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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia

MATERIE DOCENTI

Lingua e Letteratura Italiana ANGELOZZI Anna

Storia ANGELOZZI Anna

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed
Elettronici (TPSEE)

ANTONACCI Anna Chiara

Matematica DE TOMMASO Dario

Sistemi Automatici (SIS) DI CIOCCIO Rocco

Religione cattolica FERRANTE Paola

Lingua Inglese MARCELLA  Vera

 Elettrotecnica ed Elettronica (ELE) PACE Stefano

Lab. Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici
ed Elettronici  (TPSEE )

SILVESTRI Daniele

Lab. Sistemi Automatici (SIS) SILVESTRI Daniele

Lab. Elettrotecnica ed Elettronica (ELE) SILVESTRI Daniele

Scienze Motorie e Sportive
TOLETTI Valeria

Rappresentanti degli Studenti
omissis

omissis

Rappresentante dei Genitori omissis

Docente Coordinatore ANGELOZZI  Anna

Docente Segretario

La funzione è stata ricoperta a turno
da  ogni  componente  il  Consiglio  di
Classe,  come  definito  con  delibera
collegiale 2021.22     
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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, di alto profilo umanistico-tecno-scientifico per formare cittadini attivi in
una dimensione glocale (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  di  verificare  ciò  che  si  apprende,  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 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

Il  Diplomato  in  ELETTRONICA  ed  ELETTROTECNICA,  a  conclusione  del  percorso
quinquennale, consegue  

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

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

● stabilisce collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
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● utilizza  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento  razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente

● utilizza  e  produce  strumenti  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

● padroneggia  la  lingua inglese e,  ove prevista,  un'altra  lingua comunitaria  per  scopi
comunicativi;  utilizza i  linguaggi  settoriali  relativi  ai  percorsi  di  studio,  per  interagire  in
diversi  ambiti  e  contesti  professionali,  a  livello  B2  del  quadro  comune  europeo  di
riferimento per le lingue (QCER).

● utilizza  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative

● identifica ed applica le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

● redige  relazioni  tecniche  e  documenta  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a
situazioni professionali

● individua ed utilizza gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni  Elettronica– Elettrotecnica - Automazione,
nelle quali il profilo viene orientato e declinato. Nell’articolazione “Elettronica”  pertanto si
conseguono 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. 

Dunque al termine del percorso di studi il diplomato in Elettronica  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. 

3.2. Il Piano di studi
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DISCIPLINE  del piano di studi Ore settimanali per
anno

Tipo Prova

3° anno 4° anno 5°
anno

scrit
to

oral
e

grafi
co

pratic
o

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 x x

Storia 2 2 2 x

Lingua Straniera ( Inglese) 3 3 3 x x

Matematica 3 3 3 x x

Complementi di matematica 1 1 - x

Elettronica ed Elettrotecnica 7 (3) 6 (3) 6 (3) x x x

Sistemi Automatici 4 (2) 5 (2) 5 (3) x x x

Tecnologie  e  Progettazione  di  Sistemi
Elettrici ed Elettronici

5 (3) 5 (4) 6 (4) x x x

Scienze motorie e sportive 2 2 2 x x

Religione o attività alternative 1 1 1 x

Totale ore settimanali 32 32 32

3.3. Elenco degli alunni

N. COGNOME e Nome Eventuale ripetenza

(Si, no, in quale classe, in 
I.I.S.”Volta “ o altra scuola)

1 omissis omissis

2 omissis omissis

3 omissis omissis

4 omissis omissis

5 omissis omissis

6 omissis omissis

7 omissis omissis

8 omissis omissis

3.4. Commissione d’esame – Docenti interni

DOCENTE MATERIA

ANGELOZZI Anna Lingua e Letteratura Italiana - Storia

ANTONACCI Anna Chiara
Tecnologie  e  Progettazione  di  Sistemi
Elettrici ed Elettronici (TPSEE)

DE TOMMASO Dario Matematica
DI CIOCCIO Rocco Sistemi Automatici (SIS)
MARCELLA  Vera Lingua Inglese
PACE Stefano Elettrotecnica ed Elettronica (ELE)

3.5. Presentazione della classe    

    omissis
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3.6.  DOCENTI del Consiglio di Classe nel triennio   

DISCIPLINA Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Lingua e
Letteratura  Italiana  -
Storia

ANGELOZZI Anna ANGELOZZI Anna ANGELOZZI Anna

Tecnologie e
Progettazione  Sistemi
Elettrici  ed  Elettronici
(TPSEE)

GRASSADONIA Salvatore
BERARDI Gianstefano

ANTONACCI Anna Chiara
SILVESTRI Daniele

ANTONACCI Anna Chiara
SILVESTRI Daniele

Matematica - 
Complementi di 
matematica

DE  TOMMASO Dario DE  TOMMASO Dario DE  TOMMASO Dario

Sistemi  Automatici
(SIS)

GRASSADONIA Salvatore
SILVESTRI Daniele

FRANCIOSO Federica
ARSENI Cosimo  D.

DI CIOCCIO Rocco
SILVESTRI Daniele

Religione cattolica FERRANTE Paola FERRANTE Paola FERRANTE Paola

Lingua inglese D’ ELIA Anna Paola D’ ELIA Anna Paola MARCELLA Vera

Elettrotecnica  
ed  Elettronica

(ELE)

ESPOSITO Germano
ARSENI Cosimo D.

TERREGNA Gianpiero
SILVESTRI Daniele

PACE Stefano
SILVESTRI Daniele

Scienze  Motorie  e
Sportive

TOLETTI Valeria TOLETTI Valeria TOLETTI Valeria

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):

Non sono stati attivati corsi CLIL.  

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

Gli alunni hanno partecipato ad  attività curricolari ed extracurricolari legate all’ampliamento
dell’Offerta Formativa di cui produrranno informazioni individuali e specifiche sul  Curriculum
dello studente. Di seguito se ne elencano alcune, svolte nel triennio dall’intera classe o da
piccoli  gruppi,  registrate  anche  nel  computo  delle  ore  PCTO  (ex  ASL)  o  riferite  alla
Educazione civica  :

1. Progetto  laboratoriale  “Quotidiano  in  classe”,  aa.ss.  2019/20  -  2020/21  -
2021/22 : distribuzione settimanale gratuita di copie de Il  Corriere della Sera, il
Messaggero  e  Il  Sole24Ore,  con  lettura  critica  e  rielaborazione  di  articoli  su
questioni di attualità e di particolare interesse per l’indirizzo specifico Elettronica-
Elettrotecnica e Telecomunicazioni; nel periodo gennaio/maggio 2020 si è aggiunta
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la rivista mensile Focus Scienze
2. Progetto“NAO Challenge”on stage,a.s. 2020/21- alunni partecipanti: omissis
3. Certificazione linguistica livello B1 del QCER, a.s. 2020/21 - alunni partecipanti

con  superamento esame: omissis
4. Progetto  “Conversazioni  a  Pescara”, a.s.  2020/21:  laboratorio  di  lettura  con

volumi editoria attuale, seguito da intervista diretta ad Autori di fama nazionale, in
collaborazione con il Salone del Libro di Torino - alunni partecipanti: omissis

5. Formazione generale obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(12 ore), aa.ss. 2020/21 e 2021/22 - alunni partecipanti tutti

6. Progetto “Analizzatore di spettro”, a.s. 2021/22 - alunni partecipanti tutti 
7. Progetto  “Corso  di  Crossfit_Mettersi  alla  prova”,  a.s.  2021/22  -  alunni

partecipanti: omissis.
8. Certificazione linguistica livello B2 del QCER, a.s. 2021/22 (ancora in fase di

svolgimento) - alunni partecipanti : omissis
9. Corso PON_Apprendimento e socialità “Fotografia” a cura di S. Schirato, a.s.

2021/22 ( ancora in fase di svolgimento) - alunni partecipanti : omissis
10. Corso PON_Apprendimento e socialità “Matematica attiva- Il  ragionamento

logico  e  gli  scacchi”,  a.s.  2021/22  (ancora  in  fase  di  svolgimento)  -  alunni
partecipanti : omissis

11. Progetto  “Expo Dubai  2020_Sez.  Istruzione  -  Soccer  &  Data  Cup” ,  torneo
organizzato dal per Expo 2020, a.s. 2021/22 - alunni partecipanti : omissis

12. Incontri con UNIVAQ su tematica “WIRELESS 5G” ed Orientamento in uscita

4. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO

N. COGNOME e 
NOME

Credito 
scolastico
3° ANNO

Credito 
scolastico
4° ANNO

Somma 
Crediti

1 omissis omissis omissis omissis

2 omissis omissis omissis omissis

3 omissis omissis omissis omissis

4 omissis omissis omissis omissis

5 omissis omissis omissis omissis

6 omissis omissis omissis omissis

7 omissis omissis omissis omissis

8 omissis omissis omissis omissis

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

Media dei 
voti

Fasce di credito
III anno

Fasce di credito 
IV anno

Fasce di credito 
V anno
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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

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

5.1.  Prima prova scritta: simulazione e griglia di valutazione

Per quanto concerne la prima 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. 19 , in cui è specificato che la
prima  prova  scritta  accerta  la  padronanza  della  lingua  italiana  […]  nonché  le  capacità
espressive, logico linguistiche e critiche del candidato.

E’  stata svolta una simulazione specifica scritta  in data  26/04/2022,  predisponendo sette
tracce per  alunno, ripartite secondo le  tipologie testuali A - B- C (in allegato).  

Per la valutazione della simulazione della prima prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto
proprie le griglie elaborate dal Dipartimento di Lettere, già in uso durante l’a.s. e con le quali
sono state corrette le prove di tipologie testuali A/B/C, sulla base del quadro di riferimento
allegato al D.M. 1095 del 21/11/2012.

Seguono  le  griglie,  che  verranno  utilizzate  anche  in  occasione  dell’Esame  di  Stato  con
opportuna conversione da ventesimi in quindicesimi :
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Il punteggio, espresso in ventesimi come era previsto in precedenza dalle suddette griglie,
sarà convertito in quindicesimi sulla base della tabella sottostante (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 di valutazione

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 di elettronica ed
elettrotecnica e delle riunioni dei Consigli di classe svolti in data 24/03/2022  e 28/04/2022. 

Le caratteristiche della seconda prova sono indicate nei quadri  di riferimento adottati con
D.M. 769 del 2018 i quali contengono i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova
per ciascuna disciplina caratterizzante. Segue descrizione in dettaglio: 

1) caratteristiche strutturali della prova d’esame: 

La prova d’esame sarà strutturata in due parti così composte:

- la prima parte consta nel progetto di un dispositivo elettronico in grado di rispettare le
specifiche descritte nella traccia della prova e dovrà  essere svolto obbligatoriamente
da tutti gli studenti
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-  la  seconda  parte  è  formata  da  quattro  quesiti  che  riguardano  l’intero  ambito
elettronico e lo studente è tenuto a sceglierne due obbligatoriamente. I quattro quesiti
sono  paragonabili  agli  esercizi  svolti  dagli  alunni  nel  corso  degli  anni  scolastici  e
solitamente prevedono il dimensionamento di parametri circuitali in base alle formule e
alle conoscenze acquisite nel percorso di studi.

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):

- Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura
e collaudo. 
- Sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: fattori di rischio, normativa,
piano per la sicurezza. 
- Impatto ambientale dei processi produttivi: scelte tecnologiche, normativa nazionale
e comunitaria. 
-  Documentazione:  relazioni  tecniche  e  documentazione  di  progetto  secondo  gli
standard e la normativa di settore. 
- Qualità: realizzazione di un manuale tecnico, documentazione degli aspetti tecnici,
organizzativi ed economici delle attività secondo gli standard di qualità di settore. 
- Project management: gestire lo sviluppo e il controllo del progetto, Individuandone le
fasi e le caratteristiche, anche mediante l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto
delle  specifiche  richieste.  
-  Progettazione: sistemi analogici  e digitali,  in logica cablata e/o programmabile, di
interfacciamento con microcontrollori, di potenza, di acquisizione e trasmissione dati a
distanza. 

3) griglia di valutazione ( indicatori legati agli obiettivi della prova, declinati in descrittori 
di livello) di seguito riportata :  

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
-Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  soluzioni  adottate.
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Come deliberato  in  Dipartimento,  è  stata  svolta  una  simulazione  specifica  il  19/05/2022
(circolare interna n.885) il cui testo sarà in allegato. 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) :

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

5.3. Colloquio orale: simulazione e griglia di valutazione

Il  Consiglio  di  Classe,  pur  avendo quale  riferimento quanto  stabilito  dall’O.M.  n.  65  del
14/03/2022_art. 22, non ha deliberato alcuna simulazione del colloquio orale. L’ orientamento
condiviso è stato quello di rendere le verifiche orali quanto più simili alle modalità d’Esame,
ponendo  cura  alla:  proprietà  lessicale,  chiarezza  espositiva,  ottimizzazione  del  tempo  a
disposizione  attraverso  formulazione  di  risposte  circostanziate  seguite  da  eventuali
approfondimenti, elasticità nel costruire reti tra le discipline. Comunque per la valutazione
della  simulazione del  colloquio  d’esame,  sulla  base  dei  quadri  di  riferimento  ministeriali,
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sarebbe stata utilizzata la griglia sotto riportata.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (All. A all’O.M. n. 65 del 140/03/2022):

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

Indicator
i

Liv
elli

Descrittori Punt
i

Punteg
gio

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 oppure 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
padrr  nanza
lessicale  e
semantica,con
spe  cifico
riferimento  al
linguaggio  tec
nico  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 
comprensione
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 

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 proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

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
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riflessione 
sulle 
esperienze
personali

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

Anna Angelozzi Anna Chiara Antonacci

Dario De Tommaso Rocco Di Cioccio

Vera Marcella Stefano Pace

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).

Inoltre, nell'ambito del colloquio il candidato esporrà,  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).
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).
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) 

Il  Consiglio  di  Classe,  pur  avendo quale  riferimento quanto  stabilito  dall’O.M.  n.  65  del
14/03/2022,  non  ha  deliberato  alcuna  simulazione  relativa  ai  Percorsi  pluridisciplinari,
piuttosto di operare informalmente per stimolare potenzialità e competenze. L’ orientamento
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condiviso è stato quello di costruire insieme agli studenti mappe e schemi generici che gli
alunni  avrebbero  resi  proprii  in  base  a  conoscenze  e   capacità  personali,  alle  attività
intra/extra  scolastiche  effettuate,  agli  interessi  individuali.  I  docenti  hanno  garantito  la
disponibilità  ad  esprimere  opinioni  in  merito  alla  chiarezza  e  alla  congruenza  dei  lavori
correlati a cinque percorsi delineatisi nel frattempo, più sotto elencati.

Essi  hanno  avuto  origine  dall’individuazione  di  un  problema/progetto  caratterizzante
l’indirizzo, spesso indagato negli  aspetti  dell’attualità,  in considerazione delle competenze
PECUP.  I percorsi  interdisciplinari, infatti,  h  anno lo scopo di riflettere la capacità analitica  
dell  ’alunno  , promuovendo svilupp  i   e approfondiment  i     nei   diversi ambiti e   per questo non sono  
stati disgiunti da argomenti afferenti l’ Educazione Civica. Il materiale proposto è finalizzato a
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, allenando  la
flessibilità nell’intrecciare “sapere e saper fare”. L’intento formativo è quello di spronare alla
riflessione sulla natura complessa di conoscenze e saperi,  per acquisire competenze utili e
spendibili nel mondo degli studi superiori e del lavoro. 

6.1.1. Percorso Interdisciplinare: “Etica, progresso e guerre”

Il percorso stimola alla riflessione critica sull’  evoluzione tecno-scientifica e le questioni etiche nel
rapporto Identità umana/Macchina; sulla sperimentazione del progresso tecno-scientifico durante gli
eventi bellici e le economie di guerra; sull’ equità sociale, lo sfruttamento di esseri umani e di risorse
del sottosuolo come le “terre rare”.

Percorso Competenze Pecup Disciplina Contenuti Materiali

ETICA,
PROGRESSO

E 

GUERRE

-  Sviluppare  e  utilizzare  sistemi  di
acquisizione  dati,  dispositivi,  circuiti,
apparecchi e apparati elettronici
-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
-Ascoltare  e  comprendere  testi  di  vario
tipo  "diretti"  e  "trasmessi"  dai  media,
riferendone  il  significato  ed  esprimendo
valutazioni e giudizi.  
-Esporre  oralmente  all'insegnante  e  ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche  avvalendosi  di  supporti  specifici
(schemi,  mappe,  presentazioni  al
computer, ecc.).  
-Leggere testi di vario genere e tipologia
esprimendo  giudizi  e  ricavandone

Tecnologia e 

Progettazione

di SIstemi 

Elettrici ed 

Elettronici 

Elettrotecnica

ed 

Elettronica 

Sistemi 
Automatici

-Memorie  a
semiconduttori,

microcontrollori

-Amplificatori  e
circuiti  di
condizionamen
to del segnale

-Controllo 
Automatico, 
Caratteristiche 
generali dei 

-Libri  di
testo

-Materiale
informatico
reperibile in
rete  (es.
Edutecnica)
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informazioni 
-Comprendere  il  senso  generale  di
messaggi provenienti dai media
-Riconoscere  alcune  problematiche
scientifiche  di  attualità  e  utilizzare  le
conoscenze per assumere comportamenti
responsabili  (stili  di  vita,  rispetto
dell’ambiente…).
-Identificare  quale  mezzo  di
comunicazione/informazione  è  più  utile
usare  rispetto  ad  un  compito/scopo
dato/indicato 
-Reperire informazioni da varie fonti  
-Organizzare le informazioni (ordinare – 
confrontare – collegare)  
-Argomentare  in  modo  critico  le
conoscenze acquisite
-Fare ipotesi  sulle  possibili  conseguenze
di  una  decisione  o  di  una  scelta  di  tipo
tecnologico,  riconoscendo  opportunità  e
rischi
- Collocare gli eventi storici all’interno 
degli organizzatori spazio-temporali  
-Individuare relazioni causali e temporali 
nei fatti storici  
- Saper utilizzare le fonti (reperirle, 
leggerle e confrontarle)  
-Organizzare le conoscenze acquisite in 
quadri di civiltà, strutturati in base ai 
bisogni dell’uomo  
-  Confrontare  gli  eventi  storici  del
passato con quelli attuali, individuandone
elementi  di  continuità/  discontinuità
/similitudine/somiglianza o diversità  
-Collegare  fatti  d’attualità  ad  eventi  del
passato  e  viceversa,  esprimendo
valutazioni
-Comprendere  idee principali  e  specifici
dettagli di testi inerenti al periodo storico-
letterario del periodo delle guerre.  
-  Saper  esprimere  le  proprie  opinioni,
esperienze  ed  idee   in  modo  chiaro
interagendo anche con “native speakers”
su argomenti conosciuti. 
-Saper  produrre  relazioni,  sintesi  e
commenti anche con l’ausilio di strumenti
multimediali.  
-Saper riconoscere l’efficacia della lingua
straniera  ai fini  della conoscenza storico-
culturale del xx sec.
-Argomentare  criticamente  intorno  al
significato  delle  regole  e  delle  norme di
principale rilevanza nella vita quotidiana e
sul senso dei comportamenti dei cittadini  
-Conoscere  i  principi  fondamentali  della
Costituzione  e  sa  argomentare  sul  loro
significato

Lingua e 
Letteratura 
italiana

Storia

Lingua 
Inglese

Educazione
Civica

sistemi di 
controllo

-Brani  scelti
(antologici  ed
extra)  di  Autori
significativi
della letteratura
italiana  ed
europea,relativi
a:  guerra/etica,
evoluzione  del
progresso  e
sperimentaz.
tecnoscientifica
anche  in
campo  bellico,
sfruttamento  di
risorse  del
sottosuolo,tra
Rivoluzioni
industriali  e
colonizzazioni

-Eventi  storici
significativi

-Wilfred  Owen,
“Strange
meeting”

-  Scene of  “All
quiet  on  the
western front”

-Articoli  del
diritto

-Articoli  di
attualità

-Articoli  di
quotidiani e
da riviste 

-
Documenta
ri in rete

-Testi  di
genere
vario

-
Photocopie
s

-Youtube
videos

-Websites

Fonti  del
diritto

6.1.2. Percorso Interdisciplinare: “Visionari, indovini…praticamente genii”

Il  percorso affronta le  difficoltà  che talvolta  devono essere superate per  affermare un’idea o per
sperimentare teorie che paiono troppo progressive e che invece possono essere risolutive per il bene
comune o, al contrario, produrre terremoti socio-finanziari come ad esempio il mondo sommerso che
ruota  intorno alle  criptovalute;  in  particolare  fa riferimento alle  vicissitudini  di  Nikola  Tesla  e alla
criptografia di Alan Turing.

Percorso Competenze Pecup Disciplina Contenuti Materiali
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VISIONARI,
INDOVINI…

PRATICAMEN
TE 

GENII

-  Sviluppare  e  utilizzare  sistemi  di
acquisizione  dati,  dispositivi,  circuiti,
apparecchi e apparati elettronici
-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
-Ascoltare  e  comprendere  testi  di  vario
tipo  "diretti"  e  "trasmessi"  dai  media,
riferendone  il  significato  ed  esprimendo
valutazioni e giudizi.  
-Esporre  oralmente  all'insegnante  e  ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche  avvalendosi  di  supporti  specifici
(schemi,  mappe,  presentazioni  al
computer, ecc.).  
-Comprendere  il  senso  generale  di
messaggi provenienti dai media
-Reperire informazioni da varie fonti  
-Argomentare  in  modo  critico  le
conoscenze acquisite
-Fare ipotesi  sulle  possibili  conseguenze
di  una  decisione  o di  una scelta  di  tipo
tecnologico,  riconoscendo  opportunità  e
rischi
- Collocare gli eventi storici all’interno 
degli organizzatori spazio-temporali  
- Saper utilizzare le fonti (reperirle, 
leggerle e confrontarle)  
-  Confrontare  gli  eventi  storici  del
passato  con  quelli  attuali,
individuandone  elementi  di  continuità/
discontinuità  /similitudine/somiglianza  o
diversità  
-Collegare  fatti  d’attualità  ad eventi  del
passato  e  viceversa,  esprimendo
valutazioni
-Comprendere  idee principali  e specifici
dettagli di testi inerenti al periodo storico-
letterario del periodo delle guerre.  

Tecnologia  e
Progettazion
e  di  SIstemi
Elettrici  ed
Elettronici 

Sistemi
Automatici

Storia

-Macchina  di
Turing,
microcontrollo
ri

-Bode  e
Nyquist

-Macchina
Enigma  e  la
seconda
guerra
mondiale

-Libri  di
testo

-Visione
film  “The
Imitation
game”

-Documenti
cartacei  e
video

-Materiale
informatico
reperibile in
rete  (es.
Edutecnica)

6.1.3. Percorso Interdisciplinare: “ Il mito del buon robot”

Il percorso dal mito illuministico del “buon selvaggio” (Robinson Crusoe) alla complessità dei rapporti
tra Uomo e Intelligenza Artificiale, dal delirio di onnipotenza creatrice (Frankenstein) ai soldati- clone;
da Big Data alla cybersecurity 

Percorso Competenze Pecup Disciplina Contenuti Material
i

IL MITO 

DEL 

BUON ROBOT

-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.

-Ascoltare  e  comprendere  testi  di  vario
tipo  "diretti"  e  "trasmessi"  dai  media,
riferendone  il  significato  ed  esprimendo
valutazioni e giudizi.   
-Fare ipotesi sulle possibili  conseguenze

Tecnologia e
Progettazion
e  di  SIstemi
Elettrici  ed
Elettronici

Elettronica
ed
Elettrotecnic
a 

-Trasduttori per
applicazioni
elettroniche
-Dispositivi
optoelettronici
-Dispositivi
elettronici  di
potenza.
- Amplificatori e
circuiti  di
condizionamen
to del segnale

-Libri  di
testo

-Materiale
informatic
o
reperibile
in rete
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di una decisione o di  una scelta  di  tipo
tecnologico,  riconoscendo  opportunità  e
rischi
- Collocare gli eventi storici all’interno 
degli organizzatori spazio-temporali  
-Individuare relazioni causali e temporali
nei fatti storici  
- Saper utilizzare le fonti (reperirle, 
leggerle e confrontarle)  
-Organizzare le conoscenze acquisite in 
quadri di civiltà, strutturati in base ai 
bisogni dell’uomo  
-  Confrontare  gli  eventi  storici  del
passato  con  quelli  attuali,
individuandone  elementi  di  continuità/
discontinuità  /similitudine/somiglianza  o
diversità  
-Collegare fatti  d’attualità  ad eventi  del
passato  e  viceversa,  esprimendo
valutazioni
-Comprendere  idee principali e specifici
dettagli di testi inerenti al periodo storico-
letterario del periodo delle guerre.  
-  Saper  esprimere  le  proprie  opinioni,
esperienze  ed  idee   in  modo  chiaro
interagendo anche con “native speakers”
su argomenti conosciuti. 
-Saper  produrre  relazioni,  sintesi  e
commenti anche con l’ausilio di strumenti
multimediali.  
-Saper riconoscere l’efficacia della lingua
straniera  ai fini  della conoscenza storico-
culturale del xx sec.
-Saper riconoscere l’efficacia della lingua
straniera  ai fini della mediazione culturale
-Argomentare  criticamente  intorno  al
significato delle  regole  e delle  norme di
principale rilevanza nella vita quotidiana e
sul senso dei comportamenti dei cittadini  
-Conoscere  i  principi  fondamentali  della
Costituzione  e  sa  argomentare  sul  loro
significato
-Comprendere  idee principali e specifici
dettagli di testi inerenti alla sfera sociale
ed etica. 
--Riconoscere  alcune  problematiche
scientifiche  di  attualità  e  utilizzare  le
conoscenze per assumere comportamenti
responsabili  (stili  di  vita,  rispetto
dell’ambiente…).

Italiano  e
Storia

Lingua
Inglese

 

Educazione
Civica

-Brani  scelti
(antologici  ed
extra)  di  Autori
significativi
della letteratura
italiana  ed
europea,relativi
a:  guerra/etica,
evoluzione  del
progresso  e
sperimentaz.
tecnoscientifica
anche  in
campo  bellico,
sfruttamento  di
risorse  del
sottosuolo,tra
Rivoluzioni
industriali  e
colonizzazioni
-Eventi  storici
significativi

-Mary Shelley
Frankenstein
-Daniel Defoe
Robinson
Crusoe
-  Intelligenza
artificiale:
opportunità  o
minaccia_“Soci
al  and  ethical
problems of IT:
Will  technology
make  humans
redundant?
-Articoli  del
diritto
-Articoli  di
attualità

-Articoli  di
quotidiani
e  da
riviste 

-
Document
ari in rete

-Testi  di
genere

vario

-
Photocopi
es

-Youtube
videos

-Websites

Fonti  del
diritto

6.1.4. Percorso Interdisciplinare: “Ad ogni azione, una reazione uguale e contraria”

Il  percorso,  prendendo  avvio  dal  terzo principio  della  dinamica,  affronta  la  retroazione  in  campo
elettrico e il feedback nei campi della speculazione interiore attraverso la letteratura (Joyce e Svevo)

Percorso Competenze Pecup Disciplina Contenuti Materiali

AD  OGNI

AZIONE, 

UNA

REAZIONE

-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.

Tecnologia  e
Progettazione
di  SIstemi
Elettrici  ed
Elettronici 

Elettronica ed
Elettrotecnica

-  Circuiti  di
condizionament
o  per
Trasduttori
-Motori
-Retroazione
per  gli
oscillatori
(instabilità)  e
retroazione  per

-Libri  di
testo
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UGUALE 

E CONTRARIA -Comprendere  e  usare  in  modo
appropriato le parole del vocabolario di
base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).  
-Riconoscere  e  usare  termini
specialistici  in  base  ai  campi  di
discorso.  
-Riconoscere  il  rapporto  tra  varietà
linguistiche/lingue  diverse
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
geografico, sociale e comunicativo  
- Collocare gli eventi storici all’interno 
degli organizzatori spazio-temporali  
- Saper utilizzare le fonti (reperirle, 
leggerle e confrontarle)  
-  Confrontare  gli  eventi  storici  del
passato  con  quelli  attuali,
individuandone elementi  di  continuità/
discontinuità  /similitudine/somiglianza
o diversità  
-Collegare fatti d’attualità ad eventi del
passato  e  viceversa,  esprimendo
valutazioni
-Comprendere  idee principali e specifici
dettagli  di  testi  inerenti  al  periodo
storico-letterario del periodo delle guerre
-Comprendere  idee principali e specifici
dettagli  di  testi  inerenti  alla  sfera
psicologica ed introspettiva. 
-Saper  esprimere  le  proprie  opinioni,
esperienze  ed  idee   in  modo  chiaro
interagendo  anche  con  “native
speakers” su argomenti conosciuti. 
-Saper  produrre  relazioni,  sintesi  e
commenti  anche  con  l’ausilio  di
strumenti multimediali.  

Sistemi
automatici 

Italiano 

e 

Storia

Lingua
Inglese

i  filtri  attivi
(stabilità)
-Retroazione
nei  sistemi:
instabilità,
stabilità  e  reti
correttrici

-Brani  scelti
(antologici  ed
extra)  di  Autori
significativi
della  letteratura
italiana  ed
europea,relativi
a:  guerra/etica,
evoluzione  del
progresso  e
sperimentaz.
tecnoscientifica
anche in campo
bellico,
sfruttamento  di
risorse  del
sottosuolo,tra
Rivoluzioni
industriali  e
colonizzazioni
-Eventi  storici
significativi
-James  Joyce,
Ulysses:  “Molly
Bloom’s
monologue”

-Materiale
informatico
reperibile
in rete (es.
Edutecnica)

-Articoli  di
quotidiani
e da riviste

-
Document
ari in rete

-Testi  di
genere
vario

-
Photocopi
es

-Youtube
videos

-Websites

6.1.5. Percorso Interdisciplinare: “Constituiti”

Il percorso analizza gli articoli della Costituzione Italiana, le Carte dei diritti universali in particolare
quelli per la tutela dei lavoratori  e gli Organismi Internazionali

Percorso Competenze Pecup Disciplina Contenuti Materiali

CONSTITUITI

-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. 
-Conoscere le Agenzie di servizio pubblico
della propria comunità e le loro funzioni 
-Conoscere  gli  Organi  di  governo  e  le
funzioni  degli  Enti:  Comune,  Provincia,
Regione 
-Conoscere  gli  Organi  dello  Stato  e  le
funzioni  di  quelli  principali:  Presidente
della  Repubblica,  Parlamento,  Governo,
Magistratura 
-Conoscere i  principi  fondamentali  della
Costituzione  e  sa  argomentare  sul  loro
significato 
-Conoscere i principali Enti sovranazionali:
UE, ONU…

Tecnologia  e
Progettazione
di  SIstemi
Elettrici  ed
Elettronici 

Italiano  e
Storia

“Laboratorio
Frangenti”
(vd.  Scheda
docente
Italiano)

Educazione
Civica

-Cittadinanza
digitale

-Sicurezza
sul lavoro

-Storia  delle
lotte
sindacali  e
delle
conquiste dei
diritti umani

-Statuto della
Costituzione
Italiana

-Libri  di
testo

-Slides  e
dispense

-Materiale
informatico
reperibile  in
rete

-Articoli  da
quotidiani  e
riviste

-Fonti  del
diritto
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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):

Nel triennio, il Tutor PCTO (ex ASL) per la classe è stato il prof. Daniele Silvestri il quale ha
creato una Classroom dedicata in cui mettere a disposizione i materiali segnalati e raccolti. 

Negli  anni  scolastici  2019/20  e  2020/21,  durante  la  pandemia  nazionale,  ovviamente  le
modalità di svolgimento delle attività sono state fortemente influenzate, costringendo ad un
uso sempre più importante di risorse digitali, come la partecipazione a webinar e corsi online,
proposti  da  piattaforme  specializzate.  Essendo  mancati  progetti  di  Impresa  Formativa
Simulata (IFS) con stage aziendali, la scuola ha sopperito ad esempio con la partecipazioni a
convegni, seminari, manifestazioni e contatti con Istituti specifici e aziende (da remoto) che
fossero  compatibili  con  l’indirizzo  di  studio  specifico  nonché  percorsi  formativi  fruibili  su
piattaforme dedicate che ogni  alunno ha avuto possibilità  di  scegliere liberamente anche
nella scansione temporale (fin nei mesi estivi),  concludendo con una relazione finale  (vd.
elenco  successivo  dei  link  a  disposizione).  Inoltre  l’  Istituto  si  è  attivato  con  progetti
sperimentali interni che tuttavia non sempre sono stati completati a causa del lockdown o di
periodi in cui la scuola doveva interdire i laboratori, per l’utilizzo ragionato e prudenziale di
numeri in presenza e norme preventive anticontagio; quindi, ad esempio, in terza la classe
ha soltanto iniziato i laboratori IOT (Internet delle cose) e “Fascia Sport Bluetooth” attinente il
Progetto  “Volta Future Lab” (curato dal prof. Grassadonia), come pure la preparazione per le
Olimpiadi dell’Automazione. 

Con  il  miglioramento  della  situazione  pandemica,  sono  state  proposte  alcune  attività  in
presenza come progetti di gruppo ed uscite didattiche che hanno visto una partecipazione
sensibilmente più attiva ed interessata da parte degli alunni.

 

- Elenco piattaforme dedicate, suggerite per lo svolgimento dei percorsi PCTO:

https://www.startuprogramonline.com/tutti-corsi/

https://www.milomb.camcom.it/formazione-pid

https://www.wecanjob.it/pagina135_alternanza-wecanjob.html

https://www.energicamenteonline.it/scuola_lavoro/

https://tuttoalternanza.it/

https://www.educazionedigitale.it/

https://www.eni-learning.com/

https://www.civicamente.it/esperienze/

https://www.ptech.org/itopen-p-tech/

Le attività hanno perseguito l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali tali da rispondere
alle esigenze del mondo del lavoro, finalizzando “sapere e saper fare” verso la competenza
a:  interagire  e  lavorare  con  gli  altri;  risolvere  problemi;  utilizzare  la  creatività;  pensare
criticamente, sviluppando consapevolezza, autonomia, responsabilità e resilienza. 
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Tutte  le  attività,  riportate nella  tabella  sottostante,  sono state svolte  in  orario  curriculare,
extracurriculare ed in periodi di sospensione delle attività didattiche, per evitare un carico di
lavoro eccessivo sugli studenti.  Lo svolgimento delle attività per l’ammissione all’esame è
stato  derogato  dall’O.M.  n  65  del  14/03/2022,  tuttavia  gli  studenti  hanno  raggiunto
abbondantemente l’obiettivo previsto delle 150 ore, eccetto uno che, invece, ne ha svolte l’
80% circa.      

Titolo del

Percorso/Stage
Periodo Durata

Discipline
coinvolte

Luogo  di
svolgimento
e/o Modalità di
svolgimento

Progetto 
“Potenziamento di 
Economia Aziendale”
tenuto dal prof. Verini

a.s. 2019/2020 25 ore Materie di indirizzo
Scuola, lezioni 
frontali

Progetto “Quotidiano 
in Classe” 
dell’Osservatorio 
Permanente Giovani 
Editori tenuto dalla 
prof.sa Angelozzi

a.s. 2019/2020
4 - 5 ore (in base

ad assenze
studenti)

Italiano

Scuola , lezioni 
frontali

DAD

Progetto “Robotica 
educativa EV3” 
tenuto dai proff. 
Micalone e D’Ottavio

a.s. 2019/2020 16 ore Materie di indirizzo
Scuola , lezioni 
frontali

Corsi Webinar 
facoltativi

aa.ss.
2019/2020

2020/2021

2021/2022

Facoltativo Multidisciplinare
online/ studio 
autonomo

Progetto 
“Conversazioni a 
Pescara”:

a.s. 2020/2021
41- 47 ore (hanno
partecipato solo 3

studenti)
Italiano DAD

Seminario “brAIn 
DAY”

a.s. 2020/2021 8 ore Multidisciplinare DAD

Piano scuola estate 
2021

a.s. 2020/2021
25 ore (hanno

partecipato solo 3
astudenti)

Materie di indirizzo
Scuola, lezioni 
frontali, attività di 
gruppo

Orientamento al 
mondo del lavoro 
con ADECCO

a.s. 2021/2022 2 ora Multidisciplinare Scuola, lezioni 
frontali

Formazione generale
in materia di 
sicurezza sul lavoro

a.s. 2021/2022 4 ore Multidisciplinare
Scuola, lezioni 
sincrone online

Formazione specifica
in materia di 
sicurezza sul lavoro

a.s. 2021/2022 8 ore Materie di indirizzo
Scuola, lezioni 
sincrone online

Webinar 
“Telecomunicazioni - 
dal gossip 

a.s. 2021/2022 3 ore Multidisciplinare Scuola, incontro 
online
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all’università e oltre”

Giornata di 
orientamento in tema
di Istituti Tecnici 
Superiori (ITS) in 
Abruzzo

a.s. 2021/2022 2 ore Multidisciplinare
Scuola, incontro 
online

Seminario on line 
“Cosa c’è dietro ad 
un prodotto?” tenuto 
dal Prof. Luciano 
Fratocchi 
dell’Università 
dell’Aquila

a.s. 2021/2022 2 ore Multidisciplinare
Scuola, lezione 
sincrona online

Uscita didattica: 
visita alla Stazione 
Ferroviaria di 
Pescara Centrale

a.s. 2021/2022 3 ore Materie di indirizzo
Stazione 
Ferroviaria di 
Pescara Centrale

Seminario con 
l’azienda 
LUXOTTICA

a.s. 2021/2022 2 ore Multidisciplinare
Scuola, incontro in
Agorà

Incontro con 
l’Università degli 
Studi dell’Aquila

a.s. 2021/2022
1 ora (hanno

partecipato solo 4
studenti)

Multidisciplinare
Scuola, incontro in
Agorà

Progetto 
“Analizzatore di 
spettro in tempo 
reale RTA”

a.s. 2021/2022
20 ore (hanno
partecipato 6

studenti)
Materie di indirizzo

Scuola, lezioni 
frontali, attività di 
gruppo

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). 

Nell’a.s. 2019/20 la funzione di referente della classe per Cittadinanza e Costituzione è stata
l’insegnante Anna Angelozzi; le 33 ore complessive sono state indirizzate allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza attiva  e di ricognizione dei diritti e doveri costituzionali comuni;
gli ambiti di riferimento ruotavano intorno a Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza
digitale.

6.4 Attività,  percorsi e progetti  svolti  nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione
Civica riferito all’a.s.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 attività   per l’acquisizione delle competenze di Educazione  
Civica  ,   che per l’a.s. 2021/22  si identificano in gran parte con i percorsi interdisciplinari già
ampiamente  illustrati  in  precedenza.  Il  limite  istituzionale  è  stato  ampiamente  superato
raggiungendo le 40 ore circa. Oltre all’attivazione del “Laboratorio Frangenti” e del Progetto
“Quotidiani  in classe”  (vd.  Scheda Docente Angelozzi-  entrambi  collegati  trasversalmente
nella disamina di articoli di attualità o meno, grazie alla distribuzione settimanale di quotidiani
e riviste in classe e alla piattaforma MLOL resa disponibile dalla scuola), vi è stata libera e
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flessibile  adesione   alla  sperimentazione  interdisciplinare  di  Istituto  relativa  all’UDA
“BrAIn_Etica nei rapporti uomo e AI”, enucleata negli obiettivi e negli argomenti di cui ai punti
da 6.1.1 a 6.1.5

Discipline Attività 
ed 

argomenti

Percorso interdisciplinare
collegato

ITALIANO
-  Visione  docufilm  "The  Social  Dilemma",  con
riflessioni e discussione in itinere; correlazione con
articoli  di  cronaca  e  precedente  webinar  sul
medesimo argomento 
- Lettura e rielaborazione di articoli relativi ai rifiuti
elettronici  e  cronaca  attuale  su  “terre  rare”  e
smaltimento/riciclo di rifiuti speciali (RAEE)

- Il mito del buon robot
-Uda  BrAIn_Etica  nei  rapporti
uomo e AI
- Quotidiani in classe
- Laboratorio Frangenti

STORIA - La questione Russia-Ucraina, un antico dissidio.;
la  questione Donbass  -  "Conflitto  USA e Russia
possibile  se  Nato  non  rinuncerà
all'Ucraina"(Corriere  Sera,  11-01-22)  in  parallelo
con guerra fredda anni 50/60 
- Sperimentazione degli armamenti ed evoluzione
tecno-scientifica-sanitaria: i gas tossici, esplosioni
e protesi  per  i  mutilati,  il  nucleare come arma e
risorsa energetica
-  Lettura  e  riflessione  articoli  da  geopolitica
attualissima  nel  Mediterraneo  e  in  Eurasia  con
riferimenti  alla  situazione  mondiale  del  secondo
dopoguerra; organizzazione NATO ed altre Carte
internazionali
-Il  clima  globale  delle  tensioni  e  della  paura
costante, dal Covid alla possibile guerra.  
- Info e discussione in relazione alla "Giornata del
ricordo_10 febbraio_Le foibe"  

- Etica, progresso e guerre
- Laboratorio Frangenti
- Quotidiani in classe

SISTEMI 
AUTOMATICI

-  Visione  e  commenti  film  “A.I.  -  Intelligenza
artificiale” di S. Spielberg 
- Visione online e riflessioni su intervento al TEDx
di Trento 

- Il mito del buon robot
-Uda  BrAIn_Etica  nei  rapporti
uomo e AI
- Quotidiani in classe
- Laboratorio Frangenti

ELETTRONICA  ed
ELETTROTECNICA

-  Introduzione  ed  esemplificazioni  relative  alla
Cittadinanza digitale (Agenda 2030) 
- Intelligenza artificiale: conquista o minaccia?
- Visione online e riflessioni su intervento al TEDx
di Trento

- Constituiti
- Il mito del buon robot

TECNOLOGIA  e
PROGETTAZ.   SIST.
ELETTRICI  ed
ELETTRONICI

 - Visione e commento film "The imitation game" di
M. Tyldun

- Visionari,indovini…
praticamente genii

INGLESE - Listening and comprehension: “Social and ethical
problems of IT”

- Il mito del buon robot

MATEMATICA

-  Visione  e  commento  di  informazioni  al  link
https://www.youtube.com/watch?v=AKmKjZBdBfk
sul  consumo  eccessivo  di  zuccheri,  sul  cibo
"spazzatura"  e sull’emergenza obesità

SCIENZE MOTORIE - Intelligenza artificiale nello sport  - Il mito del buon robot

RELIGIONE -Lealtà,  coerenza, educazione, rispetto:coordinate - Etica, progresso e guerre
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che si oppongono all'odio, alle divisioni 

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In accordo con le linee guida ed 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: 

1. le video lezioni  in diretta,  intese come sessioni di  comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

2. 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: 

1. videolezioni (del docente o reperite sulla rete), documentari o altro materiale video;
2. link a siti o a risorse digitali o ad ambienti di simulazione; 
3. presentazioni realizzate in power point o con altri software; 
4. 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. 

5. l’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: 

1. didattica breve; 
2. apprendimento cooperativo; 
3. flipped classroom; 
4. debate; 
5. 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:

1. Compiti a tempo, saggi, relazioni;
2. Commenting;
3. mappe  mentali  che  riproducono  le  connessioni  del  processo  di  apprendimento,  i

percorsi mentali. 
Verifiche orali sincrone
-Utilizzando Google Meet:
Verifiche Scritte Sincrone
-Somministrazione di test e quiz con Google Moduli
Verifiche scritte asincrone
-Testi scritti di vario genere, con applicativi di scrittura
Verifiche orali asincrone
-Esposizione di contenuti con presentazioni o video
-Relazione di laboratorio
Per  quanto  riguarda  le  modalità  di  svolgimento  della  DiD,  realizzata  in  occasione  dei
numerose occasioni di quarantena verificatesi durante l’anno scolastico, il Consiglio di classe
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ha seguito  le  indicazioni  concordate  in  sede collegiale.  Alcune specifiche notazioni  sono
contenute nella sezione “Valutazione” delle SCHEDE DOCENTI di seguito riportate.

8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE

8.1 - SCHEDA DEI DOCENTI: Antonacci Anna Chiara, Silvestri Daniele

Materia classe anno
scolastico

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI

5AN 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.
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).

• Comunicazione nelle lingue straniere
• 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 risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni.

• 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
Reperisce informazioni da varie fonti
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare
– collegare)

• 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

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato

• Consapevolezza ed espressione culturale

UDA Nr 1
TITOLO: Circuiti integrati a LSI: le memorie semiconduttori

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 
Competenze specifiche disciplinari 
Saper riconoscere i vari tipi di memoria a semiconduttore e saperli usare correttamente
Saper mettere in relazione il funzionamento dei principali dispositivi con la configurazione 
circuitale che li utilizza
Abilità
Saper valutare nel modo corretto i parametri che regolano il funzionamento di dispositivi a 
semiconduttori
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Conoscenze
Definizione di LSI, tipologie e classificazioni delle memorie, caratteristiche SRAM e DRAM, celle 
base; tipologie di memorie volatili e non volatili. Classificazione ROM, PROM, EPROM, EEPROM, 
accenno dispositivi FLOTOX e FAMOS. Cicli di lettura e scrittura RAM, diagramma di 
temporizzazione.
Obiettivi minimi: 
Analisi caratteristiche elettriche dispositivi memorie principali

Periodo di svolgimento: ottobre
UDA Nr 2
TITOLO: Trasduttori per applicazioni elettroniche

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 
Competenze specifiche disciplinari 
Saper scegliere i trasduttori adatti in base alla grandezza da misurare
Saper interpretare i parametri caratteristici di ogni trasduttore
Saper realizzare e analizzare circuiti di condizionamento
Interfacciare i trasduttori con circuiti analogici e digitali
Abilità
Individuare e progettare i circuiti di condizionamento che permettono di sfruttare le 
caratteristiche del trasduttore
Utilizzare correttamente il datasheet dei trasduttori
Conoscenze
Principi di funzionamento dei trasduttori più utilizzati: trasduttore di posizione, velocità e 
accelerazione. Trasduttore di temperatura RTD, termistori, termocoppie. Encoder assoluti e 
relativi, MEMS. Sensori per IoT salute e benessere
Obiettivi minimi: 
Scegliere il trasduttore più adatto all’applicazione richiesta e dimensionare il circuito di 
condizionamento
Periodo di svolgimento: Novembre
UDA Nr 3
TITOLO: Dispositivi elettronici di potenza

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 
Competenze specifiche disciplinari 
Saper progettare e dimensionare circuiti che utilizzino i dispositivi di potenze
Abilità
Saper utilizzare correttamente le informazioni derivanti dal datasheet dei componenti
Conoscenze
Definizione dei principali dispositivi elettronici di potenza, BJT in commutazione. Dispositivo SCR, 
DIAC, TRIAC e GTO
Obiettivi minimi: 
Saper riconoscere dispositivo elettronico di potenza 
Periodo di svolgimento: Novembre

UDA Nr 4
TITOLO:  Dispositivi optoelettronici

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 
Competenze specifiche disciplinari 
Saper scegliere e dimensionare correttamente i dispositivi optoelettronici
Abilità
Saper utilizzare dispositivi optoelettronici
Conoscenze
Concetti fondamentali delle teoria quantistica della materia, meccanismi di conduzione elettrica 
nel semiconduttori, principali dispositivi optoelettronici. Fotoemettitori diodi led, diodi laser. 
Fotorivelatori.
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Obiettivi minimi: 
Conoscere il funzionamento dei principali dispositivi optoelettronici e utilizzarli in semplici circuiti
Periodo di svolgimento: Dicembre, Gennaio
UDA Nr 5
TITOLO: Microcalcolatori

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 
Competenze specifiche disciplinari 
Saper comprendere il funzionamento e saper eseguire un programma per una determinata 
applicazione relativa al PIC
Abilità
Saper utilizzare  e programmare un microcontrollore PIC
Conoscenze
Criteri per la selezione di un microcalcolatore, studio e programmazione microcontrollore PIC,  
scheda di sviluppo
Obiettivi minimi: 
realizzare un piccolo programma per il PIC
Periodo di svolgimento: Marzo, Aprile, Maggio
UDA Nr 6
TITOLO: Sicurezza sul lavoro

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 
Competenze specifiche disciplinari 
Agire in modo corretto negli ambienti di lavoro, conoscere le procedure di emergenze.
Abilità
Valutare e analizzare situazioni di rischio
Conoscenze
Testo unico della sisurezza, obblighi e figure preposte, conoscere i rischi legati a eventi 
pericolosi.
Obiettivi minimi: 
Essere a conoscenza dei elementi fondamentali sulla sicurezza sul lavoro
Periodo di svolgimento: Maggio
Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
lezione frontale partecipata, cooperative learning.
Aula, labortorio e classroom
Materiali: libri di testo, appunti e dispense caricate su classroom

Metodologia di verifica e valutazione: verifiche scritte, verifiche orali e prove pratiche di laboratorio

8.2- SCHEDA DEI DOCENTI:  Di Cioccio Rocco - Silvestri Daniele 

Materia classe anno
scolastico

Sistemi Automatici 5 AN 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

30



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.

• 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 1
TITOLO: Analisi dei sistemi mediante la trasformata di Laplace.

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Analizzare un sistema mediante la metodologia della trasformata di Laplace.
Abilità
Individuare le risposte circuitali ai segnali di tipo scalino e impulso. 
Analizzare un sistema sovrasmorzato, sottosmorzato, e valutare le caratteristiche dinamiche
Conoscenze

31



Conoscere le caratteristiche dei poli e degli zeri di una funzione di trasferimento. Valutare la stabilità di un 
sistema retroazionato per il controllo automatico di un processo industriale. Individuare le risposte circuitali ai 
segnali di tipo scalino e impulso. 
Analizzare un sistema sovrasmorzato, sottosmorzato, e valutare le caratteristiche dinamiche.
Obiettivi minimi:
Applicare i metodi di misura, utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione, analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici, relazionare 
tecnicamente le esperienze laboratoriali.
Periodo di svolgimento: Settembre-ottobre
UDA Nr 2
TITOLO: Analisi Armonica e dominio delle frequenze

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi; utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione; analizzare il 
funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici; 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 relative a situazioni 
professionali.
Abilità
Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza; Definire l’analisi armonica di un segnale periodico e non 
periodico; Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare e stazionario; Utilizzare 
modelli matematici per descrivere sistemi; Rappresentare la funzione di trasferimento; Utilizzare gli strumenti scegliendo 
tra i metodi di misura e collaudo; Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici; 
Interpretare i risultati delle misure; Identificare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi e il controllo 
di un sistema.
Conoscenze
Segnali nel dominio del tempo e della frequenza; Analisi armonica di un segnale periodico e non periodico; Funzione di 
trasferimento di un sistema lineare e stazionario; Modelli matematici per descrivere sistemi; Funzione di trasferimento; 
Metodi di misura e collaudo; Rappresentazione ed elaborazione dei risultati utilizzando anche strumenti informatici.
Obiettivi minimi:
Utilizzare la strumentazione di laboratorio, applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi, 
utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione, analizzare il 
funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Periodo di svolgimento: Ottobre-novembre
UDA Nr 3
TITOLO: diagrammi di Bode e di Nyquist. 
Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Svolgere l’analisi di un sistema mediante la metodologia dei diagrammi di Bode e di Nyquist.
Abilità
Saper applicare i criteri di stabilità dei sistemi di controllo, con l’ausilio delle reti elettriche 
compensatrici e correttrici.
Conoscenze
Esaminare le regole di tracciamento dei diagrammi di Bode e di Nyquist, dei moduli e delle fasi di 
una funzione di trasferimento.

Obiettivi minimi:
Applicare i metodi di misura, utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione, analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici, 
relazionare tecnicamente le esperienze laboratoriali.
Periodo di svolgimento: Novembre-dicembre-gennaio

UDA Nr 4
TITOLO: Conversione AD - I principi di interfacciamento e la simulazione.

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Applicare le metodologie di conversione analogico-digitale.
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Utilizzare le tecniche di acquisizione e di distribuzione dei dati.
Abilità
Essere in grado di ricercare e di distinguere, consultando siti dedicati, i
componenti di un sistema ADC per l'applicazione nei sistemi automatici di controllo di un processo
Conoscenze
Conoscere le caratteristiche del campionamento, dell'analisi dello spettro di un segnale. Descrivere lo schema e le 
funzionalità di un sistema ADC.
Obiettivi minimi:
Utilizzare la strumentazione di laboratorio, applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi, 
utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione, analizzare il 
funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Periodo di svolgimento: Settembre-ottobre-novembre

UDA Nr 5
TITOLO: Controllo Automatico

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Essere in grado di analizzare i componenti di un sistema di interfacciamento e la simulazione. Programmazione e 
linguaggi di programmazione dei principali microcontrollori.
Abilità
Conoscere le caratteristiche tecnologiche e applicative dei circuiti di interfaccia per sistemi a microprocessore.
Conoscenze
Conoscere le principali funzionalità dei sistemi di interfacciamento distribuiti, embedded, real-time.
Obiettivi minimi:
Utilizzare la strumentazione di laboratorio, applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi, 
utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione, analizzare il 
funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Periodo di svolgimento: Febbraio-marzo-aprile-maggio

UDA Nr 6
TITOLO: Stabilità e stabilizzazione - I controlli automatici, l'analisi dei sistemi e la verifica della stabilità - 
Applicazione dei diagrammi di Bode

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Conoscere le caratteristiche funzionali dei sistemi automatici per il controllo di un processo. Il controllo ad anello aperto e 
il controllo a anello chiuso.
Abilità
Saper dimensionare e interfacciare il controllore PID proporzionale, integrativo, derivativo. Verificare la stabilità di un 
sistema retroazionato.
Conoscenze
Esaminare i modelli equivalenti dei sistemi automatici per il controllo statico e dinamico. Analizzare i disturbi agenti sulla 
catena di retroazione mediante le reti correttrici.
Obiettivi minimi:
Utilizzare la strumentazione di laboratorio, applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi, 
utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione, analizzare il 
funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Periodo di svolgimento: Febbraio-marzo-aprile-maggio

UDA Nr 7
TITOLO: Sensori e trasduttori

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Analizzare la tipologia dei sensori e dei trasduttori per individuare le applicazioni ai sistemi automatici.
Abilità
Individuare i parametri applicativi dei sensori e dei trasduttori per le applicazioni industriali dei sistemi automatici e degli 
ambienti operativi.
Conoscenze
Conoscere le caratteristiche funzionali dei sensori per il controllo di posizione e di spostamento, sensori per il controllo del
peso e della deformazione, sensori per il controllo della velocità.
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Obiettivi minimi:
Utilizzare la strumentazione di laboratorio, applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi, 
utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione, analizzare il 
funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Periodo di svolgimento: Aprile

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:
Lezione frontale partecipata, cooperative learning.
Aula, laboartorio e Classroom
Materiali:
- Cerri, Ortolani, Venturi. Corso di sistemi Automatici Vol.3 
- Cerri, Ortolani, Venturi. Nuovo corso di sistemi automatici Vol.2 
- Approfondimenti esercizi ed ampliamenti su sito www.edutecnica.it.
- PC, software e strumentazione a disposizione nel laboratorio per l’esecuzione delle esercitazioni pratiche

Metodologia di verifica e valutazione:
Verifiche scritte, verifiche orali e prove pratiche di laboratorio

8.3-  SCHEDA DEL DOCENTE:  De Tommaso Dario
 

Materia classe anno scolastico

Matematica     5An 2021-2022

 

Analisi della classe

omissis

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

L’andamento dei lavori in classe non è stato molto spedito avendo avuto spesso la necessità di provvedere
a pause, recuperi e revisione di argomenti già studiati. Pertanto non tutto quanto previsto in sede di
programmazione è stato fatto.

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI

X Comunicazione nella madrelingua Comprendere e usare in modo appropriato le parole del
vocabolario di base.
Comprendere  ed  assimilare  termini  specifici  in  modo
appropriato.

X  Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia

Riconoscere  e  risolvere  problemi  in  contesti  diversi
valutando le informazioni.
Riconoscere e denominare le  forme nel  piano, le  loro
rappresentazioni  ed  individuare  le  relazioni  tra  gli
elementi.

X   Competenza digitale Utilizzare  i  mezzi  di  comunicazione posseduti  in  modo
opportuno,  rispettando  le  regole  comuni  definite  e
relative all’ambito in cui si opera.

X   Imparare a imparare Capacità di riflettere, di gestire efficacemente il tempo e
le  informazioni,  di  lavorare  con  gli  altri  in  maniera
costruttiva.

X   Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di
chiedere; assume comportamenti  rispettosi  di  sé, degli
altri, dell’ambiente.
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X  Spirito di iniziativa e imprenditorialità Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito
assegnato.
Capacità di lavorare in maniera collaborativa.

 

UDA Nr 1   

TITOLO: Derivate e studio di funzione  (ripasso)

Competenze specifiche disciplinari:
1)  Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
2)  Individuare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici  per

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
3) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e

naturali e per interpretare dati;
4) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare;
    5)  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

Abilità:
●   avere il concetto di derivata e conoscerne il suo significato geometrico;
●   essere in grado di calcolare l'equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto;
●   conoscere le derivate delle funzioni elementari; saper operare con le derivate;
●    essere in grado di  utilizzare  le  derivate  nella  ricerca di  massimi,  minimi  e flessi  a tangente

orizzontali e per lo studio di crescenza e decrescenza;
●   conoscere come alcune grandezze fisiche siano definite come derivate di altre.
●   essere in grado di risolvere qualche semplice problema di ottimizzazione
●   essere in grado di utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per studiare funzioni  e tracciare i

relativi grafici

Conoscenze:
La derivata
Il  concetto  di  derivata  – Derivate  delle  funzioni  elementari  –  Algebra  delle  derivate  – Derivata  delle
funzioni composte – Retta tangente e normale ad una curva – funzioni crescenti e decrescenti e studio dei
punti stazionari con l’uso della derivata prima – velocità come derivata dello spazio e accelerazione come
derivata  della  velocità,  intensità  di  corrente  come  derivata  della  quantità  di  carica  -  Problemi  di
ottimizzazione.
Lo studio di funzione
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Studio di funzioni di vario tipo. Il differenziale di una
funzione.

Obiettivi minimi:
-    Avere il concetto di derivata e conoscerne il suo significato geometrico
-    Essere in grado di calcolare l’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto
-    Sapere operare con le derivate
-    essere in grado di utilizzare le derivate nella ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente

orizzontali e per lo studio di crescenza e decrescenza nel caso di semplici funzioni
-    essere in grado di affrontare e risolvere semplici problemi di ottimizzazione
-    essere in grado di studiare semplici funzioni e tracciarne i grafici

conoscere semplici applicazioni delle derivate

Periodo di svolgimento: settembre-novembre

UDA Nr 2   

TITOLO: Integrali indefiniti e definiti
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Competenze specifiche disciplinari:
-  Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
- Individuare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
-  Utilizzare i concetti e i modelli  delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  e

naturali e per interpretare dati;
-  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare;
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento.

Abilità:
·   Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari;
·   essere in grado di utilizzare i metodi di integrazione immediata;
·   Applicare le tecniche di integrazione per parti e per sostituzione
·   Applicare il concetto di integrale definito alla determinazione di misure e di aree e volumi;

Applicare il concetto di integrale definito al calcolo dello spazio percorso, della quantità di carica e del
lavoro;

Conoscenze:
Integrali indefiniti

1. Definizioni: primitive e integrale indefinito, linearità dell’integrale indefinito
2. Metodi di integrazione: integrazioni immediate e di funzioni composte, per sostituzione e

per parti. Integrazione di funzioni razionali frazionarie
Integrali definiti

1. Il concetto di integrale definito e le sue proprietà: funzioni continue positive, negative e
di segno qualsiasi. Integrale definito per le funzioni pari e dispari.

2. Il calcolo dell’integrale definito: primo teorema fondamentale del calcolo integrale.
3. Calcolo di aree: area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni.
4. Calcolo volumi: volume di un solido di rotazione attorno ad asse x o y.
5. Altre applicazioni del concetto di integrale definito:  valore medio e teorema del valore

medio per gli integrali. Posizione, velocità e accelerazione, quantità di carica, lavoro di una
forza.

Funzioni integrabili e Integrali impropri

Obiettivi minimi:
-    Conoscere il concetto di primitiva
-    Essere in grado di utilizzare i metodi di integrazione immediata
-    Sapere applicare le tecniche di integrazione per sostituzione e per parti

Sapere applicare il concetto di integrale definito alla determinazione di misure e di aree e volumi in casi
semplici, alla determinazione dello spazio percorso e del lavoro in casi semplici

Periodo di svolgimento: dicembre-aprile

 

UDA Nr 3   

TITOLO: Equazioni differenziali

Competenze specifiche disciplinari:
--Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
--Individuare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
--Utilizzare i concetti  e i modelli  delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  e

naturali e per interpretare dati;
--Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare;
--Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento.

Abilità:
●   essere in grado di risolvere equazioni differenziali
●   applicare le equazioni differenziali  alla risoluzione di semplici problemi (al  momento ancora da
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fare)

Conoscenze:
Equazioni differenziali del primo ordine: introduzione alle equazioni differenziali, soluzione, integrale
generale e particolare. Equazioni differenziali  lineari del primo ordine. Equazioni differenziali  a variabili
separabili. Problema di Cauchy. Problemi (al momento ancora da fare)

Obiettivi minimi:
Saper risolvere semplici equazioni differenziali.

Periodo di svolgimento: maggio

 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:
Lezione frontale partecipata e interattiva.  Correzione esercizi  per casa.  Domande. Verifiche formative.
Verifiche sommative.

Materiali: lavagna, libro di testo, Geogebra, Wattsapp

Metodologia di valutazione:
Verifiche scritte e orali. Per la valutazione, in generale, si è tenuto conto del  grado di assimilazione dei
singoli argomenti, delle capacità intuitive e razionali dimostrate, della sicurezza nel calcolo, del corretto
ragionamento, delle capacità espositive, dello studio sistematico, della volontà espressa nel superare le
difficoltà,  del  miglioramento  dimostrato  durante  l’anno  scolastico,  della  frequenza  e  la  partecipazione
educata ed attiva alle lezioni, degli eventuali motivi che hanno favorito oppure ostacolato l’apprendimento.

  
8.4 - SCHEDA DEI DOCENTI: Pace Stefano, Silvestri Daniele

Materia classe anno
scolastico

Elettronica ed elettrotecnica 5AN 2021-2022
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis
COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nella madrelingua ⮚ Espone oralmente argomenti di studio e
di  ricerca,  anche  avvalendosi  di  supporti
specifici;
⮚ riconosce  e  usa  termini  specialistici  in
base ai campi del discorso.

• Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

⮚ 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;
⮚ utilizza  e  interpreta  il  linguaggio
matematico  e  ne  coglie  il  rapporto  col
linguaggio naturale e le situazioni reali;
⮚ utilizza strumenti matematici appresi per
operare nella  realtà,  attraverso esperienze
significative.

• Competenza digitale ⮚ conosce  gli  strumenti,  le  funzioni  e  la
sintassi di base dei principali programmi di
elaborazione dati 
⮚ 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;
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⮚ organizza le informazioni;
⮚ applica strategie di studio

• Competenze sociali e civiche ⮚ assume  le  conseguenze  dei  propri
comportamenti;
⮚ assume comportamenti  rispettosi  di  sé,
degli altri e dell’ambiente;
⮚ partecipa attivamente alle attività formali
e non formali.

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità ⮚ Valuta tempi, strumenti,  risorse rispetto
ad un compito assegnato.

UDA Nr 1
TITOLO: 
RIPASSO E PUNTUALIZZAZIONE FILTRI PASSIVI E RIPASSO CONFIGURAZIONI CON 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
Dimensionare un filtro passivo
Abilità
Saper effettuare filtraggi di segnali
Conoscenze
Filtri passivi RC passa-basso, passa-alto, passa-banda
Obiettivi minimi: dimensionamento di un filtro RC
Periodo di svolgimento: SETTEMBRE/OTTOBRE

UDA Nr 2
TITOLO: 
FILTRI ATTIVI
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
Dimensionare un filtro attivo
Abilità
Saper effettuare filtraggi di segnali
Conoscenze
Filtri attivi con A.O. passa-basso, passa-alto, passa-banda
Obiettivi minimi: dimensionamento di un filtro con A.O.
Periodo di svolgimento: NOVEMBRE

UDA Nr 3
TITOLO: 
GENERATORI DI SEGNALI SINUSOIDALI
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
Progettare un oscillatore sinusoidale
Abilità
Saper dimensionare un oscillatore a bassa e alta frequenza
Conoscenze
Generatori di segnali sinusoidali : oscillatori a basse frequenze (Wien e sfasamento) e alte 
frequenze (Hartley e Colpitts)
Obiettivi minimi: riconoscere un oscillatore sinusoidale
Periodo di svolgimento: NOVEMBRE/DICEMBRE
UDA Nr 4
TITOLO: 
GENERATORI DI FORME D’ONDAI
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
La generazione di forme d’onda qualsiasi
Abilità
Saper utilizzare un generatore di forma d’onda
Conoscenze
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Transistor in commutazione, multivibratori : astabile, monostabile e bistabile, circuito 555
Obiettivi minimi: riconoscere un circuito che produca una forma d’onda qualsiasi
Periodo di svolgimento: DICEMBRE/GENNAIO

UDA Nr 5
TITOLO: 
ALIMENTATORI
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
Alimentazione di circuiti
Abilità
Saper dimensionare un alimentatore di qualsiasi circuito
Conoscenze
regolatori lineari, alimentatori stabilizzato e non   
Obiettivi minimi: dimensionare un alimentatore di un circuito
Periodo di svolgimento: FEBBRAIO
UDA Nr 6
TITOLO: 
AMPLIFICATORI DI POTENZA
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
Progettare un amplificatore operazionale come amplificatore di potenza
Abilità
Saper dimensionare un amplificatore in base al campo di utilizzo 
Conoscenze
Amplificatori di classe A e B, AB e amplificatori per audio
Obiettivi minimi: riconoscere un amplificatore di potenza
Periodo di svolgimento: MARZO

UDA Nr 7
TITOLO: 
FONDAMENTI DI MOTORI E MACCHINE ELETTRICHE CON CENNI DI ELETTRONICA DI 
POTENZA
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
Progettare un circuito di pilotaggio di un motore elettrico
Abilità
Saper progettare un circuito di pilotaggio di motori elettrici
Conoscenze
Motori Corrente continua, motori step, macchine sincrone e asincrone 
Obiettivi minimi: riconoscere un motore in corrente continua  
Periodo di svolgimento: APRILE/MAGGIO

UDA Nr 8
TITOLO: 
ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONI DI SEGNALI E TECNICHE DI TRASMISSIONE DEI 
SEGNALI
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
Progettare un circuito di condizionamento di un trasduttore
Abilità
Saper dimensionare un circuito di condizionamento e di manipolazione di segnali
Conoscenze
Condizionamento, Sample/Hold, conversione ed interfacciamento
Obiettivi minimi: riconoscere una catena di acquisizione di un segnale
Periodo di svolgimento: MAGGIO/GIUGNO

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:
Lezione  frontale  e  lezione  partecipata,  progetti  singoli  e  di  gruppo  sviluppati  in
laboratorio.
Materiali: Testo 3B (parte di elettronica), appunti lezione, appunti su Google Classroom 
e dispense varie. Diapositive proiettate a lezione, materiale scaricato da internet e 
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fornito agli studenti.

Metodologia di valutazione: VERIFICA SCRITTA E/O ORALE E/O PRATICA

8.5-  SCHEDA DELLA  DOCENTE:  Angelozzi Anna

Materia classe anno scolastico

LETTERATURA  ITALIANA 5AN 
Elettronica ed
Elettrotecnica

2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis
In  merito  alla  disciplina  Educazione  civica,  la  scrivente  ha  scelto  di  aderire  all’UdA  “BrAIn_Etica  nel
rapporto fra uomo e AI”, in modo libero e flessibile, sia perché attinente ad argomenti di attualità già
affrontati  nello  scorso a.s.  sia  perché collegata al  laboratorio  “Frangenti”,  caratterizzato  da attività  di
lettura/analisi/rielaborazione di articoli di cronaca mediante l’adesione al Progetto “Quotidiano in classe”
(distribuzione in classe de Il Messaggero e Sole24Ore). 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

A_ Comunicazione nella madrelingua 1.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.  
2.  Ascolta  e  comprende  testi  di  vario  tipo  "diretti"  e
"trasmessi"  dai  media,  riferendone  il  significato  ed
esprimendo valutazioni e giudizi.  
3. Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.).  
4. Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo 
giudizi e ricavandone informazioni  
5. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo,  espositivo,  regolativo,  argomentativo)
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
6. Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  
7. Comprende e usa in modo appropriato le parole del
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).  
8. Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 
di discorso.  

9. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico,
sociale e comunicativo  
10. Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia,
alla sintassi
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B_Comunicazione nelle lingue straniere 2. Comprende il senso generale di messaggi provenienti 
dai media  
5.  Opera  confronti  linguistici  e  relativi  ad  elementi
culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate 

C_Competenze in matematica 7. Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si 
orienta con valutazioni di probabilità.  
8. Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti 
matematici appresi per operare nella realtà.

D_Competenze di base in scienze e tecnologia
–  scienze

6. Realizza elaborati che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa
naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamento, rischi….) 
7. Riconosce alcune problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…).

E_Competenze di base in scienze e 
tecnologia -  geografia

2. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie
attuali  e  d’epoca,  immagini  da  telerilevamento,
elaborazioni  digitali,  grafici,  dati  statistici,  sistemi
informativi  geografici  per  comunicare  efficacemente
informazioni spaziali.  
4. Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli
elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici
e storico-culturali

F_ Competenze di base in scienze e 
tecnologia- tecnologia 

1. Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente 
2. Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi.  
3.  Conosce  i  principali  processi  di  trasformazione  di
risorse  o  di  produzione  di  beni  e  riconosce  le  diverse
forme di energia coinvolte.  
4.  Utilizza  adeguate  risorse  materiali,  informative  e
organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.  
6.  Conosce  oggetti,  strumenti  e  macchine  di  uso
comune, li distingue e li descrive in base alla funzione,
alla forma, alla struttura e i materiali.  
10. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione e li utilizza in modo efficace e
responsabile  rispetto  alle  proprie  necessità  di  studio  e
socializzazione.

G_Competenza digitale 1.  Riconosce  e  denomina  correttamente  i  principali
dispositivi  di  comunicazione  ed  informazione  (TV,
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi) 
2.  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  
3. Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione
è più utile usare rispetto ad un compito/scopo 
dato/indicato 
5. 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 

H_Imparare a imparare 1. Pone domande pertinenti  
2. Applica strategie di studio  
3. Reperisce informazioni da varie fonti  
4. Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 
collegare)  
5. Argomenta in modo critico le conoscenze 
acquisite  
6. Autovaluta il processo di apprendimento
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I_Competenze sociali e civiche 1. Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 
prima di chiedere  
2. Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le
rispetta  
3. Assume le conseguenze dei propri comportamenti, 
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni  
4. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 
5. In un gruppo fa proposte che tengano conto anche 
delle opinioni ed esigenze altrui  
6. Partecipa attivamente alle attività formali e non 
formali, senza escludere alcuno dalla conversazione o 
dalle attività  
7. Argomenta criticamente intorno al significato delle 
regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini  
11. Conosce i principi fondamentali della Costituzione e 
sa argomentare sul loro significato

L_Spirito di iniziativa e imprenditorialità 2. Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato.  
3. Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base 
a problematiche insorte, trovando nuove strategie 
risolutive. 
 4. Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 

M_Consapevolezza ed espressione 
culturale -  identità storica

1. Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali  
2. Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici  
3. Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle)
4. Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni dell’uomo  
5.  Confronta  gli  eventi  storici  del  passato  con  quelli
attuali,  individuandone  elementi  di  continuità/
discontinuità /similitudine/somiglianza o diversità  
6. Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e 
viceversa, esprimendo valutazioni

N_Consapevolezza ed espressione culturale– 
patrimonio artistico e musicale

3. Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e
forme  
4. Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone 
stili e generi  
5.  Legge,  interpreta  ed  esprime  apprezzamenti  e
valutazioni  su  fenomeni  artistici  di  vario  genere
(musicale, visivo, letterario)  
6. Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da
codici  multimediali,  artistici,  audiovisivi,  ecc.  (film,
programmi TV, pubblicità, ecc.)  
7. Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da
codici  multimediali,  artistici,  audiovisivi,  ecc.  (film,
programmi TV, pubblicità, ecc.)

O_Consapevolezza ed espressione culturale – 
espressione corporea

3. Utilizza il movimento come espressione di stati 
d’animo diversi 

Indicazioni generali di riferimento per espletare le Unità

Spazi: aula, , eventuali laboratori ed altri spazi scolastici, sedi del territorio locale, aula virtuale in GClas 
sroom per casi specifici. 
Mezzi e materiali : 
- Testi di letteratura in adozione (anche in formato ebook) e no, fonti cartacee e digitali in particolare quoti
diani  e riviste,  link di  fonti  bibliografiche o sitografie,  dizionari  (anche online),  carte  storiche,  schede
riassuntive  con  mappe  e  schemi,  lezioni  registrate  dal  docente,  materiale  fotostatico,  materiali  di
integrazione caricati  sulla piattaforma GClassroom, immagini,  videodocumentari  (soprattutto  dai  canali
RAI- YouTube), film a tema, musiche e canzoni;  
- computer, sussidi audiovisivi; 
- prove semistrutturate e strutturate per le verifiche in itinere e finali, se in DaD mediante GModuli/GDocu 
menti. 
Attività e metodi: a seguire sono elencate azioni di insegnamento/apprendimento reciproco, in un ordine
momentaneamente programmatico ma ovviamente soggetto alle contingenze reali che si verificheranno in
itinere.
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ATTIVITA’ degli STUDENTI

-Ascoltano  e comprendono,  richiedendo  ulteriori
spiegazioni;  sottolineano il  lessico sconosciuto e ne
chiariscono  i  significati;  sperimentano  il
brainstorming;  propongono  eventuali argomenti da
sviluppare rispondenti ad interessi personali.
-Leggono  e analizzano testi  di  vario  genere
(letterari,  scientifici,  articoli),  ne  decodificano il
significato e rielaborano i contenuti oralmente e per
iscritto.
-Cercano  e  trovano,  entrando  in  contatto  con  le
informazioni già codificate (problem posing; problem
solving)
-Elaborano ed agiscono: scompongono e rimontano
i concetti, li rendono visibili/comunicabili (learning by
doing); rielaborano il materiale fornito dall’insegnante
con la condivisione dello stesso in tempo reale o in un
secondo momento.
-Riflettono  attraverso  la  condivisione  e  la
ricomposizione del sapere (reflective learning)
-Comprendono  i  compiti  assegnati  e  li  portano  a
termine; consolidano, attraverso lo studio a casa, il
metodo di rielaborazione del materiale  acquisito; si
esercitano in classe e a casa in particolare ad esporre
con il linguaggio specifico della disciplina.
-Riflettono  sulla  lingua  e  confrontano:
identificano  e  analizzano  temi,  argomenti  e  idee
sviluppati  dai  principali  autori  della  letteratura
italiana;  individuano  aspetti  linguistici  e  culturali
dei/nei testi letterari più rappresentativi; identificano
momenti  e  fasi  evolutive  della  lingua  italiana  nelle
epoche in programma; utilizzano strumenti di ricerca
e metodi di analisi linguistica per l’approfondimento
letterario;  svolgono  autonomamente  l’analisi
stilistica,  retorica  e/o  narratologica  del  testo
letterario;  leggono,  comprendono,  interpretano  e
confrontano testi letterari afferenti; sperimentano gli
strumenti  espressivi  e  argomentativi  indispensabili
per gestire in contesti varii l’interazione comunicativa
verbale. 
-Riconoscono  le  linee  essenziali  della  storia  delle
idee, della cultura, della letteratura, delle arti, al fine
di  formulare  un  motivato  giudizio  critico;
stabiliscono collegamenti  tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali.
-Producono,  condividono,  analizzano
criticamente: riassunti  e  sintesi  dei  temi  trattati;
elaborati  scritti  sulla  base  di  documenti  forniti  dal
docente e/o trovati  con ricerca personale; elaborati
sulla base di conoscenze personali; relazioni tecniche
legate a progetti  e/o lavori  svolti  nelle discipline di
indirizzo, schemi, mappe, testi, ppt;  sperimentano
laboratori creativi.
-Dibattono  ed  attualizzano, argomentando  su
problemi  posti  dal  docente  e/o  sorti  durante  le
lezioni;  collegano  tematiche  letterarie  degli  autori
proposti a fenomeni della contemporaneità.
-Sviluppano riflessioni  sui  processi  attivati  (meta
cognizione).
-Autovalutano  le  produzioni  personali,  prestando
ascolto al parere altrui.
-Documentano il  percorso  con  elaborati  in  itinere
e/o conclusivi.

METODI: l’insegnante…

Presenta le unità che intende realizzare, illustrando i
risultati  attesi  e  sollecita  l’interazione  decisionale
degli alunni in merito ad eventuali interessi personali.
Sviluppa  le  unità  fornendo  stimoli;  spiega  con
lezione  frontale;  assegna  compiti  e  ruoli;
eventualmente  definisce  i  tempi  dell’attività;
organizza  il  lavoro  di  gruppo;  corregge  concetti  e
informazioni  inesatte;  fissa  i  nuclei  e  i  riferimenti
necessari.
Favorisce  esplorazione  e  scoperta
attraversoesperienze  che  consentano  di
sperimentare, ricercare e risolvere problemi.
Fornisce  testi,  approfondimenti,  analisi,  indicazioni
per  ricerche  (anche  online)  e  verifiche  interattive;
predispone  materiali,  metodi  e  strumenti  per
l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari: fonti di
documentazione  storico-letteraria,  siti  web  dedicati
alla storia e a alla letteratura.

Promuove  la  riflessione  sul  modo  personale  di
apprendere e condivide con gli  alunni  il  senso dell’
“imparare ad imparare”

Realizza  attività  didattiche  interne ed esterne  alla
scuola  che  favoriscano  dialogo,  riflessione  e
operatività rispetto ai processi di apprendimento.
Organizza  in  modo  flessibile  gli  spazi  disponibili:
aula  scolastica,  laboratori,  biblioteca  ed  eventuali
luoghi ricreativi destinati al teatro e alla musica.
Coinvolge  gli  alunni  nel  pensare,  realizzare  e
valutare le attività vissute.
Valorizza esperienze, conoscenze e personalità degli
alunni,  evitando  che  le  diversità  si  trasformino  in
diseguaglianze;  attua  una  didattica  inclusiva
attraverso specifici  percorsi  didattici  che rispondano
ai diversi bisogni educativi.
Incoraggia  lo  sviluppo  delle  potenzialità  e
l’apprendimento  collaborativo  attraverso
l’applicazione e l’aiuto reciproco tra pari, con attività
calibrate.
Predispone attività  di  consolidamento/
potenziamento ed attività di recupero.

Verifica  e  valuta  il  livello  di  acquisizione  di
conoscenze, abilità e padronanze.
Documenta i  percorsi  affrontati  in  itinere  e/o  alla
conclusione.
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Ud. 1 Leopardi: idealista pragmatico afflitto da malincolia attiva

Eventuali prodotti
1-Predisposizione di cartelle digitali con materiale di consultazione/approfondimento:documenti scritti, 
immagini, apparati critici, link, collegamenti interdisciplinari (materie di indirizzo, educazione civica) 
2- Elaborazione di verifiche in modalità sincrona ed asincrona.

Competenze specifiche disciplinari  

• Padronanza della lingua italiana  
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa  verbale in vari contesti  
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario

Abilità 
 ∙ Orientarsi nel contesto storico-culturale del primo Ottocento.  
 ∙ Assimilare i caratteri culturali, in specie figurativi, del primo Ottocento: il Romanticismo.  
 ∙ Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi in relazione al genere lette
rario.  
 ∙ Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 
 ∙ Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sull’ autore e sulla produzione dei suoi 
testi. 
 ∙ Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.  
 ∙ Eseguire correttamente l’analisi testuale dei brani affrontati.  
 ∙ Individuare i caratteri essenziali della poetica di Leopardi.  
 ∙ Saper cogliere la novità e l’originalità di Leopardi nel panorama letterario del suo 
tempo.  
 ∙ Saper ricostruire il percorso delle opere di Leopardi.

Conoscenze 

 🕐 Il Romanticismo: rivoluzioni tra sentimenti e progressismi; poetica del Romanticismo  
 🕐 I principali esponenti del Romanticismo letterario e figurativo: opere emblematiche e/o brani significativi
 🕐 Giacomo Leopardi: biografia (informazioni funzionali alla comprensione dei nuclei tematici); l’autore e il

suo tempo; opere emblematiche; pensiero, poetica; analisi linguistica e commento di brani significativi 
selezionati da: Zibaldone (Il vago e l’indefinito; Il piacere ossia la felicità) - Canti (Il passero solitario; 
L’Infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; La ginestra o il fiore del deserto) – Operette morali (Dialogo della 
Natura e dell’Islandese); confronto con opere coeve; documentari e scene dal film “Il giovane favoloso” di M.
Martone - articoli e saggi critici.
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Obiettivi minimi globali 

Competenze 
 🕐 Riconoscere  le  linee  essenziali  della  storia  delle  idee,  della  cultura,  della  letteratura,  delle  arti  e

orientarsi tra testi e autori fondamentali.  
 🕐 Riconoscere  il  valore  e  le  potenzialità  dei  beni  artistici  per  una  loro  corretta  fruizione  e

valorizzazione. 

Abilita’  

 🕐 Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia al secondo Novecento, in
rela zione ai principali riferimenti storico-letterari-figurativi dell’epoca di appartenenza.  

 🕐 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e
di altre.  

 🕐 Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi. 
 🕐 Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e/o cinematografica con riferimento all'ultimo

secolo.  

Conoscenze  

 🕐 Conoscere  elementi  e  principali  movimenti  della  tradizione  letteraria  dall'Unità  d'Italia  ad  oggi  con
riferimenti alle letterature di altri Paesi.  

 🕐 Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle
opere principali), i generi, i temi significativi dei vari periodi letterari.  

 🕐 Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari.  
 🕐 Conoscere elementi significativi delle arti visive nella cultura del Novecento

Valutazione
Il  docente  valuterà  gli  aspetti:  cognitivo,  relazionale,  motivazionale,  sociale,  pratico;  il  metodo di  lavoro;
conoscenze, abilità e competenze trasversali emerse con voti ed osservazioni sul registro online.  
Per  la  valutazione formativa  saranno considerati  gli  interventi  spontanei  e sollecitati  da parte  dei  singoli
alunni, esercitazione della capacità espositiva, di ricerca personale e di approfondimento critico.  
Per la valutazione sommativa si farà ricorso a: 

 ⮚ verifiche  scritte:  prove  e  questionari  che  accertino  la  conoscenza  e  la  comprensione  dei  contenuti,
componimenti  che  accertino  la  capacità  di  sintesi,  analisi  linguistiche,  lettura  e  disamina  di  articoli  di
giornale, lettere e le tipologie di produzione scritta previste per gli Esami di Stato : A- analisi di testi poetici o
narrativi; B-testo argomentativo, anche di carattere storico; C- tema d’ordine generale; 
 ⮚ prove semistrutturate  
 ⮚ verifiche orali: periodiche ed articolate, con esposizione di contenuti, capacità di schematizzazione e di

correlare nuclei fondanti nello spazio e nel tempo.  
La valutazione scaturirà da : - dati oggettivi ricavati dalle prove - livello di conoscenza degli argomenti -
competenza  nelle  applicazioni  delle  conoscenze  -  capacità  di  rielaborazione  personale  degli  argomenti
acquisiti  -  capacità  argomentative  -  competenza  con  cui  si  riesce  a  cogliere  aspetti,  contenuti  e  temi
essenziali dei testi letti - competenze espressive a livello morfosintattico e lessicale.  
Nella valutazione, così come indicato nel POF, si terrà anche conto di: - progressi compiuti rispetto ai livelli
iniziali - impegno dimostrato - partecipazione alle attività - motivi che possono aver favorito od ostacolato
l’apprendimento.  
Per i criteri di valore si fa riferimento alle tabelle d’Istituto

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione 

Il registro elettronico Spaggiari è utilizzato per: segnalare presenze ed assenze; avanzamento delle attività; 
compiti assegnati in Agenda; attività didattiche specifiche; valutazioni. 
La classe virtuale su  Google Classroom  è utilizzata per: caricare materiale di  approfondimento; postare
mappe concettuali e video lezioni; eventualmente assegnare compiti ed esercitazioni con restituzione nel
caso in cui si attivi la DaD per specifiche situazioni. 
Si farà ricorso alle e-mail istituzionali per comunicazioni e connessioni, in casi eccezionali è contemplato 
anche l’uso del telefono mediante applicazione WhatsApp. 

Ud. 2 Le scritture del “vero” tra 800 e 900

Eventuali prodotti : Vd. Ud.1

Competenze specifiche disciplinari  : Vd. Ud. 1
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Abilità 

 ∙ Orientarsi nel contesto storico-culturale del secondo Ottocento.  
 ∙ Assimilare i caratteri culturali, in specie figurativi, del secondo Ottocento.  
 ∙ Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 
 ∙ Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi in relazione al genere lette 
rario.  
 ∙ Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli Autori e sulla produzione dei loro 
testi.  
 ∙ Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.  
 ∙ Eseguire correttamente l’analisi testuale dei brani affrontati.  
 ∙ Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di 
produzione  ∙ Individuare i caratteri essenziali della poetica di Verga.  
 ∙ Saper ricostruire il percorso delle opere verghiane.

Conoscenze 

□ Il Positivismo: progresso, ragione, scienze  

□ Artisti impegnati: parallelismo di poetiche fra Naturalismo e Verismo ; maggiori esponenti francesi ed
italiani ed opere emblematiche: fratelli de Goncourt,  Germinie Lacertoux (Questo romanzo è un romanzo
vero);  E.  Zola,  Il  romanzo  sperimentale (Osservazione  e  sperimentazione);  L’Assommoir (Gervasia
all’Assommoir); G. Flaubert;  L. Capuana, Le paesane (Fastidi grassi)
□  Giovanni  Verga:  biografia  ragionata,  legami  con rappresentazione fotografica,  pubblicazioni  prima e
seconda maniera de  Vita dei campi  (Un documento umano),  Novelle rusticane  (La roba), parallelismo tra
Malavoglia (Prefazione; La famiglia Malavoglia; Il ritorno e l’addio di Ntoni) e  Mastro-don Gesualdo; nuclei
tematici e stili di scrittura. 

Obiettivi minimi globali - Vd. Ud. 1

Valutazione - Vd. Ud. 1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione - vd. Ud.1

Ud. 3 Decadentismi: la crisi del razionalismo e le avanguardie

Eventuali prodotti - Vd. Ud.1

Competenze specifiche disciplinari  - Vd. Ud. 1

Abilità 
 ∙ Orientarsi nel contesto storico-culturale tra secondo Ottocento e primi decenni del Novecento.
 ∙ Contestualizzare il Simbolismo, la Scapigliatura, il Decadentismo e le Avanguardie futuriste 
 ∙ Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 
 ∙ Riconoscere le tecniche figurative nell’arte tra secondo Ottocento e primi decenni del Novecento  
 ∙ Cogliere l’originalità di temi e tecniche del Decadentismo e delle Avanguardie nel panorama letterario 
europeo ed italiano 
 ∙ Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi in relazione a prosa e 
poesia 
 ∙ Collocare D’Annunzio e Pascoli nel contesto storico, politico e culturale del loro tempo, cogliendone le 
differenze 
 ∙ Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli Autori e sulla produzione dei loro testi.
 ∙ Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.  
 ∙ Eseguire correttamente l’analisi testuale dei brani affrontati. 
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Conoscenze 

□  Estetismo,  Simbolismo,  Scapigliatura: la  ribellione  degli  artisti  “emarginati”;  S.  Mallarmé;  P.
Verlaine, Allora e ora (Arte poetica); C. Baudelaire, I fiori del male (L’albatro; Spleen; Corrispondenze); A.
Rimbaud, Poesie (Vocali); C. Arrighi (La Scapigliatura e il 6 febbraio), I.U.Tarchetti, E.Praga, Penombre
(Preludio); G. Carducci, Rime nuove; Odi barbare (Alla stazione in una mattinata d’autunno) 
□ Decadentismo o l’età della crisi: peculiarità ed opere emblematiche in Europa e in Italia; M. Proust, Alla
ricerca del tempo perduto (La madeleine) 
□ G. Pascoli: biografia ragionata; simbolismo; “fanciullino” (analisi  testuale di  brani scelti  dall’omonimo
saggio, “E’ dentro di noi un fanciullino”) e “nido”; le principali raccolte poetiche: Myricae (X Agosto; Assiuolo),
temi e stile; la parentesi politica anarchica, de La Grande proletaria s’é mossa ( “Sempre vedendo in alto…il
nostro tricolore)e dei Primi poemetti (Italy); 
□ G. D’Annunzio: biografia ragionata, fasi e produzioni letterarie in prosa e poesia (temi, stile e metrica);Il
Piacere (Il ritratto di un esteta); le Laudi (La pioggia nel pineto; Preghiera ad Erme- brano extrantologico); la
parentesi  politica  di  Fiume;  la  fase  intimista  del  Notturno (  Deserto  di  cenere,  con  un  brano  ulteriore
extrantologico)  
□ Le Avanguardie: il Futurismo in letteratura; G. Papini e la rivista “Lacerba”;  F.T. Marinetti, Manifesto
del  Futurismo (Aggressività,  audacia,  dinamismo);  Zang  Tumb  Tumb (La  battaglia  di  Adrianopoli);  i
calligrammi di G. Apollinaire

Obiettivi minimi globali - Vd. Ud. 1

Valutazione -Vd. Ud. 1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione - Vd. Ud.1

Ud. 3 La in-coscienza dell’ IO nella prosa del primo Novecento

Eventuali prodotti - Vd. Ud.1

Competenze specifiche disciplinari  - Vd. Ud. 1

Abilità 

 ∙ Orientarsi nel contesto storico-culturale del primo trentennio del Novecento, contestualizzando il romanzo 
psicologico 

 ∙ Comprendere le tecniche espressive del romanzo psicologico.  
 ∙ Riconoscere le tecniche figurative nell’arte nei primi decenni del Novecento  
 ∙ Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi in relazione a prosa e 
poesia  
 ∙ Collocare Svevo e Pirandello nel contesto storico, politico e culturale del loro tempo 
 ∙ Saper riconoscere nei testi dello scrittore i caratteri della sua poetica, le novità e le differenze rispetto alla 
tradizione 

 ∙ Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.  
 ∙ Eseguire correttamente l’analisi testuale dei brani affrontati. 

Conoscenze 
□ Caratteristiche del romanzo novecentesco; strutture narrative e tecniche espressive 
□ Il monologo interiore ed il flusso di coscienza: autori significativi ed opere principali del romanzo del primo
‘900 in Europa;   J. Joyce, Ulisse ( L’ insonnia di Molly)
□ Espressioni artistiche sulla dis-identità e sulla in-coscienza  
□ I. Svevo: biografia ragionata, romanzo psicologico e ruolo della psicoanalisi; sviluppo e caratteri della
Trilogia  di  “inetti”; La  coscienza  di  Zeno  (Prefazione  e  Preambolo;  L’ultima  sigaretta;  La  guerra  m’ha
raggiunto; Una catastrofe inaudita): lo “stile commerciale”, il monologo interiore,  identità, progresso e guerra
nella 
□  L.  Pirandello:  biografia ragionata,  relativismo, realtà  soggettiva,  io molteplice,  maschera,  umorismo,
personaggi senza autore, rifugio nella pazzia; corrispondenza fra identità, maschera e personaggio; rapporto
con la politica; Il fu Mattia Pascal (Premessa); L’umorismo (Il sentimento del contrario); Quaderni di Serafino
Gubbio operatore (Ciak! si gira); Novelle per un anno (La patente); Uno, nessuno e centomila (Salute!)

Obiettivi minimi globali - Vd. Ud. 1
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Valutazione - Vd. Ud. 1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione - Vd. Ud.1

Ud. 4 Il “male di vivere” nella poesia tra le guerre

Eventuali prodotti - Vd. Ud.1

Competenze specifiche disciplinari  - Vd. Ud. 1

Abilità - Vd. Ud.1

Conoscenze 

□ Letteratura dalla I guerra mondiale al dopoguerra; autori ed opere emblematiche    

□  G. Ungaretti:  biografia ragionata,  rapporto  con Avanguardie,  stile  poetico;  opere  rappresentative:  L’
Allegria (Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Allegria di naufragi; Soldati) 
□  E.  Montale:  biografia  ragionata,  rapporto  con  Avanguardie  e  la  politica;  male  di  vivere,  ricerca
dell’essenziale e dell’oggetto emblematico; scritti rappresentativi:  Ossi di seppia (Limoni);  La bufera e altro
(La bufera); Satura (La storia)

Obiettivi minimi globali - Vd. Ud. 1

Valutazione - Vd. Ud. 1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione - Vd. Ud.1

Ud. 5 La scrittura “civile” tra memoria e ottimismo della volontà

Eventuali prodotti - Vd. Ud.1

Competenze specifiche disciplinari  - Vd. Ud. 1

Abilità 

□ Orientarsi nel contesto storico-culturale dopo la II guerra mondiale.  
□ Mettere in relazione fenomeni letterari e figurativi con gli eventi storici.  
□ Comprendere le tecniche espressive del Neorealismo.  
□ Riconoscere le caratteristiche dei temi e del linguaggio neorealista. 
□ Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
□ Leggere quadri e schemi di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili  
□ Organizzare schemi e mappe concettuali efficaci 

Conoscenze 
□ L’impegno degli intellettuali dopo la Seconda guerra mondiale ; il filone della guerra e della Resistenza 
□ Primo Levi: biografia ragionata; la scrittura della memoria, dei Sommersi e dei salvati  

Obiettivi minimi globali - Vd. Ud. 1

Valutazione - Vd. Ud. 1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione - Vd. Ud.1

UdA  
trasversale

Laboratorio “Frangenti” : sperimentare la lingua italiana
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Eventuali prodotti 

Slide/doc.file  su:  errori  comuni  nell’esposizione  scritta  ed  orale;  riflessione  metacognitiva;  fenomeni
linguistici in trasformazione; dossier di articoli  e link, ragionato per argomenti; socializzazioni e scritti  di
tipologia  testuale  differente;  rebus  e  giochi  linguistici  funzionali.  Eventuale  organizzazione  di  redazione
scolastica, possibilmente a classi aperte (orizzontali e verticali), per elaborazione di giornalino scolastico e/o
radio di Istituto (in parallelo con il Progetto “Jamming Radio” del prof. Tatasciore). 
Il laboratorio, di consolidamento e potenziamento linguistico, presenta spunti riferibili anche allo svolgimento
dell’ UdA “Etica nell’AI_Antagonismo e cooperazione tra uomo ed AI” proposta dal gruppo ricerca-azione di
Ed. Civica. 

Competenze specifiche disciplinari  

 ∙ Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti. 
 ∙ Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
 ∙ Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti.
 ∙ Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 
 ∙ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 
 ∙ Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 ∙ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  ∙
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 ∙ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Abilità 
 ∙ Comprendere il messaggio insito nella comunicazione utilizzando un metodo logico che consenta di 
individuare e riordinare le conoscenze, le inferenze, le elaborazioni e le finalità. 
 ∙ Distinguere in un messaggio i dati probatori da quelli insignificanti ed individuare una eventuale 
gerarchia. 
 ∙ Individuare il livello relazionale richiesto. 
 ∙ Esprimersi in forme che raggiungano un buon livello di organicità, proprietà lessicale e correttezza 
formale
 ∙ Esporre con chiarezza, razionalità e criticità il proprio messaggio. 
 ∙ Utilizzare un lessico specifico secondo le esigenze dei vari contesti. 
 ∙ Collocare i testi nel contesto culturale di riferimento. 
 ∙ Cogliere le informazioni di un testo nella loro complessità e rielaborarle a livello astratto. 
 ∙ Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario riconoscendone i diversi stili 
comunicativi. 
 ∙ Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti. 
 ∙ Prendere appunti. 
 ∙ Comporre testi in formato multimediale e nelle tipologie A,B,C previsti dall’Esame di Stato.

Conoscenze 
□ I codici linguistici applicabili ai diversi contesti. 
□ Lessico fondamentale utile alla comunicazione orale in diversi contesti. 
□ Strutture sintattiche e semantiche della lingua. 
□ Contesto storico di riferimento di autori e testi. 
□ Scrittura: struttura della lingua nei suoi aspetti grammaticali, lessicali, di coesione e di coerenza. □
Tipologia di testi: testo letterario e non letterario, testo argomentativo e tema di ordine generale. □ 
Uso di software comuni per presentazioni e prodotti multimediali

Obiettivi minimi globali 
Competenze 
 ∙ Padroneggiare il lessico della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 ∙ Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.
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Abilita’ 
 ∙ Sostenere colloqui su tematiche definite utilizzando lessico specifico. 
 ∙ Produrre testi scritti di diversa tipologia (analisi del testo, tema di ordine generale, testo argomentativo) 
previsti per la Prova d'esame. 

 ∙ Produrre relazioni, sintesi, commenti, schemi grafici. 
 ∙ Produrre testi multimediali. 

Conoscenze 
 ∙ Conoscere tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
 ∙ Conoscere fonti e metodi di documentazione per selezionare e usare fonti e documenti.

Valutazione - Vd. Ud.1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione - Vd. Ud.1.

STORIA 
5AN 

Elettronica
ed

Elettrotecnica

2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

A_ Comunicazione nella madrelingua 11.  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. 

12.Ascolta  e  comprende  testi  di  vario  tipo  "diretti"  e
"trasmessi"  dai  media,  riferendone  il  significato  ed
esprimendo valutazioni e giudizi. 

13.Espone  oralmente  all'insegnante  e  ai  compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti  specifici  (schemi,  mappe,  presentazioni  al
computer,ecc.).

14.  Legge testi  di  vario  genere e tipologia esprimendo
giudizi e ricavandone informazioni 

15.Scrive correttamente testi  di  tipo diverso (narrativo,
descrittivo,  espositivo,  regolativo,  argomentativo)
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.

16.Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

18. Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi
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di discorso. 
19.  Padroneggia  e  applica  in  situazioni  diverse  le

conoscenze  fondamentali  relative  al  lessico,  alla
morfologia, alla sintassi

B_Comunicazione nelle lingue straniere 2. Comprende il senso generale di messaggi provenienti 
dai media 

5.  Opera  confronti  linguistici  e  relativi  ad  elementi
culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate 

C_Competenze in matematica 7. Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si 
orienta con valutazioni di probabilità.  

8. Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti 
matematici appresi per operare nella realtà.

D_Competenze di base in scienze e tecnologia
–  scienze

6.  Realizza  elaborati  che  tengano  conto  dei  fattori
scientifici,  tecnologici  e  sociali  dell’uso  di  una  data
risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamento,
rischi….) 

7. Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità
e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…).

E_Competenze di base in scienze e 
tecnologia -  geografia

4. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie
attuali  e  d’epoca,  immagini  da  telerilevamento,
elaborazioni  digitali,  grafici,  dati  statistici,  sistemi
informativi  geografici  per  comunicare  efficacemente
informazioni spaziali. 

5. Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli
elementi  fisici,  climatici  e  antropici,  gli  aspetti
economici e storico-culturali

F_ Competenze di base in scienze e 
tecnologia tecnologia 

1. Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente 
2. Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi. 
3.  Conosce  i  principali  processi  di  trasformazione  di

risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse
forme di energia coinvolte. 

4.  Utilizza  adeguate  risorse  materiali,  informative  e
organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

5. Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune,
li  distingue  e li  descrive  in  base  alla  funzione,  alla
forma, alla struttura e i materiali. 

10. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione e li utilizza in modo efficace
e  responsabile  rispetto  alle  proprie  necessità  di
studio e socializzazione.

G_Competenza digitale 1.  Riconosce  e  denomina  correttamente  i  principali
dispositivi  di  comunicazione  ed  informazione  (TV,
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi)

8. 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 

9. Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione
è  più  utile  usare  rispetto  ad  un  compito/scopo
dato/indicato 

10.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

H_Imparare a imparare 7. Pone domande pertinenti 
8. Applica strategie di studio 
9. Reperisce informazioni da varie fonti 
10. Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 
collegare) 
11. Argomenta in modo critico le conoscenze 
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acquisite 
12. Autovaluta il processo di apprendimento

I_Competenze sociali e civiche 1. Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima 
di chiedere  
2. Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta  
3. Assume le conseguenze dei propri comportamenti, 
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni  4. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente  
5. In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle
opinioni ed esigenze altrui  
6. Partecipa attivamente alle attività formali e non formali,
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività
7. Argomenta criticamente intorno al significato delle 
regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini  
8. Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni 
9. Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 
Comune, Provincia, Regione 
10. Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli
principali:  Presidente  della  Repubblica,  Parlamento,
Governo,Magistratura 
11. Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa
argomentare sul loro significato 
12. Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU…

L_Spirito di iniziativa e imprenditorialità 2. Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato.  
3. Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a
problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive.
4. Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 

M_Consapevolezza ed espressione 
culturale -  identità storica

1. Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali  
2. Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici  
3. Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle)  
4. Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni dell’uomo  
5. Confronta gli eventi storici del passato con quelli 
attuali, individuandone elementi di continuità/ 
discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità  
6. Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e 
viceversa, esprimendo valutazioni

N_Consapevolezza ed espressione 
culturale–  patrimonio artistico e musicale

3. Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e 
forme  
4. Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone 
stili e generi  
5.  Legge,  interpreta  ed  esprime  apprezzamenti  e
valutazioni su fenomeni artistici di vario genere (musicale,
visivo, letterario)  
6.  Esprime valutazioni  critiche  su  messaggi  veicolati  da
codici  multimediali,  artistici,  audiovisivi,  ecc.  (film,
programmi TV, pubblicità, ecc.)  
7.  Esprime valutazioni  critiche  su  messaggi  veicolati  da
codici  multimediali,  artistici,  audiovisivi,  ecc.  (film,
programmi TV, pubblicità, ecc.)

O_Consapevolezza ed espressione culturale
–  espressione corporea

3. Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo 
diversi 

Indicazioni generali di riferimento per espletare le Unità
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Spazi: aula, , eventuali laboratori ed altri spazi scolastici, sedi del territorio locale, aula virtuale in 
GClassroom per casi specifici. 
Mezzi e materiali : 
- Testi  di  letteratura in adozione (anche in formato ebook) e no, fonti  cartacee e digitali  in particolare
quotidiani e riviste, link di fonti bibliografiche o sitografie, dizionari (anche online), carte storiche, schede
riassuntive  con  mappe  e  schemi,  lezioni  registrate  dal  docente,  materiale  fotostatico,  materiali  di
integrazione caricati sulla piattaforma GClassroom, immagini, videodocumentari (soprattutto dai canali RAI-
YouTube), film a tema, musiche e canzoni;  
- computer, sussidi audiovisivi; 
- prove semistrutturate e strutturate per le verifiche in itinere e finali, se in DaD mediante GModuli/GDocu 
menti. 

Attività e metodi:  a seguire sono elencate azioni di insegnamento/apprendimento reciproco, in un ordine
momentaneamente programmatico ma ovviamente soggetto alle contingenze reali  che si  verificheranno in
itinere.

Attività degli studenti 

Ascoltano  e  comprendono,  richiedendo
ulteriori  spiegazioni;  sottolineano  il  lessico
sconosciuto  e  ne  chiariscono  i  significati;
sperimentano il brainstorming; propongono
eventuali  argomenti  da  sviluppare
rispondenti ad interessi personali.  
Leggono e analizzano testi di vario genere
(letterari,  scientifici,  articoli),  ne
decodificano  il  significato e  rielaborano  i
contenuti oralmente e per iscritto.  
Cercano  e  trovano,  entrando  in  contatto
con  le  informazioni  già  codificate  (problem
posing; problem solving)  
Elaborano  ed  agiscono:  scompongono  e
rimontano  i  concetti,  li  rendono
visibili/comunicabili  (learning  by  doing);
rielaborano  il  materiale  fornito
dall’insegnante  con  la  condivisione  dello
stesso  in  tempo  reale  o  in  un  secondo
momento.  
Riflettono attraverso la condivisione e la 
ricomposizione del sapere (reflective 
learning) 
Comprendono i compiti assegnati e li 
portano a termine; consolidano, attraverso 
lo studio a casa, il metodo di rielaborazione 
del materiale acquisito; si esercitano in 
classe e a casa in particolare ad esporre con 
il linguaggio specifico della disciplina. 
Riflettono  sulla  lingua  e  confrontano:
identificano e analizzano temi,  argomenti  e
idee  sviluppati  dai  principali  autori  della
letteratura  italiana;  individuano  aspetti
linguistici e culturali dei/nei testi letterari più
rappresentativi;  identificano momenti  e fasi
evolutive della lingua italiana nelle epoche in
programma; utilizzano strumenti di ricerca e
metodi  di  analisi  linguistica  per
l’approfondimento  letterario;  svolgono
autonomamente  l’analisi  stilistica,  retorica
e/o  narratologica  del  testo  letterario;
leggono,  comprendono,  interpretano  e
confrontano  testi  letterari  afferenti;
sperimentano  gli  strumenti  espressivi  e
argomentativi  indispensabili  per  gestire  in
contesti  varii  l’interazione  comunicativa
verbale. 
Riconoscono  le linee essenziali della storia
delle  idee,  della  cultura,  della  letteratura,

Metodi: l’insegnante…

Presenta  le  unità  che  intende  realizzare,  illustrando  i
risultati  attesi  e  sollecita  l’interazione decisionale  degli
alunni in merito ad eventuali interessi personali.  
Sviluppa  le  unità  fornendo  stimoli;  spiega  con  lezione
frontale; assegna compiti e ruoli; eventualmente definisce
i  tempi  dell’attività;  organizza  il  lavoro  di  gruppo;
corregge concetti e informazioni inesatte; fissa i nuclei e i
riferimenti necessari.  
Favorisce  esplorazione e scoperta attraverso esperienze
che  consentano  di  sperimentare,  ricercare  e  risolvere
problemi.  
Fornisce  testi,  approfondimenti,  analisi,  indicazioni  per
ricerche  (anche  online)  e  verifiche  interattive;
predispone  materiali, metodi e strumenti per l’analisi e
l’interpretazione  dei  testi  letterari:  fonti  di
documentazione  storico-letteraria,  siti  web  dedicati  alla
storia e a alla letteratura.  

Promuove la riflessione sul modo personale di apprendere e
condivide con gli alunni il senso dell’ “imparare ad imparare”

Realizza  attività  didattiche interne ed esterne alla scuola
che favoriscano dialogo, riflessione e operatività rispetto ai
processi di apprendimento.  

Organizza  in  modo  flessibile  gli  spazi  disponibili:  aula
Predispone attività di consolidamento/ potenziamento ed
attività di recupero. 
Verifica  e valuta il livello di acquisizione di conoscenze,
abilità e padronanze.  
Documenta i percorsi affrontati in itinere e/o scolastica,
laboratori,  biblioteca  ed  eventuali  luoghi  ricreativi
destinati al teatro e alla musica.  
Coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare le 
attività vissute.  
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delle  arti,  al  fine  di  formulare  un motivato
giudizio critico;  stabiliscono collegamenti
tra le tradizioni culturali  locali,  nazionali  ed
internazionali. 
Producono,  condividono,  analizzano
criticamente:  riassunti  e  sintesi  dei  temi
trattati;  elaborati  scritti  sulla  base  di
documenti forniti dal docente e/o trovati con
ricerca  personale;  elaborati  sulla  base  di
conoscenze  personali;  relazioni  tecniche
legate  a  progetti  e/o  lavori  svolti  nelle
discipline di indirizzo, schemi, mappe, testi,
ppt; sperimentano laboratori creativi. 

Dibattono ed attualizzano, argomentando su
problemi posti dal docente e/o sorti durante le
lezioni;  collegano  tematiche  letterarie  degli
autori  proposti  a  fenomeni  della
contemporaneità
Sviluppano riflessioni sui processi attivati 
(metacognizione). 
Autovalutano le produzioni personali, 
prestando ascolto al parere altrui.  
Documentano il percorso con elaborati in 
itinere e/o conclusivi.

Valorizza  esperienze,  conoscenze  e  personalità  degli
alunni,  evitando  che  le  diversità  si  trasformino  in
diseguaglianze;  attua  una  didattica  inclusiva  attraverso
specifici percorsi didattici che rispondano ai diversi bisogni
educativi.  
Incoraggia lo sviluppo delle potenzialità e l’apprendimento
collaborativo attraverso l’applicazione e l’aiuto reciproco tra
pari, con attività calibrate.
Realizza  attività didattiche interne ed esterne alla scuola
che favoriscano dialogo, riflessione e operatività rispetto ai
processi di apprendimento.  

Ud. 1 La dis-Unità d’ Italia

Eventuali prodotti 
1- Predisposizione di cartelle digitali con materiale di consultazione/approfondimento:documenti scritti, 
immagini, apparati critici, link, collegamenti interdisciplinari (materie di indirizzo, educazione civica) 
2- Preparazione di lezioni individuali da condividere alla classe, con eventuali sollecitazioni alla discussione. 
3- Realizzazione di prodotti multimediali (ppt, animazioni, rielaborazioni multimediali etc.) individuali o di 
gruppo. 
4- Elaborazione di verifiche in modalità sincrona ed asincrona.

Competenze specifiche disciplinari  
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il

confronto tra  epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso  il  confronto tra  aree geografiche e
culturali. 

 ∙ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della
Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 ∙ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 
 ∙ Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto delle interazioni di cause economiche, sociali, 

culturali e politiche. 
 ∙ Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.  
 ∙ Comunicare - imparare ad imparare - individuare collegamenti e relazioni. 
 ∙ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 ∙ Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 ∙ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.
  ∙ Comprendere le conseguenze di una politica populista e e xenofoba. 

Abilità 

 ∙ Padroneggiare la terminologia storica. 
 ∙ Saper distinguere tra cause e conseguenze di un evento storico o di un cambiamento sociale. 
 ∙ Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio. 
 ∙ Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica
  ∙ Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento
  ∙ Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.
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Conoscenze 

□ La Destra storica, tra scelte economiche e guerre di indipendenze 
□ La Sinistra storica, tra scelte economiche e guerre coloniali 
□ Il trentennato di Giolitti

Obiettivi minimi globali 

 ∙ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  ∙
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche. 
 ∙ Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali. 
 ∙ Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici diversi.
  ∙ Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale.

 ∙ Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di differenti aree geografiche.
  ∙ Narrare in modo essenziale gli eventi storici 
 ∙ Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato 
 ∙ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 ∙ Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Valutazione

Il docente valuterà gli aspetti: cognitivo, relazionale, motivazionale, sociale, pratico; il metodo di lavoro; 
conoscenze, abilità e competenze trasversali emerse con voti ed osservazioni sul registro online.  
Per la valutazione formativa saranno considerati gli interventi spontanei e sollecitati da parte dei singoli 
alunni, esercitazione della capacità espositiva, di ricerca personale e di approfondimento critico.  
Per la valutazione sommativa si farà ricorso a: 

 ⮚ verifiche  scritte:  prove  e  questionari  che  accertino  la  conoscenza  e  la  comprensione  dei  contenuti,
componimenti  che  accertino  la  capacità  di  sintesi,  analisi  linguistiche,  lettura  e  disamina  di  articoli  di
giornale, lettere e le tipologie di produzione scritta previste per gli Esami di Stato : A- analisi di testi poetici
o narrativi; B-testo argomentativi; C- tema d’ordine generale; D- tema storico. 
 ⮚ prove semistrutturate  
 ⮚ verifiche orali: periodiche ed articolate, con esposizione di contenuti, capacità di schematizzazione e di 

correlare nuclei fondanti nello spazio e nel tempo.  
La valutazione scaturirà da : - dati oggettivi ricavati dalle prove - livello di conoscenza degli argomenti - 
competenza nelle applicazioni delle conoscenze - capacità di rielaborazione personale degli argomenti 
acquisiti - capacità argomentative - competenza con cui si riesce a cogliere aspetti, contenuti e temi 
essenziali dei testi letti - competenze espressive a livello morfosintattico e lessicale.  
Nella valutazione, così come indicato nel POF, si terrà anche conto di: - progressi compiuti rispetto ai livelli
iniziali - impegno dimostrato - partecipazione alle attività - motivi che possono aver favorito od ostacolato
l’apprendimento. 

Per i criteri di valore si fa riferimento alle tabelle d’Istituto.

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione

Il registro elettronico Spaggiari è utilizzato per: segnalare presenze ed assenze; avanzamento delle attività; 
compiti assegnati in Agenda; attività didattiche specifiche; valutazioni. 
La classe virtuale su Google Classroom è utilizzata per: caricare materiale di approfondimento; postare 
mappe concettuali e video lezioni; assegnare compiti ed esercitazioni; restituzione e socializzazione dei lavori
prodotti. Per collegarsi in sincrono vi sarà interazione mediante Google Meet per video lezioni e chat.  Si farà
ricorso alle e-mail istituzionali per comunicazioni ad alunni e famiglie, per connessioni all’aula digitale; in casi
eccezionali è contemplato anche l’uso del telefono mediante applicazione WhatsApp. 

Ud. 2 La Belle Epoque fra progressi ed imperialismi

Eventuali prodotti - Vd. Ud.1
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Competenze specifiche disciplinari  - Vd. U.d.1

Abilità 

Vd. U.d.1 
 ∙ Saper completare schemi e mappe concettuali 
 ∙ Saper individuare elementi comuni e le differenze nelle politiche degli Stati europei 
 ∙ Saper distinguere fra teorie economiche differenti, anche attualizzando 

Conoscenze 
□ La nascita della potenza americana; schiavisti ed abolizionisti; lo sviluppo industriale; età 
“dorate” 
□ La seconda rivoluzione industriale: catene di montaggio e rivendicazioni operaie  
□ Le sfumature socio-culturali della Belle Epoque 
□ I confini del Nazionalismo, Colonialismo e Imperialismo  
□ L’ascesa di Russia, Giappone, Cina e U.S.A.  
□ Tensioni internazionali pre-conflitto mondiale

Obiettivi minimi globali - Vd. Ud.1

Valutazione - Vd. Ud.1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione - Vd. Ud.1

Ud. 3 Prima le bombe poi le macerie

Eventuali prodotti - Vd. Ud.1

Competenze specifiche disciplinari  - Vd. U.d.1

Abilità 

Vd. U.d.1 
□ Comprendere l'impatto della propaganda sull'opinione pubblica  
□ Saper ricostruire gli eventi delle guerre mondiali  
□ Comprendere le conseguenze di un conflitto mondiale sulla società civile  
□ Comprendere il ruolo svolto dalle Resistenze  
□ Comprendere le conseguenze di qualsiasi discriminazione razziale  
□ Saper ricostruire i cambiamenti economici, sociali e politici post-bellici 
□ Comprendere l'importanza dei principi alla base della Società delle Nazioni  
□ Saper individuare la valenza dei Trattati di pace e degli Organismi internazionali 

Conoscenze 

□ Cause, alleanze e strategie militari in relazione al I conflitto mondiale  

□ Il dibattito nell'opinione pubblica italiana sull'intervento militare; impresa di Fiume; “biennio rosso”  
□ Ascese e crolli: USA, Russia, Germania  
□ Cause, alleanze e strategie militari in relazione al II conflitto mondiale  

□ Lo sbarco in Normandia e in Sicilia; l'Armistizio in Italia; bombe atomiche; la conferenza di Yalta 
□ Le verità negate dalla propaganda; il ruolo delle Resistenze in Europa e in Italia.  
□ Trattati di pace; la sorte dei reduci (specie invalidi) e della popolazione civile (specie le donne)

Obiettivi minimi globali - Vd. Ud.1

Valutazione - Vd. Ud.1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
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comunicazione - Vd. Ud.1

Ud. 4 Totalitarismi e società di massa

Eventuali prodotti - Vd. Ud.1

Competenze specifiche disciplinari  - Vd. U.d.1

Abilità 

Vd. U.d.1 
□ Saper ricostruire i cambiamenti economici, sociali e politici nei principali Stati europei.  
□ Comprendere l'impatto della propaganda sull'opinione pubblica.  
□ Comprendere i motivi della svolta autoritaria in alcuni Stati europei 

Conoscenze 

□ Problemi dell'economia post-bellica e l'economia USA; Grande Depressione del 1929; il New Deal di 
Roosevelt; 
□ Inghilterra, Francia e Spagna; cause dell'espansione dei movimenti autoritari di destra e sinistra ; lanascita
dei partiti di massa  
□ L’ U.R.S.S. di Lenin e di Stalin.  
□ Germania: Repubblica di Weimar, Lega di Spartaco; Hitler al potere; Leggi di Norimberga; la “soluzione 
finale”  
□ Italia: nascita dei fasci di combattimento e del Partito Comunista; Mussolini al potere; “fascistizzazione” 
dello Stato; Patti Lateranensi e le leggi razziali 
□ Le verità negate dalla propaganda; il ruolo delle Resistenze in Europa e in Italia; la caduta di Mussolini, 
Hitler e Stalin 

Obiettivi minimi globali - Vd. Ud.1

Valutazione - Vd. Ud.1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione - Vd. Ud.1

Ud. 5 Dalla guerra fredda all’Europa Unita

Eventuali prodotti - Vd. Ud.1

Competenze specifiche disciplinari  - Vd. U.d.1

Abilità 

Vd. U.d.1 
 ∙ Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento  ∙ Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica  ∙ Comprendere i motivi della Guerra Fredda  
 ∙ Individuare le cause della rivolta nei Paesi dell' Est nel secondo dopoguerra 
 ∙ Saper gli eventi italiani con quelli internazionali  
 ∙ Saper individuare le cause del fenomeno della criminalità organizzata 

Conoscenze 
□ La nascita della Repubblica e la Costituzione Italiana del 1948; l’Italia democratica e il centrismo
□ Dall'ONU alla Nato e al Patto di Varsavia; il Piano Marshall e il debito dei Paesi occidentali.  
□ La “ cortina di ferro” e la Guerra Fredda; le iniziative di Kruscev, Breznev e Kennedy; il lento cammino 
della distensione 
□ La fine dei regimi comunisti nell'Europa dell' Est: la caduta del muro di Berlino

Obiettivi minimi globali - Vd. Ud.1
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Valutazione - Vd. Ud.1

Gestione delle interazioni con gli alunni: piattaforme - strumenti - canali di 
comunicazione - Vd. Ud.1

8.6-  SCHEDA DELLA  DOCENTE:  Marcella Vera

Materia classe anno
scolastico

INGLESE 5AN 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Comunicazione nelle lingue straniere Interagisce verbalmente con interlocutori e 
collaboranti su argomenti di diretta esperienza, 
di routine, di studio e di lavoro. Utilizza la lingua 
straniera per molteplici scopi comunicativi e 
operativi. Comprende il senso generale di 
messaggi di testi orali e scritti di varia natura
Legge e comprende comunicazioni scritte relative
a contesti di esperienza e di studio e di vario 
genere.
Scrive comunicazioni relative a testi pertinenti e 
coesi con molteplici finalità. 
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi 
culturali tra la lingua materna (o di 
apprendimento) e la lingua straniera studiata

• Competenza digitale Utilizza e produce  testi multimediali. Comprende
i prodotti della comunicazione audiovisiva. 
Elabora prodotti multimediali (testi, immagini, 
suoni, etc.), anche con tecnologie digitali. Usa la 
comunicazione telematica. Redige e crea 
documenti con l’uso di software di base per fare 
presentazioni, mappe, sintesi etc. Identifica 
quale mezzo di comunicazione/informazione è 
più utile usare rispetto ad un compito/scopo per
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 proprio 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
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 auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto

• Consapevolezza ed espressione culturale Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio
iconico per creare, rielaborare e sperimentare 
immagini e forme. Analizza testi iconici, visivi e 
letterari individuandone stili e generi. Legge, 
interpreta ed esprime apprezzamenti e 
valutazioni su contenuti di vario genere. 
Comprende gli aspetti relativi ai paesi di cui  
studia la lingua. Riflette sui propri atteggiamenti 
in rapporto all’altro in contesti multiculturali.

UDA Nr 1
REVISIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE
Competenze specifiche disciplinari
Competenze specifiche disciplinari 
Utilizzo consapevole delle skills (speaking, writing, reading and listening) richieste nel livello B1 e B2  del 
quadro QCER. 
È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 
tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
Abilità
Esporre gli argomenti proposti con correttezza sintattica, riconoscere i vari messaggi linguistici proposti nei 
vari registri  e nei diversi contesti, sia da un punto di vista orale che scritto. Uso corretto delle strutture 
grammaticali, della sintassi e del lessico per parlare dei tuoi studi e dei progetti professionali per il futuro, dei
sogni e delle aspettative  professionali e personali. Partecipare a semplici negoziazioni nel relativo campo di 
conoscenza sul lavoro parlare della sicurezza e stendere un rapporto su un incidente spiegando regole e 
comportamenti. Presentare domanda per un lavoro e svolgere un colloquio nel proprio campo di competenza.
Conoscenze:
Funzioni linguistiche e strutture grammaticali previste nel livello B1/B2 del QCER. 
Present simple and continuous, Past simple and continuous, Present perfect and Present Perfect 
continuous, Past perfect, Conditionals, should, ought to, must, comparatives, some, any.
Obiettivi minimi: Riconoscere il messaggio essenziale proposto nei diversi registri linguistici, e sapersi 
esprimere in modo corretto ed efficace  per comunicare con un madrelingua con spontaneità e senza 
eccessiva fatica,   parlare e produrre testi chiari su molti argomenti, compresi quelli di attualità, esponendo i 
pro e i contro.
Periodo di svolgimento: SETTEMBRE-GENNAIO 
Metodologia e  valutazione: Per esercitare le quattro abilità  sono stati utilizzati diversi approcci.  Il metodo
audio-orale per il “listening” . L’approccio comunicativo con una serie di strategie volte a portare gli alunni ad
imparare a comunicare “speaking”. Sono state prese in considerazione  considerazioni pronuncia, fonetica,
grammatica,  lessico.  Utilizzo  del  metodo  situazionale  con  dialoghi  iniziali  e  “role  play”  per  abituarsi  a
situazioni e reali atti comunicativi. Uso del metodo funzionale ovvero delle  intenzioni comunicative (chiedere
informazioni, fare conoscenza, sporgere un reclamo) sia  per affrontare le regole grammaticali di ogni  unit
trattata sia per il ripasso della grammatica in genere necessario per il consolidamento delle stesse.
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Verifiche scritte e  orali sulla correttezza grammaticale, correttezza sintattica,  capacità espositiva, nonché
delle conoscenze rilevate e richieste in merito agli  argomenti  proposti.  Valutazione degli approfondimenti
personali. Partecipazione attiva alle lezioni, presenza costante e propositiva in classe, rispetto e puntualità
nell’ esecuzione e nella consegna dei compiti assegnati.

UDA Nr 2
ELECTRICITY AND ELECTRONICS
Competenze specifiche disciplinari 
Apprendere e saper rielaborare in modo personale ed approfondito gli argomenti proposti,  spiegare
come funziona un microprocessore e descriverne le fasi della fabbricazione. Raccogliere informazioni
da una scheda tecnica. Confrontare  le diverse fonti energetiche e saper esprimere opinioni sulle 
nuove tecnologie. 
Abilità
Comprende in modo globale e analitica gli argomenti attinenti al percorso di studi e sa utilizzare la 
micro lingua esponendo li argomenti proposti con correttezza sintattica e lessicale. 
Reading: Sceglie i termini corretti per completare un testo, mette in relazione diagrammi con 
informazioni e idee contenute in un testo, ricava le informazioni da una tabella, corregge le 
affermazioni false, abbina termini e definizioni, abbinare titoli e paragrafi , identifica elementi diversi
in un documento tecnico, trova informazioni specifiche in un documento tecnico, ricostruisce la 
sequenza logica di un testo, interpreta le idee contenute in un testo
Listening: Prende nota di dettagli generali e specifici , mette in relazione figure con idee e 
informazioni date in una registrazione
Speaking: Usa annotazioni per riassumere un testo, descrivere e spiega un processo illustrato, fa 
confronti tra vantaggi e svantaggi
Writing: Crea mappe e schemi, riassume un testo in modo autonomo.
Conoscenze
It’s a robots world, energy matters, changing our sources of energy, renewable energy,  
geothermal energy, Electonic systems: Conventional and integrated circuits,  surface 
mounting and trough hole mounting,  What is a microprocessor?  How microchips are 
made,  Electronic components-applicationof components,  The environment-energy 
matters, Silicon Valley, Cellular phones,  Danger from mobile phones, The end of Moore’s 
Law, Reading a data sheet
Obiettivi minimi: Conoscenza lessicale e  ed uso del linguaggio specifico, Esporre oralmente e per 
iscritto in maniera generale/schematica gli argomenti utilizzando anche mappe concettuali, schemi, 
riassunti.
Metodologia  e  valutazione:  Presentazione  dell’argomento  in  modo  globale  effettuando
dapprima  un  brainstorming  sulle  conoscenze  utilizzando  le  pre-conoscenze  degli  argomenti  poi
procedere ad una visione d’insieme attraverso domande specifiche e dettagli più precisi. Utilizzo di
peer to peer teaching e group work per la decodifica dei testi e  la risoluzione dei quesiti. 
 Verifiche orali e/o scritte, correzione esercizi, lezione dialogata verifiche sulla capacità espositiva,
nonché delle conoscenze rilevate e richieste in merito agli argomenti proposti, correttezza sintattica
e approfondimenti personali. Partecipazione attiva alle lezioni, presenza costante e propositiva in
classe, rispetto e puntualità nell’ esecuzione e nella consegna dei compiti assegnati.
Periodo di svolgimento: NOVEMBRE-MAGGIO

UDA Nr 3
PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI
Competenze specifiche disciplinari 
Utilizzo consapevole delle skills ( reading and listening) richieste nel livello B1 e B2 ( QCER), con 
particolare attenzione a quanto richiesto per le prove Invalsi
 Lettura e ascolto selettivi per cogliere l'idea principale, lettura e ascolto selettivi per capire 
informazioni specifiche o importanti dettagli, Lettura e asolto attenti e intesivi per cogliere le idee 
principali e i dettagli a supporto, lettura e ascolto intensivi per capire il significato di una 
proposizione o di una parola dal contesto.
Abilità
Comprendere un file audio di un monologo o un dialogo tra due o massimo tre persone, oppure una 
sequenza di piccoli monologhi di circa 20 secondi con speaker e accenti diversi. Rispondere a 
domande a  scelta multipla, abbinamento multiplo, dare  risposte brevi. Leggere quesito  composto 
da 5 task (due di livello B1 e tre di livello B2). Rispondere ai  quesiti della comprensione della 
lettura sono attraverso domande a scelta multipla, Abbinamento multiplo (tra prima e seconda 
parte di una frase, titoli e descrizioni, gap filling, abbinamento di piccoli testi o riassunti, rispondere 
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a domande con risposta breve (massimo quattro parole). Essere in grado di eseguire la prova in 
forma computer- based 
Conoscenze:
Funzioni linguistiche e strutture grammaticali previste nel livello B1/B2 QCER. Esercizi di 
reading and writing  proposti nel libro di testo  , online e su piattaforma INVALSIopen
Obiettivi minimi: Riconoscere i messaggi proposti sia scritti che orali e saper rispondere in maniera 
corretta ai quesiti proposti della prova 
Metodologia e valutazione: 
Presentazione di esercizi sotto forma di tasks come esercitazione finalizzata alla prova INVALSI. 
Utilizzazione di esempi su libro, fotocopie e format su piattaforma forniti per la quinta superiore. 
Chiarimenti sulla tipologia di domande e sui distrattori. Comprensione di testi orali e scritti e le 
relative  risposte richieste utili  per familiarizzare  con il  format ed abituarsi all’ascolto di dialoghi e 
testi autentici. 
La valutazione è stata finalizzata alla verifica della comprensione efficace dei testi orali proposti e
dei testi scritti, secondo la modalità richiesta dalle prove Invalsi. Si è tenuto conto dei risultati delle
prove oggettive, della partecipazione alle lezioni e delle esercitazioni svolte su INVALSIopen.
Sono state valutato altresì la  presenza costante e interessata e l’ esecuzione dei compiti assegnati
e la puntualità delle consegne dei lavori.
Periodo di svolgimento: NOVEMBRE-MARZO 

UDA Nr 4

A  BIT OF LITERATURE
Competenze specifiche disciplinari 
Curare l’approfondimento delle abilità ricettive e produttive e saper interagire in modo efficace  in 
lingua inglese. Muoversi agevolmente nel panorama letterario inglese in modo che, da tale studio, 
impostato come ragionato e non puramente mnemonico. Approfondimento linguistico per una 
comprensione il più possibile sfaccettata e stratificata della cultura, della storia, degli usi e dei 
costumi dei popoli di lingua inglese.  Interagire in contesti comunicativi, esprimendo opinioni anche 
in forma critica, scambiando informazioni su vari argomenti, Rielaborare oralmente i contenuti, 
Comporre brevi testi (riassunti, descrizioni), rispettando i parametri di attinenza e correttezza 
formale.
Abilità:
Essere in grado di  comprendere e analizzare un testo specifico e di saper relazionare su di esso. 
Saper produrre  testi sia scritti che orali e di operare il collegamento tra i contenuti e i nodi 
concettuali. Compiere una riflessione sulla lingua e acquisendo termini del linguaggio letterario. 
Produrre testi. Leggere, ascoltare e comprendere testi che presentano termini, espressioni, 
strutture legati a diversi generi letterari.
Conoscenze:  Conoscere delle strutture fondamentali del testo poetico, teatrale e narrativo e avere 
le capacità di utilizzarle in modo critico per operare confronti e collegamenti sulle  principali 
caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Modernism and the novel: Daniel Defoe “Robinson Crusoe”,  Mary Shelley “ Frankenstein”, 
James Joyce  Ulysses “ Molly’s monologue” , Winfred Owen “strange meeting” 
Scenes from “Im Westen nichts Neues”  director “Delbert Mann”
Obiettivi minimi: Riconoscere il genere letterario, il messaggio e saper fare confronti
Metodologia di valutazione: La metodologia adottata si è basata  sui seguenti presupposti: 
Introduzione  del  brano  e  del  quadro  storico  attivando   negli  studenti  delle  preconoscenze
linguistiche  e  concettuali,  nonché  dei  dati  di  esperienza  personale,  sia  consapevoli  che  latenti.
Utilizzo  di  tecniche  appartenenti  al  metodo  comunicativo  e  a  quello  strutturale.  Esposizione  e
chiarimenti  dei  legami  che  uniscono  ogni  scrittore,  e  quindi  l’opera  sua,  agli  eventi  storici,  ai
mutamenti sociali, alle varie correnti di pensiero. Di conseguenza,  è seguito il metodo induttivo che
ha  previsto  l’analisi,  la  comprensione  e  l’interpretazione  dei  testi  letterari  in  relazione  al  loro
contesto storico – culturale.
Nell’ultimo periodo e in previsione dell’esame di stato gli alunni sono stati  sollecitati a  ricercare
collegamenti tra le tematiche degli autori studiati e quelle delle altre discipline, per poter essere così
pronti a sviluppare un percorso multidisciplinare in maniera critica e personale. La  valutazione è
stata  finalizzata alla verifica della comprensione efficace dei testi orali e dei testi scritti proposti i,
secondo la modalità richiesta.
Partecipazione attiva alle lezioni, presenza costante e motivata in classe, rispetto delle consegne e
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puntualità nel lavoro assegnato.
Periodo di svolgimento: GENNAIO-MAGGIO

UDA Nr 5
A BIT OF HISTORY/CULTURE

Competenze specifiche disciplinari 
Essere in grado di produrre oralmente e per iscritto frasi corrette a livello semantico, sintattico e 
fonologico, possedere una proprietà di linguaggio adeguata ai contenuti. Descrivere gli argomenti 
storici e culturali in modo corretto e fluente. Essere in grado di analizzare un testo di contenuto 
storico e saperlo rielaborare in modo personale ed approfondito. Lettura di documenti autentici   di 
varia natura al fine di migliorare la comprensione scritta e la produzione orale. Revisione e 
potenziamento delle conoscenze attraverso: riutilizzo della lingua appresa in nuovi contesti sulla base
di un approccio a spirale che favorisce un approfondimento duraturo. Attività di coppia, di gruppo o 
autonome.
Abilità
Saper esporre gli argomenti proposti con correttezza sintattica, lessicale e saper fare confronti e 
riferimenti interdisciplinari. Conoscere alcuni aspetti relativi alla storia, alla geografia e alla cultura 
britannica. Riflettere sul sistema e sugli usi della L2, e compararli con quelli della L1, al fine di 
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra i due sistemi.  Comprendere e analizzare
alcuni aspetti relativi alla cultura e alla storia stabilendo il nesso tra lingua e cultura. Comprendere e 
interpretare prodotti culturali di diverse tipologie (arte, musica, cinema) e collegarli alla storia dei 
paesi anglofoni. Utilizza le conoscenze per produrre un CV tenendo conto delle soft skills: relazionarsi
con persone diverse,  dimostrare intelligenza ed empatia, esprimere le proprie opinioni con 
pacatezza,  risolvere i problemi in autonomia e saper lavorare in squadra.
Conoscenze: 
Foreign Invasions, Top attractions in the UK, the British monarchy- Royal Britain, create 
your CV, Name your soft skills, 
Obiettivi minimi: Conoscere i fatti storici e di civiltà e saper operare confronti  con il mondo anglo 
sassone.
Metodologia e valutazione:  La metodologia adottata si è basata  sui seguenti presupposti: 
Introduzione del brano e del quadro storico attivando  negli studenti delle preconoscenze linguistiche
e concettuali, nonché dei dati di esperienza personale, sia consapevoli che latenti. Utilizzo di tecniche
appartenenti al metodo comunicativo e a quello strutturale. Esposizione e chiarimento dei legami che
uniscono fatti storici europei e mutamenti sociali.
Per quanto attiene all’aspetto culturale e professionale è stata utilizzata una piattaforma per creare il
proprio CV e simulando poi colloqui attraverso il role play.
Verifiche orali sulla capacità espositiva, nonché delle conoscenze rilevate e richieste in merito agli
argomenti proposti, correttezza sintattica e approfondimenti personali.
Partecipazione attiva alle lezioni, presenza costante e propositiva, esecuzione dei compiti assegnati,
puntualità nelle consegne. 
Periodo di svolgimento: GENNAIO-MAGGIO

UDA Nr 6 
EDUCAZIONE 
CIVICA 
 Compito autentico: ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE IN LINGUA INGLESE DI UN  
 ELABORATO IN FORMATO DIGITALE SUGLI ARGOMENTI PROPOSTI: 
 Social and ethical problems of IT
 Will technology make humans redundant ?
In conformità alle decisioni prese in consiglio di classe la docente aderisce e collabora all’UDA:  

                                      ETICA NEI RAPPORTI UOMINI/IT 
Competenze specifiche disciplinari  
Curare l’approfondimento delle abilità ricettive e produttive e saper interagire in modo efficace  in  
lingua inglese. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. Sapere” e “saper pensare”, per sviluppare una
cittadinanza riflessiva attraverso libertà, tolleranza, uguaglianza e solidarietà: ciò implica il conoscere
le istituzioni pubbliche e le regole di libertà e di azione per difendersi dagli abusi di potere. “Saper 
essere”, ovvero vivere la cittadinanza interiorizzando le regole democratiche e la sensibilità ai valori 
e ai diritti umani.
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Abilità         
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza, assumendosi impegno e 
responsabilità.
Conoscenze:              
 Social and ethical problems of IT
 Will technology make humans redundant ?
Materiali: Fotocopie fornite dalla docente / Video/ libri di testo/ siti web/ piattaforme web
Metodologia e valutazione: 
Introduzione all’argomento con visione di siti internet con testimonianze di “cyberbullying”  attivando
negli studenti delle preconoscenze linguistiche e concettuali, nonché dei dati di esperienza personale,
sia consapevoli che latenti. Utilizzo di tecniche appartenenti al metodo comunicativo. 
Verifiche sul prodotto in forma digitale e discussione orale delle proprie idee/opinioni in lingua
Periodo di svolgimento: Novembre- Dicembre ( 3 ore)

8.7-  SCHEDA DELLA  DOCENTE:  Toletti Valeria

Materia classe anno scolastico
SCIENZE MOTORIE 5AN 2021/2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
omissis

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI
(Per esempi vedi allegato)

 Imparare ad imparare Coordina azioni e schemi motori e utilizza 
strumenti ginnici

Competenze sociali e civiche Partecipa a giochi rispettando le regole e 
gestendo ruoli ed eventuali conflitti

Consapevolezza ed espressione culturale Utilizza il movimento come espressione di 
stati d’animo diversi

Competenza digitale Assume comportamenti corretti dal punto di 
vista igienico – sanitario e della sicurezza di sé 
e degli altri / utilizza strumenti digitali/ 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Conosce la terminologia, la storia e i 
regolamenti delle discipline sportive

UDA Nr 1
TITOLO: Giochi Sportivi di squadra ed individuali (calcetto,pallavolo,tenni-
tavolo,basket, badminton)

Durata: da settembre 
a maggio

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Utilizzare le tecniche di base del gioco in modo corretto
Competenze specifiche disciplinari 
Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie sviluppate, applicando le regole del fair play.
Svolgere in modo adeguato ed efficace un’attività sportiva
Abilità
Realizzare 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;assumere posture corrette.
Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali.
Ideare e realizzare sequenze ritmiche di movimento con finalità espressive rispettando tempi ,spazi e i 
compagni
Conoscenze
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Conoscere le corrette pratiche motorie e sportive.
Conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e i principali paramorfismi e dimorfismi,
Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità:
posture,funzioni fisiologiche,capacità motorie(coordinative e condizionali) 
Conoscere le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi non verbali.
Conoscere le regole dei giochi sportivi
Conoscere gli ambienti del gioco
Obiettivi minimi: Padronanza di almeno uno dei giochi sportivi proposti
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Introduzione alle discipline sportive negli 
aspetti teorici e regolamentari

Lavori  a piccoli gruppi

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Esercitazioni sui fondamentali Inizia a dare dei feedback

Fase3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Applicazione dei fondamentali nei giochi di 
squadra e delle tecniche ed abilità specifiche
nei giochi individuali

Organizzazione gioco in campo e 
regolamenti arbitrali

Materiali:  palestra, campo di gioco,pista di atletica,piccoli e grandi attrezzi.
Metodologia di valutazione: osservazione diretta e continua dell’insegnante.
test con misurazioni quantitative e qualitative (prove individuali coordinative e condizionali)
verifica orale e pratica
Periodo di svolgimento: intero anno scolastico
UDA Nr 2
TITOLO: Potenziamento capacità coordinative e condizionali Durata: Settembre maggio
Eventuale Prodotto / Compito autentico: Coordinare
Competenze specifiche disciplinari 
Saper utilizzare le abilità acquisite per ampliare e consolidare gli schemi motori. 

Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità

Muoversi in maniera efficace e coordinata in diversi ambienti, (terra, acqua)

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;assumere posture corrette.
Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali.
Ideare e realizzare sequenze ritmiche di movimento con finalità espressive rispettando tempi ,spazi e i 
compagni
Conoscenze
Conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e i principali paramorfismi e dimorfismi.
Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità:
posture, funzioni fisiologiche, capacità motorie(coordinative e condizionali) 
Conoscere le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi non verbali
Obiettivi minimi: Padronanza spazio- temporale
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Comprensione teorica delle capacità 
coordinative e condizionali e 
consolidamento delle stesse con 
esercitazioni singole

Spiega esercizi e dimostra
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Fase 2 Prove ripetute delle singole capacità in 
percorsi e circuiti

Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Organizza circuiti e percorsi con attrezzi

 
Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Pratica con ausilio di tabelle codificate e 
percorsi cronometrati

Invia feedback e cronometra e misura

Materiali: Attrezzi presenti in palestra
Metodologia di valutazione: Verifica e modalità di valutazione: osservazione diretta dell’insegnante
test con misurazioni quantitative e qualitative (prove individuali coordinative e condizionali)
Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico

UDA Nr 3
TITOLO: Salute e benessere Durata: Settembre maggio
Eventuale Prodotto / Compito autentico: Acquisire e mantenere sani stili di vita
Competenze specifiche disciplinari :
maturare, nel corso degli anni, un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo
Abilità :saper mantenere lo stato di salute evitando l’uso di sostanze illecite e adottare principi igienici e
alimentari corretti.
Scegliere di praticare l’attività motoria e sportiva per migliorare l’efficienza psicofisica
Conoscenze
Conoscere i principi generali per la sicurezza e il primo soccorso.
Approfondire le informazioni della corretta alimentazione e dei danni  delle sostanze 
illecite(fumo,alcool,droghe,doping)
Conoscere  i principi generali di allenamento per migliorare lo stato di efficienza fisica
Obiettivi minimi: Conoscere benefici e rischi della pratica motoria
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Fase 1 Attività (cosa fanno gli 

studenti)
Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Introduzione 
all’argomento con 
lezioni teoriche e 
dibattito sulle effettive 
conoscenze degli alunni

Introduce gli argomenti e crea un dibattito

Fase 2 Attività (cosa fanno gli 
studenti)

Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Elaborazione di schede 
sulla nutrizione in base 
ai principi appresi

Lezioni frontali

Fase 3 Simulazione di 
interventi semplici di 
pronto soccorso

Simula accadimenti traumatici

Materiali: Ad. es. Testo adottato: libro di testo, materiale audio visivo quando possibile
Metodologia di valutazione: Colloquio orale
Periodo di svolgimento: Intero anno

UDA Nr 4
TITOLO:Anatomia;Apparato locomotore,ossa e muscoli Durata: Novembre Marzo
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
Imparare le varie parti anatomiche del corpo umano
Abilità
Saper distinguere e riconoscere una parte del corpo umano
Conoscenze
Conoscere se stesso
Obiettivi minimi:Apprendimento della struttura del corpo umano 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
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Fase
1

Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Ascoltano Spiega e consegna le pagine del libro tramite

foto su classroom 

Fase
2

Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Studiano Fornisce tramite la piattaforma Youtube e 

Classroom,video e rappresentazioni 
esplicative

Fase
3

Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Questionaro ed interrogazione Assegna una prova di verifica su Classroom

Materiali: Youtube,Classroom,Meet,Registro elettronico,Whatsapp(eventuali documenti mancanti)
Metodologia di valutazione:Questionario ed interrogazione
Periodo di svolgimento: Da Ottobre a Marzo 
UDA Nr 5
TITOLO: Tecnologia e sport (DAD /DDI) Durata: Settembre giugno
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari 
Interagire con i compagni e con il docente tramite didattica a distanza
Abilità
Saper utilizzare contenuti multimediali, saper ascoltare ed interagire tramite webcam, saper 
produrre un power point su argomenti trattati, saper rispondere ad un questionario a risposta 
multipla, saper svolgere un testo scritto su argomenti trattati inserendo considerazioni personali.
Conoscenze 
Tecnologie applicate allo sport
Obiettivi minimi: Conoscere la strumentazione di controllo per lo sport
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Fase

1
Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Si esercitano all’ascolto a distanza e 
imparano ad interagire con il microfono,la 
videocamera e con la chat di classe. 
Imparano ad usare CLASSROOM

Interagisce con gli studenti tramite la 
didattica a distanza, ascolta e cerca di 
interpretare i loro bisogni e le loro difficoltà, 
cercando di mantenere alto il livello di 
attenzione.

Fase
2

Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Ascoltano la lezione orale ed interagiscono 
con i compagni e l’insegnante facendo 
domande o chiedendo chiarificazioni e 
spiegazioni.

Tratta argomenti teorici con l’utilizzo di  foto,
link di approfondimento on line e video 
esplicativi degli argomenti trattati. Corregge 
e discute con gli alunni dei compiti da loro 
svolti.

Fase
3

Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Studiano gli argomenti e rispondono a 
domande durante le lezioni a distanza, 
producono testi e/o power point con 
argomenti inerenti al percorso di studio.

Ascolta gli alunni sugli argomenti trattati e 
coordina i tempi della lezione. Corregge i 
lavori lì dove necessario e da feedback sullo 
studio autonomo eseguito dagli alunni.

Materiali:foto, filmati, link di approfondimento
Metodologia di valutazione: Capacità di espressione verbale, qualità di studio domestici,  qualità
degli elaborati  scritti .
Periodo di svolgimento: febbraio aprile

8.8-  SCHEDA DELLA  DOCENTE:  Ferrante Paola

Materia classe anno scolastico
Religione 5 AN 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis
COMPETENZE CHIAVE 
COINVOLTE

EVIDENZE OSSERVABILI

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

UDA  1

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 

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
2
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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 
della Costituzione della Repubblica italiana
e riflettono sul concetto di libertà ed 
uguaglianza, confrontandolo con la 
proposta cristiana.

In gruppi si lavora sul testo della Costituzione 
della Repubblica italiana e si promuove un 
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
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UDA 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
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.

Materiali: 
Lettere educative e video lezioni.

Metodologia di verifica e valutazione:
Autovalutazione.

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:
Google Classroom, Meet.

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
Colloquio  informale  tramite  piattaforma  Google  Meet  e  condivisione  di  materiale  formativo  su
piattaforma Google Classroom.

Periodo di svolgimento: Marzo-Aprile-Maggio 2022
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9. LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA TITOLO

Italiano Sambugar-Salà,Tempo di letteratura, vol.3

Storia Di Sacco, Passato Futuro, vol.3

Matematica Sasso-Zoli,  Colori  della  matematica-  Ed.
verde -vv.. 4 e 5

Elettronica ed Elettrotecnica AA.VV., E&E- Elettrotecnica Elettronica, vv.3A-3B

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici
ed Elettronici

Ferri,  Corso di tecnologie e progettazione di
Sistemi elettrici ed elettronici

Sistemi Automatici AA.VV., Nuovo corso di Sistemi Automatici

Inglese AA.VV., Going Global
AA.VV.,  Grammar  and  Vocabulary  for  real
world
AA.VV., Performer B1- Volume Two (LDM)
O’ Malley, Working with New Tecnology

Scienze Motorie AA.VV., Più movimento

10.  ALLEGATI AL DOCUMENTO

- Sette tracce relative alla simulazione della prima prova scritta, somministrata il 26/04/2022
 -Testo della simulazione della seconda prova scritta, somministrata in data 19/05/2021

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe

Cognome e Nome Firma

LENTINIO Maria Pia
ANGELOZZI Anna
ANTONACCI Anna Chiara
DE TOMMASO Dario
DI CIOCCIO Rocco
FERRANTE Paola
MARCELLA  Vera
PACE Stefano
SILVESTRI Daniele
TOLETTI Valeria

Pescara, 15 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Pia Lentinio

Il Coordinatore

_______________________

Gli Alunni  
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