione di una relazione 
tecnica che documenti la misura 
effettuata ed i risultati ottenuti 

Illustrazione dei circuiti di misura da 
montare su banco di lavoro e 
dimostrazione pratica della misura 
di collaudo a vuoto 

Materiali previsti:  
Testo adottato: "Corso di elettrotecnica ed elettronica" ed. HOEPLI autori vol.3: Conte-
Tomassini, appunti dell'insegnante caricati sulla piattaforma CLASSROOM, lavagna digitale, 
contenuti digitali del libro di testo, strumentazione di laboratorio, utilizzo di software di 
simulazione e di software per costruire i grafici degli andamenti delle grandezze elettriche 
misurate 
Metodologia di verifica e valutazione: 

- Valutazione degli esercizi svolti dagli alunni assegnati in classe sulla piattaforma on-line 
- Valutazione delle prove di verifica svolte sia scritte che orali 
- Valutazione relazioni tecniche di laboratorio 
- Verifica orale e scritta, strutturata e semi-strutturata, valutazione competenze acquisite 

mediante prove di laboratorio da eseguire su banco di prova 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione da utilizzare: Lezioni in presenza, G-
suite 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
Gestione tramite: piattaforma Gsuite (classroom, meet, posta elettronica), registro elettronico 
Interazione con le famiglie: annotazioni su registro elettronico, contatti telefonici, meet 
Periodo di svolgimento: gennaio 2022 
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UDA Nr4   
TITOLO: Macchine in corrente continua  
Compito autentico: Individuare le principali caratteristiche di generatori e motori in 
corrente continua 
Competenze specifiche disciplinari: Essere in grado di individuare la tipologia di motore e 
generatore in corrente continua attraverso i suoi parametri di targa 
Abilità: Essere in grado di ricavare le principali caratteristiche delle macchine in continua 
attraverso la lettura dei dati di targa 
Conoscenze: 
Generalità sulle macchine in corrente continua: Generatori e motori in corrente 
continua, Tipologia a magneti permanenti e a campo avvolto, Struttura generale di statore e 
rotore, eccitazione in derivazione ed eccitazione serie, struttura dell’indotto. 
Generatori in corrente continua 
Caratteristiche costruttive. Principio di funzionamento. Potenza e coppia vuoto. 
Funzionamento a carico e reazione di indotto. Bilancio delle potenze e rendimento. Dinamo 
con eccitazione indipendente: caratteristica esterna e di regolazione.  Dinamo con eccitazione 
in derivazione: condizione di autoeccitazione e caratteristica esterna. Dati di targa   
Motori in corrente continua 
Caratteristiche costruttive. Principio di funzionamento. Funzionamento a vuoto e a carico. 
Avviamento del motore. Bilancio delle potenze e rendimento. Caratteristica meccanica del 
motore ad eccitazione indipendente, derivata e serie. Regolazione della velocità (a coppia 
costante e a potenza costante) 
Obiettivi minimi: Individuare la tipologia di macchina in continua dalla lettura dei dati di 
targa 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Studio dei principi teorici  Spiegazione del principio di 

funzionamento e degli aspetti 
costruttivi della macchina  

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Esercitazioni numeriche Analisi del funzionamento della 

macchina attraverso esercitazioni 
numeriche e risoluzione di casi 
pratici 

Materiali previsti:  
Testo adottato: "Corso di elettrotecnica ed elettronica" ed. HOEPLI autori vol.2: Conte-
Tomassini, appunti dell'insegnante caricati sulla piattaforma CLASSROOM, lavagna digitale, 
contenuti digitali del libro di testo, strumentazione di laboratorio 
Metodologia di verifica e valutazione: 

- Valutazione degli esercizi svolti dagli alunni assegnati in classe e sulla piattaforma on-line 
- Valutazione delle prove di verifica svolte sia scritte che orali 
- Verifica orale e scritta, strutturata e semi-strutturata 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione da utilizzare: Lezioni in presenza, G-
suite 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
Gestione tramite: piattaforma Gsuite (classroom, meet, posta elettronica), registro elettronico 
Interazione con le famiglie: annotazioni su registro elettronico, contatti telefonici, meet 
Periodo di svolgimento: febbraio/marzo 2022 

 
UDA Nr5   
TITOLO: Funzionamento e simulazione dei convertitori statici di 
potenza 

 

Compito autentico: Comprendere il principio di funzionamento e l’ambito di utilizzo 
dei convertitori statici di potenza   
Competenze specifiche disciplinari: Essere in grado di associare ai vari tipi di 
azionamenti l'apparato elettronico di potenza idoneo per l'alimentazione ed il comando del 
carico  
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Abilità: essere in grado di individuare l'azionamento più adeguato per il controllo della 
velocità di un motore elettrico 
Conoscenze:  
Dispositivi di potenza 
Dispositivi di potenza usati come interruttori statici: Diodo raddrizzatore; Tiristore (SCR); 
Transistor IGBT 
Convertitori statici 
Raddrizzatore monofase a diodi a semionda e a ponte. Effetto del filtro sulla tensione di 
uscita. Raddrizzatore trifase a diodi a semionda e a ponte. Raddrizzatore controllato 
monofase a semionda. Raddrizzatore monofase semi-controllato a ponte. Raddrizzatore 
totalmente controllato monofase e trifase. Principio di funzionamento dell’inverter monofase 
a ponte. Regolazione PWM della tensione e della frequenza negli inverter: schema a blocchi  
Obiettivi minimi: Saper distinguere i dispositivi non controllati da quelli controllati e saper 
individuare il tipo di convertitore da utilizzare in base all’azionamento elettrico che si vuole 
realizzare  
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Studio dei principi teorici  Spiegazione del principio di 

funzionamento e degli aspetti 
costruttivi dei principali componenti 
di potenza utilizzati  

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Analisi dei casi simulati e verifica 
numerica utilizzando le principali 
relazioni dei dati ottenuti tramite 
multisim  

Spiegazione delle varie tipologie di 
convertitori statici attraverso la 
simulazione Multisim di circuiti 
semplici 

Materiali previsti:  
Testo adottato: "Corso di elettrotecnica ed elettronica" ed. HOEPLI autori vol.2: Conte-
Tomassini, appunti dell'insegnante caricati sulla piattaforma CLASSROOM, lavagna digitale, 
contenuti digitali del libro di testo, strumentazione di laboratorio, utilizzo di software di 
simulazione (multisim) 
Metodologia di verifica: 

- Valutazione degli esercizi svolti dagli alunni assegnati in classe e sulla piattaforma on-line 
- Valutazione delle prove di verifica svolte online sia scritte che orali 
- Verifica orale e scritta, strutturata e semi-strutturata, valutazione competenze acquisite 

mediante prove di simulazione  

Piattaforme strumenti canali di comunicazione da utilizzare: Lezioni in presenza, G-
suite 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
Gestione tramite: piattaforma Gsuite (classroom, meet, posta elettronica), registro elettronico 
Interazione con le famiglie: annotazioni su registro elettronico, contatti telefonici, meet 
Periodo di svolgimento: aprile/maggio 2022 
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8.1.h Sistemi Automatici 
 

Materia classe anno scolastico 
Sistemi elettrici automatici 5° AE 2021-2022 

 
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

“omissis” 
 
COMPETENZE CHIAVE 
COINVOLTE 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza 
e tecnologia 

Si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e. 
individua le relazioni tra gli elementi. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; confronta 
procedimenti diversi e riesce a passare da un problema specifico a 
una classe di problemi. 
Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere 
argomentazioni e supportare informazioni. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni...) e ne coglie il rapporto col linguaggio 
naturale e le situazioni reali. 
Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici 
appresi per operare nella realtà. 

Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, 
computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.). 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 
opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 
all’ambito in cui si trova ad operare. 
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile 
usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato. 
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali 
programmi di elaborazione di dati (anche OpenSource). 
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo 

Imparare a imparare Pone domande pertinenti. 
Applica strategie di studio. 
Reperisce informazioni da varie fonti. 
Organizza le informazioni (ordinare –confrontare –collegare). 
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 
Autovaluta il processo di apprendimento. 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere. 
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Competenze sociali e civiche Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta le 
conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare 
giustificazioni dipendenti da fattori esterni. 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni 
ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 
Argomenta criticamente intorno al significato delle regole e delle 
norme di principale rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei 
comportamenti dei cittadini. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. 
Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a 
problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo. 
Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

 
UDA Nr 01   
PRECISIONE STATICA DEI SISTEMI DI CONTROLLO 
 

Durata: 20 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze specifiche disciplinari  
Saper determinare l’Errore Statico a Regime e saper gestire la Reiezione dei disturbi   
Abilità:  

● Identificare le tipologie di sistemi di controllo  
● Saper determinare l’errore di posizione, velocità e accelerazione in risposta ad ingressi 

canonici 
● Saper valutare l’impatto dei disturbi sull’uscita e saper provvedere alla compensazione dello 

stesso 
Conoscenze:  

● Sistemi ad anello aperto e chiuso 
● Architetture e tipologie dei sistemi di controllo analogico 

 
Obiettivi minimi: Saper calcolare l’errore a regime  
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

 
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Si esercitano e fanno osservazioni dirette, 
attraverso esercitazioni di Laboratorio e 
relative relazioni tecniche. 

Riassume a livello formale quanto 
espresso e guida gli alunni nelle 
esercitazioni o nel brainstorming 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

 
Materiali: Testo adottato: SISTEMI AUTOMATICI Vol.3 – PAOLO GUIDI - ZANICHELLI 
TECNOLOGIA  
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Altri Testi di Approfondimento: Cerri, Ortolani, Venturi. Corso di sistemi Automatici Vol 2 e Vol.3 
– HOEPLI 
Materiale fornito dal Docente, in particolare per quanto concerne gli esercizi. 
Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e 
problemi in classe. 
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Eventuale Didattica a distanza: 
Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom e/o Google Moduli. 
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità 
asincrona. 
Periodo di svolgimento: OTTOBRE-NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 

 
UDA Nr 02   
STABILITA’ E STABILIZZAZIONE 
 

Durata: 50 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze specifiche disciplinari: Il problema della stabilità  
 
Abilità:  

● Comprendere il concetto di stabilità  
● Valutare le condizioni di stabilità in fase progettuale 
● Applicare l’analisi dei sistemi di controllo 
● Saper usare il criterio di Bode e di Nyquist  

Conoscenze: 
● Teorema di Fourier 
● Amplificazione e Guadagno. Il Decibel 
● Funzione di trasferimento 
● Poli e Zeri.  
● Diagrammi di Bode Elementari 
● Risposta in frequenza 

 
Obiettivi minimi: Determinazione della Stabilità con metodi grafici o analitici  
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

 
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Si esercitano e fanno osservazioni 
dirette, attraverso esercitazioni di 
Laboratorio e relative relazioni tecniche. 

Riassume a livello formale quanto espresso 
e guida gli alunni nelle esercitazioni  o nel 
brainstorming 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
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Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

 
Materiali: Testo adottato: SISTEMI AUTOMATICI Vol.3 – PALO GUIDI - ZANICHELLI 
TECNOLOGIA  
Altri Testi di Approfondimento: Cerri, Ortolani, Venturi. Corso di sistemi Automatici Vol 2 e 
Vol.3 – HOEPLI 
Materiale fornito dal Docente, in particolare per quanto concerne gli esercizi. 
Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e 
problemi in classe. 
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Eventuale Didattica a distanza: 
Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom  
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità 
asincrona. 
Periodo di svolgimento: GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2021 

 
UDA Nr 03   
RETI CORRETTRICI E REGOLATORI PID Durata: 30 ore 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze specifiche disciplinari  
Saper migliorare i Parametri di un Sistema di controllo  
Abilità:  

● Stabilizzare un sistema di controllo tramite le Reti Correttrici  
● Analizzare e sperimentare un sistema controllato PID e saperne condurre il progetto statico 

Conoscenze:  
● Reti correttrici ritardatrice, anticipatrice e a sella 
● Controlli di tipo proporzionale integrativo e derivativo 
● Caratteristiche dei componenti del controllo automatico 
● Proprietà dei sistemi retroazionati 

Obiettivi minimi: Essere in grado di progettare un Sistema di Controllo 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento:  

 
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Si esercitano e fanno osservazioni 
dirette, attraverso esercitazioni di 
Laboratorio e relative relazioni tecniche. 

Riassume a livello formale quanto espresso 
e guida gli alunni nelle esercitazioni  o nel 
brainstorming 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
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Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

 
Materiali: Testo adottato: SISTEMI AUTOMATICI Vol.3 – PALO GUIDI - ZANICHELLI 
TECNOLOGIA  
Altri Testi di Approfondimento: Cerri, Ortolani, Venturi. Corso di sistemi Automatici Vol 2 e Vol.3 
– HOEPLI 
Materiale fornito dal Docente, in particolare per quanto concerne gli esercizi. 
Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e 
problemi in classe. 
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Didattica a distanza: 
Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom e/o Google Moduli. 
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità 
asincrona. 
Periodo di svolgimento: APRILE 2022 –MAGGIO 2022  

 
UDA Nr 4   
TITOLO: 
CONTROLLORI A LOGICI PROGRAMMABILI (PLC) 

Durata: 60 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: IL PLC e la sua programmazione nell’ambito 
dell’Automazione Industriale. 

● ASPETTI GENERALI DEI SISTEMI AUTOMATICI CON DISPOSITIVI 
PROGRAMMABILI 

● HARDWARE DEL PLC 
● LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE DEL PLC 
● APPLICAZIONI DEL PLC 

-  
Competenze specifiche disciplinari  
Provvedere alla gestione dei collegamenti funzionali all’acquisizione ed alla distribuzione dei dati 
Abilità 

● Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili (bit e word) di un PLC 
● Conoscere i linguaggi di programmazione dello standard IEC 61131 
● Conoscere il linguaggio ladder 
● Saper progettare semplici impianti di automazione in logica programmata, scrivere il 

programma, descrivere il cablaggio I/O 
● Verificare il corretto funzionamento dell’applicazione 

Conoscenze 
● Conoscere gli aspetti generali dell’automazione industriale 
● Saper identificare le caratteristiche funzionali di un PLC e dei suoi moduli di interfaccia in 

funzione dell’impiego 
● Conoscere le caratteristiche varie dei linguaggi di programmazione del PLC 

Obiettivi minimi:  
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● Saper eseguire l’indirizzamento delle variabili (bit e word) di un PLC 
● Conoscere i linguaggi di programmazione dello standard IEC 61131 
● Conoscere il linguaggio ladder 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento: esercitazione in laboratorio con PLC 
LOGO/S7 1200/Zelio - Simulazione con Software Zelio Soft  

 
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Si esercitano e fanno osservazioni dirette, 
attraverso esercitazioni di Laboratorio e 
relative relazioni tecniche. 

Riassume a livello formale quanto 
espresso e guida gli alunni nelle 
esercitazioni  o nel brainstorming 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

 
Materiali: Testo adottato: SISTEMI AUTOMATICI Vol.3 – PALO GUIDI - ZANICHELLI 
TECNOLOGIA  
Altri Testi di Approfondimento: Cerri, Ortolani, Venturi. Corso di sistemi Automatici Vol 2 e 
Vol.3 – HOEPLI 
Materiale fornito dal Docente, in particolare per quanto concerne gli esercizi. 
Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e 
problemi in classe. 
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Didattica a distanza: 
Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom e/o Google Moduli. 
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità 
asincrona. 
Periodo di svolgimento: MARZO – APRILE –MAGGIO –GIUGNO 2022 
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8.1.i Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici 
 

Materia classe anno 
scolastico 

Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed 
Elettronici  5° AE 2021-2022 

 
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

“omissis” 
 
COMPETENZE CHIAVE 
COINVOLTE 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza 
e tecnologia 

Si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato 
di operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e. 
individua le relazioni tra gli elementi. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; confronta 
procedimenti diversi e riesce a passare da un problema specifico 
a una classe di problemi. 
Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere 
argomentazioni e supportare informazioni. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni...) e ne coglie il rapporto col linguaggio 
naturale e le situazioni reali. 
Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti 
matematici appresi per operare nella realtà. 

Competenza digitale Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 
opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 
all’ambito in cui si trova ad operare. 
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è più 
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato. 
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei 
principali programmi di elaborazione di dati (anche 
OpenSource). 
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo 

Imparare a imparare Pone domande pertinenti. 
Applica strategie di studio. 
Reperisce informazioni da varie fonti. 
Organizza le informazioni (ordinare –confrontare –collegare). 
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 
Autovaluta il processo di apprendimento. 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 

Competenze sociali e civiche Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 
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In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni 
ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 
Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a 
problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo. 
Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

 
UDA Nr 01   
GESTIONE DELLA SICUREZZA CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL MONDO ELETTRICO 

 

 
Competenze specifiche disciplinari: Il processo della sicurezza nei luoghi di lavoro, quale 
elemento fondamentale per un percorso lavorativo a minimo rischio 
 
Abilità:  

● Essere in grado di partecipare attivamente ai processi di organizzazione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
 

Conoscenze: 
● Concetti generali del D.Lgs 81/08 
● Squadra SPP, divise per figure e responsabilità 
● Rischi generali e rischi specifici nel settore elettrico 

 
Obiettivi minimi: conoscere le principali forme di rischio per la salute nei luoghi di lavoro 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

 
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

 
Materiali: Testo adottato: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI  Vol.3 
Materiale fornito dal Docente su Classroom: Gestione della sicurezza 
Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e 
problemi in classe. 
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Didattica a distanza: 



77 
 

Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom e/o Google Moduli. 
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità 
asincrona. 
Periodo di svolgimento: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 

 
UDA Nr 02   
Fonti Primarie di Energia 
 

 

Competenze specifiche disciplinari  
Concetto di conversione e principi di funzionamento di una centrale per la produzione di energia 
elettrica 
Abilità:  

● Saper descrivere i processi che a partire dalle fonti primarie, consentono di produrre 
energia elettrica  

Conoscenze:  
● tipi di centrali per la produzione di energia elettrica 
● Fonti fossili e fonti rinnovabili di energia 

 
Obiettivi minimi: schema a blocchi di un processo di conversione diretta ed indiretta 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

 
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Si esercitano e fanno osservazioni 
dirette, attraverso esercitazioni di 
Laboratorio e relative relazioni tecniche. 

Riassume a livello formale quanto 
espresso e guida gli alunni nelle 
esercitazioni  o nel brainstorming 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

 
Materiali: Testo adottato: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI  Vol.3  
 
Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizza con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e problemi 
in classe. 
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Didattica a distanza: 
Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom e/o Google Moduli. 
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
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Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità 
asincrona. 
Periodo di svolgimento: OTTOBRE 2021 

 
UDA Nr 03   
PRINCIPI DI DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO FV per la 
produzione di energia elettrica 
 

 

 
Competenze specifiche disciplinari: Progettazione di un impianto FV per la produzione di 
energia elettrica 
 
Abilità:  

● Saper orientarsi sugli elementi costituenti un impianto FV 
● Saper leggere schemi e schede tecniche degli elementi e dispositivi di un impianto FV 
● Saper definire il miglior posizionamento degli impianti FV su un edificio 

 
Conoscenze: 

● Corrente continua ed alternata 
● Processo di conversione fotovoltaica 
● Angoli di Tilt ed Azimuth 
● Problema delle ombre e calcoli di dimensionamento di un campo FV 

 
Obiettivi minimi: Schema a blocchi di un impianto FV e relativi componenti che lo costituiscono 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

 
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

 
Materiali: Testo adottato: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI  Vol.3 
Materiale fornito dal Docente su Classroom sul dimensionamento di un impianto FV 
Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e 
problemi in classe. 
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Didattica a distanza: 
Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom e/o Google Moduli. 
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità 
asincrona. 
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Periodo di svolgimento: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 
 
 
UDA Nr 04   
Sistemi per la protezione da scariche atmosferiche  
 
Competenze specifiche disciplinari  
Acquisire la capacità di orientamento tra i sistemi di protezione da scariche atmosferiche 
rapportandoli agli obblighi normativi  
Abilità:  

● Saper definire gli scenari possibili degli effetti da fulminazione in base al tipo di edificio e 
rischi correlati 

Conoscenze:  
● Cause e caratteristiche delle sovratensioni 
● Effetti delle sovratensioni sull’impianto 
● Tipi di dispositivi per la protezione da sovratensioni (scaricatori) 

Obiettivi minimi: classificazione delle sovratensioni e degli SPD 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento:  

 
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Si esercitano e fanno osservazioni 
dirette, attraverso esercitazioni di 
Laboratorio e relative relazioni tecniche. 

Riassume a livello formale quanto espresso 
e guida gli alunni nelle esercitazioni  o nel 
brainstorming 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

 
Materiali: Testo adottato: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI  Vol.3 
Altri Testi di Approfondimento: Materiale fornito dal Docente, su Classroom: Manuale della 
fulminazione  
Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e 
problemi in classe. 
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Didattica a distanza: 
Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom e/o Google Moduli. 
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità 
asincrona. 
Periodo di svolgimento: DICEMBRE 2021 – GENNAIO 2022 
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UDA Nr 5   
Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e cabine MT/BT  

 
Competenze specifiche disciplinari  
Contestualizzare la presenza di una cabina di trasformazione MT/BT in base al valore del carico 
effettivo di un’utenza industriale, analizzando a grandi linee i costi in base alla potenza massima 
richiesta 
Abilità 

● Saper scegliere il sistema di distribuzione adatto al caso per impianti BT ed MT di piccola e 
media entità 

● Saper eseguire un dimensionamento di massima di una cabina MT/BT e disegnare lo schema 
unifilare tipo 

● Saper eseguire un dimensionamento di massima del numero di cavi e loro sezione per il 
collegamento tra trasformatore e Quadro Generale di Bassa Tensione 

Conoscenze 
● Distribuzione in BT ed MT 
● struttura e componenti tipo di una cabina MT/BT 
● Calcolo delle correnti di corto circuito lato BT ed MT 
● Scelta della taglia di un trasformatore in base al carico da alimentare 
● Impianto di terra di una cabina MT/BT e calcolo della Resistenza di Terra massima 

Obiettivi minimi:  
● schema di una cabina MT/BT 
● schema di un impianto di terra per cabina MT/BT 
● calcolo semplificato del numero di cavi necessari per il collegamento Trasformatore-

Interruttore Generale di BT 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento:  

 
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Si esercitano e fanno osservazioni dirette, 
attraverso esercitazioni di Laboratorio e 
relative relazioni tecniche. 

Riassume a livello formale quanto espresso e 
guida gli alunni nelle esercitazioni  o nel 
brainstorming 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

 
Materiali: Testo adottato: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI  Vol.3 
Altri Testi di Approfondimento: Materiale fornito dal Docente, su Classroom:  

● Produzione, trasformazione e distribuzione elettrica; 
● Progettazione di Cabine MT/BT 

Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e problemi 
in classe. 



81 
 

Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Didattica a distanza: 
Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom e/o Google Moduli. 
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità asincrona. 
Periodo di svolgimento: GENNAIO – MARZO 2022 

 
UDA Nr 6   
Il rifasamento degli impianti elettrici  

 
Competenze specifiche disciplinari  
La gestione del rifasamento nel contesto commerciale/industriale, quale prima forma di risparmio 
energetico 
Abilità 

● Saper effettuare il calcolo della potenza reattiva capacitiva per definire il rifasamento 
● Saper valutare la scelta del tipo di rifasamento in base alla natura e complessità 

dell’impianto  
● Saper calcolare la resistenza di scarica più opportuna, tenendo conto del tipo di 

alimentazione e distribuzione (monofase o trifase a stella o triangolo) 
● Saper effettuare la scelta di un dispositivo di protezione da installare a monte della batteria 

di rifasamento 
Conoscenze 

● Tipologie di rifasamento: per gruppi di utilizzatori, centralizzato, centralizzato a potenza 
modulabile, misto 

● tabella per la scelta del sistema di rifasamento con regolatori elettronici e taglie 
commerciali dei pacchi di condensatori di rifasamento 

● tipologie di collegamento delle batterie di condensatori al carico 
● Protezione delle batterie di condensatori, attraverso apparecchiature di manovra  
● Resistenza di scarica per una batteria di condensatori 

Obiettivi minimi:  
● Concetto di rifasamento e triangolo della potenza con indicazione di cosa implica rifasare 

un impianto; 
● Modalità e schemi a blocchi di rifasamento. 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento:  
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 

Ascoltano e partecipano Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
Cooperative learning. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Si esercitano e fanno osservazioni 
dirette, attraverso esercitazioni di 
Laboratorio e relative relazioni tecniche. 

Riassume a livello formale quanto 
espresso e guida gli alunni nelle 
esercitazioni  o nel brainstorming 

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Rielaborano tutte le informazioni prima 
delle verifiche 

Sollecitare collegamenti fra le nuove 
informazioni e quelle già acquisite. 
Valorizzare i progressi e gli interessi. 

   
Materiali: Testo adottato: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI  Vol.3 
Altri Testi di Approfondimento:  
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Metodologia di verifica e valutazione:  
Didattica in presenza: 
Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e 
problemi in classe. 
Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto. 
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la Classe. 
Didattica a distanza: 
Verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o verifiche non strutturate in modalità 
sincrona in ambiente Classroom e/o Google Moduli. 
Verifiche orali in modalità sincrona su Meet. 
Prove scritte/esercizi assegnate in ambiente Classroom o sul registro elettronico in modalità 
asincrona. 
Periodo di svolgimento: MAGGIO 2022 

 
UDA Nr 7   
Progettazione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione (Attività 
svolta in laboratorio al PC) 

Durata: 
annuale e 
trasversale alle 
altre UDA 

 
Competenze specifiche disciplinari  
Progettazione elettrica e dimensionamento di impianti elettrici in BT 
Abilità 

● Saper definire la potenza elettrica contrattuale in base alle scelte del cliente 
● Saper definire gli aspetti generali per una corretta impostazione del progetto 
● Saper svolgere calcoli dimensionali con l’ausilio di software commerciali (Gewiss, Abb, 

Bticino) 
● Saper effettuare una relazione tecnica impiantistica secondo un sommario predeterminato 

Conoscenze 
● Definizione di Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; 
● Schema di impianti elettrici con indicazione dei dispositivi di protezione 
● Piattaforma commerciale per il dimensionamento con analisi critica dei risultati ottenuti in 

conformità alle norme 
Obiettivi minimi:  

● Utilizzo della piattaforma software per il dimensionamento di un impianto elettrico 
● Impostazione di una relazione tipo per progetto impianto elettrico 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento: n° 2 esercitazioni di progettazione di 
impianti elettrici per piccoli edifici residenziali a complessità crescente 
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9. LIBRI DI TESTO 

 
DISCIPLINA TITOLO 

Lingua e Letteratura Italiana 
M. Sambugar, G. Salà, Tempo di letteratura” -
3 

Storia P. Di Sacco, Passato Futuro - 3 

Lingua Inglese 

Think 2, Puchta, Stranks, Jones, 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS; 
Verso le prove nazionali inglese, Da Villa, 
Sbarbada, Moore, ELI; 
Going Global, 
Working with new technology, O’Malley, 
PEARSON LONGMAN 

Matematica La Matematica a Colori Edizione Verde - Vol.5 

Scienze Motorie e Sportive 
Più movimento volume unico, Fiorini, 
Coretti, Bocchi, MARIETTI SCUOLA; 
 

Religione Cattolica ------------------------------------------------------ 

Elettrotecnica ed Elettronica 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
VOL. 3 Per Articolazione Elettrotecnica – 
Hoepli Editore 

Sistemi Automatici SISTEMI AUTOMATICI Vol.3 - Zanichelli 
Editore 

Tecnologia e Progettazione dei Sistemi 
elettrici ed elettronici 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
VOL. 3 Per Articolazione Elettrotecnica – 
Hoepli Editore 

  
 
10. ALLEGATI AL DOCUMENTO  

10.1. PDP e PFP  
10.2. Simulazione 1° prova scritta 
10.3. Simulazione 2° prova scritta 
10.4. Documento integrativo DDI 
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