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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia

MATERIE DOCENTI

ELETTROTECNICA ACCURTI MARIA LETIZIA

ITALIANO E STORIA RENZETTI ELISABETTA

SISTEMI AUTOMATICI (LAB.) SILVESTRI DANIELE

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI
ED ELETTRONICI (LAB.) COSTANZO ANDREA

SISTEMI AUTOMATICI RICCIARDI FRANCESCO

RELIGIONE FERRANTE PAOLA

MATEMATICA VELIKOVSKAIA ELIZAVETA

SCIENZE MOTORIE TOLETTI VALERIA

ELETTROTECNICA (LAB.) ROSSI PAOLO

LINGUA INGLESE MANFRINI FRANCA

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI
ED ELETTRONICI DE VINCENTIIS GIAMPIERO

Rappresentanti degli Studenti omissis

Rappresentante dei Genitori omissis

Docente Coordinatore ROSSI PAOLO

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

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

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

Nella nostra scuola sono presenti:

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

Per l’Istituto Tecnico abbiamo i seguenti indirizzi:

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

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

3.1. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

Specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

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

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

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.
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3.2. Il Piano di studi

Discipline

Ore settimanali per
anno

Tipo Prova:
Scritta
Orale
Pratica
Grafica

1 2 3 4 5

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 SO

Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 SO

Storia 2 2 2 2 2 O

Matematica 4 4 3 3 3 SO

Diritto ed Economia 2 2    O

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    O

Geografia 1     O

Scienze Integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    OP

Scienze Integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    OP

Tecnologie e tecniche di Rappresentazione Grafica 3(1) 3(1)    OG

Tecnologie Informatiche (*) 3(1)     SP

Scienze e Tecnologie Applicate (*)  3(1)    O

Complementi di Matematica   1 1  O
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed
Elettronici   5(3) 5(4) 6(4) OPG

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 OP

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 O

Articolazione "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA"

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

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

Ore settimanali di laboratorio 8 17 10  

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32  
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3.3. Elenco degli alunni (omissis)
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3.4. Commissione d’esame – Docenti interni

ELETTROTECNICA ACCURTI MARIA LETIZIA

ITALIANO E STORIA RENZETTI ELISABETTA

SISTEMI AUTOMATICI RICCIARDI FRANCESCO

MATEMATICA VELIKOVSKAIA ELIZAVETA

LINGUA INGLESE MANFRINI FRANCA

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI DE VINCENTIIS GIAMPIERO

3.5. Presentazione della classe  (omissis)
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3.6.  DOCENTI del Consiglio di classe

DISCIPLINA
DOCENTE

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA, ED. CIVICA
(4 E 5)

CREMONESE A. CREMONESE A. RENZETTI E.

STORIA, ED. CIVICA (4
E 5)

CREMONESE A. CREMONESE A. RENZETTI E.

ELETTROTECNICA E
ELTTRONICA, ED.
CIVICA (4 E 5)

DI CIOCCIO R. ACCURTI M.L. ACCURTI M.L.

ELETTROTECNICA E
ELTTRONICA (LAB.)

SILVESTRI D. GIAMMARINO L. ROSSI P.

SISTEMI AUTOMATICI,
ED. CIVICA (4 E 5)

DI VALENTINO R. DI VALENTINO R. RICCIARDI F.

SISTEMI AUTOMATICI
(LAB.)

DI PERSIO A. SILVESTRI D. SILVESTRI D.

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI
ED ELETTRONICI, ED.
CIVICA (4 E 5)

GRAZIANI A. ANTONACCI A.C. DE VINCENTIIS G.

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI
ED ELETTRONICI
(LAB.)

ROSSI P. LOPS A. COSTANZO A.

MATEMATICA E
COMPLEMENTI DI
MATEMATICA, ED.
CIVICA (4 E 5)

TREPPIEDI A. PISCIONE E. VELIKOVSKAIA E.

LINGUA INGLESE, ED.
CIVICA (4 E 5)

MANFRINI F. MANFRINI F. MANFRINI F.

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE, ED. CIVICA
(4 E 5)

DI BATTISTA R. MARCHIONNI F. TOLETTI V.

RELIGIONE, ED.
CIVICA (4 E 5)

D’ISIDORO C. D’ISIDORO C. FERRANTE P.
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3.7. Interazione tra le componenti del Consiglio di Classe (omissis)

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

Per l’anno scolastico 2021/2022, non è stata attivato lo studio del Clil in una disciplina non
linguistica.

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 alle seguenti attività:

(eventuali certificati sono da allegare al presente documento)

1. Giornate al cinema in lingua inglese : Lady Bird

2. Seminari con la Ditta Comet;

3. Visita alla stazione di Pescara con Trenitalia;

4. Incontri con l’agenzia di reclutamento ADECCO
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4. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO (omissis)

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

Media dei voti
Fasce di credito III
anno

Fasce di credito IV
anno

Fasce di credito V
anno

M <  6 - - 7 - 8

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

6< M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11

7< M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12

8< M ≤ 9 10 -11 11 - 12 12 - 13

9< M ≤ 10 11 -12 12 - 13 14 - 15
In sede di scrutinio, il credito scolastico totale, comprensivo del credito del quinto anno, sarà convertito ai sensi
dell’All. C, tab. 1, all’O.M. 65 del 14/03/2022.
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5. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

5.1.  Prima prova scritta: simulazione e griglia

Per quanto concerne la prima prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a
quanto stabilito dall’ O.M. n. 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 in data 26 aprile 2022

Per la valutazione della simulazione della prima prova scritta il Consiglio di Classe ha
elaborato delle griglie sulla base del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del
21/11/2012. (griglie in allegato)

Il punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito in
quindicesimi sulla base della seguente tabella (All. C, tab. 2, all’ O.M. n. 65 del
14/03/2022) tenuto conto l’arrotondamento per difetto nel caso di decimi inferiori a 0,50 e
per eccesso nel caso di decimi uguali o superiore 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
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5.2. Seconda prova scritta: simulazione e griglia

Per quanto concerne la seconda prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a
quanto stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 20, in cui è
specificato che la seconda prova scritta si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica,
pratica […] ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal
profilo educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. […]
secondo le occasioni di studio e di approfondimento svolte in occasione dei dipartimenti
disciplinari del 13.04.2022 e delle riunioni dei Consigli di classe svolte in data 23.03.2022.

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

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

1. caratteristiche strutturali della prova d’esame:

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

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): 

Nuclei tematici fondamentali: 

● Circuiti e componenti: reti elettriche in c.c. e c.a. monofase e trifase, circuiti
analogici a componenti passivi e attivi, conversione statica dell’energia. 

● Macchine: macchine elettriche, azionamenti e sistemi di conversione dell’energia.

● Produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica: aspetti
tecnici ed economici.

Obiettivi della prova:

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

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

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

Indicatore 
(Correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio
max per ogni

indicatore 
(totale 20) 

Livello
valutazione

Punteggio Punti 
Indicatore

Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti della disciplina. 5 

• non raggiunto
• base
• intermedio
• avanzato
 

1-2  
3 
4 
5 
 

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

8 

• non raggiunto
• base
• intermedio
• avanzato

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

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

4 

• non raggiunto
• base
• intermedio
• avanzato

0-1 
2
3 
4 

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

3

• non raggiunto
• base
• intermedio
• avanzato

0
1
2
3

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

       LIVELLI

INDICATORI
NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO

Padronanza delle
conoscenze
disciplinari relative
ai nuclei fondanti
della disciplina. 

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

Conosce gli
argomenti
essenziali della
disciplina.

Mostra
conoscenze
discrete e
abbastanza
dettagliate dei
vari argomenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capacità di
argomentare, di
collegare e di

Il procedimento è
illustrato in maniera
scarsamente

Il procedimento è
illustrato in
maniera

Il procedimento è
ben illustrato. Il
lavoro è

Il procedimento è
illustrato in maniera
dettagliata. Il lavoro
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sintetizzare le
informazioni in
modo chiaro ed
esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

comprensibile ed è
poco chiaro.
Le informazioni sono
parziali e
frammentate. 
Non utilizza con
pertinenza i linguaggi
specifici.

comprensibile. 
Le informazioni
sono complete e
organizzate in
modo abbastanza
ordinato.
Utilizza con
sufficiente
pertinenza i
linguaggi specifici. 

presentato in
maniera precisa. 
Le informazioni
sono complete e
opportunamente
collegate tra loro.
Utilizza con
pertinenza i
linguaggi
specifici.

è presentato in
maniera critica. 
Le informazioni sono
complete e
opportunamente
collegate tra loro.
Utilizza con notevole
pertinenza i
linguaggi specifici.

E’ stata svolta una simulazione specifica in data 29.04.2022 il cui testo si allega al
presente documento.

Per la valutazione della simulazione della seconda prova il punteggio, espresso in
ventesimi come previsto dalla suddetta griglia, è convertito in decimi 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
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5.3. Colloquio orale: simulazione e griglia

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto
stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22 e svolgerà una simulazione specifica in
data 27.05.2022.

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

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

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

0.50 - 1

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

1.5 – 3.5

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

4 – 4.5

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

5 - 6

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

6.5  - 7

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

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

0.50 - 1

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

1.5 – 3.5

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

4 – 4.5

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

5 – 5.5

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

6

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

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

0.50 - 1

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

1.5 – 3.5

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

4 – 4.5

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

5 – 5.5

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

6

Ricchezza e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico

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 2 – 2.5
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e/o di settore,
anche in lingua
straniera

settoriale, vario e articolato
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
riflessione sulle
esperienze
personali

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

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
25

La Commissione Il Presidente
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6. IL COLLOQUIO

Il colloquio, secondo quanto disciplinato all’art.17, comma 9 del d.lgs. n. 62 del 2017 e
dall’art. 22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, accerterà il conseguimento del profilo
educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP).
A tal fine, verrà proposto al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e
problemi coerenti con il presente documento, attinente alle Indicazioni Nazionali per i Licei
e alle Linee Guida per gli istituti tecnici, per dimostrare di aver acquisito i contenuti e i
metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera (Art 22, comma 2 lett. a e comma 3, dell’O.M. n 65 del
14/03/2022).

Nell'ambito del colloquio, il candidato esporrà, inoltre, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati
dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al complesso del
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica (Art
22 comma 2 lett. b dell’O.M. n 65 del 14/03/2022).
Inoltre, nel corso del colloquio il candidato dovrà anche dimostrare di aver maturato le
competenze e conoscenze previste dall’attività di Educazione Civica, come definite nel
curricolo d’istituto e come enucleate all’interno delle singole discipline (Art 22 comma 2
lett. c dell’O.M. n 65 del 14/03/202). Per quanto concerne le conoscenze e le competenze
della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la
metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta
faccia parte della sottocommissione di esame (Art. 22, comma 6 dell’O.M. n 65 del
14/03/2022).
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. 62 del 2017 (Art. 22, comma 7 dell’O.M. n
65 del 14/03/2022).

6.1 Eventuali simulazioni di Percorsi Interdisciplinari (O.M. n. 65 del 14/03/2022,
art. 10 comma 1 e art. 22, comma 2, lettera a, comma 3 e comma 5)

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

La simulazione di Percorsi Interdisciplinari sarà svolta presumibilmente il
27.05.2022 in presenza dei commissari nominati (inserire quello dell’anno scorso)
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6.1. Percorso Interdisciplinare: (Titolo):

Percorso Competenze
Pecup

Disciplina Contenuti Materiali

Intelligenza
artificiale 1

Sostenibilità
energetica 2

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):

Titolo del
Percorso/Stage

Periodo Durata Discipline
coinvolte

Luogo di
svolgimento e/o
Modalità di
svolgimento

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

Anno
scolastico
2019-20

25h Discipline di
indirizzo e
trasversali

In presenza/a
casa/on-line

Corsi On line proposti Anno
scolastico
2019-20

Circa 25h Discipline di
indirizzo e
trasversali

In presenza/a
casa/on-line

Corsi On line proposti Anno
scolastico
2020-21

Intero
anno
scolastico
per un
totale di
massimo
80 ore

Discipline di
indirizzo e
trasversali

On-line

Corso per la sicurezza sui
luoghi di lavoro

Anno
scolastico
2021-22

12 h Discipline di
indirizzo

In classe in
presenza/a
distanza

Partecipazione seminari Anno
scolastico

15h Discipline di In presenza a
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COMET- REMATarlazzi 2021-22 indirizzo scuola

Webinar Micso-Tecnojest Anno
scolastico
2021-22

3h Discipline di
indirizzo

In classe in
presenza/a
distanza

Incontro presentazione
gare auto ibride e
prospettive lavorative
future

Anno
scolastico
2021-22

3h Discipline di
indirizzo

In presenza a
scuola

Seminario online Luxottica Anno
scolastico
2021-22

2h Discipline di
indirizzo

In presenza a
scuola

Visita Trenitalia Pescara
con i maestri del lavoro

Anno
scolastico
2021-22

5h Discipline di
indirizzo e
trasversali

Presso la
stazione di
Pescara

Orientamento ITS
Lanciano

Anno
scolastico
2021-22

2h Discipline di
indirizzo

In classe in
presenza/a
distanza

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

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

 

Titolo Breve
descrizione del
progetto

Attività svolte,
durata,
soggetti
coinvolti

Competenze
acquisite

Progetto legalità I Principi
Fondamentali della
Costituzione Italiana

Lettura, analisi e
riflessione sui
principi fondanti
della Costituzione

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

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

Titolo
attività
2020/2021

Discipline
coinvolte

Breve
descrizione

Attività svolte,
durata

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

Salute e
benessere
per tutti e a
tutte le età
nell’era del
covid.

Tutte Costituzione:
i compiti
dello
Stato:preveni
re, tutelare e
curare.
Sviluppo
sostenibile:s
alute e
benessere
Cittadinanza
digitale:curv
e e grafici
epidemiologi
ci del
covid

Relazioni,
presentazioni
power
point,mappe
concettuali,graf
ici.

Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali,morali,
politici, sociali, economici e
scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle
situazioni e delle forme del
disagio giovanile ed adulto
nella società
contemporanea e comportarsi
in modo da promuovere
il benessere fisico, psicologico,
morale e sociale.
Adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela
della sicurezza propria, degli
adulti e dell’ambiente in
cui si vive.

Titolo
attività
2021/2022

Discipline
coinvolte

Breve
descrizione

Attività svolte,
durata

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

VIVERE
SANI IN
UNA CASA
INTELLIGE
NTE

Tutte Riflessione e
discussione
sulla
sostenibilità
energetica,
sull’uso di
energia
elettrica, sulla
sua
produzione
da fonti
rinnovabili e
non

Relazioni,
presentazioni
power
point,mappe
concettuali,graf
ici.

Saper suddividere un macro
problema in sotto-problemi. 

Raccogliere dati, selezionarli e
organizzarli.

Saper convertire le azioni
quotidiane in termini di
dispendio
energetico-inquinamento

Comprendere le logiche e il
funzionamento delle tecnologie
AI.
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rinnovabili,
sugli interessi
economici e
politici che
guidano le
scelte
energetiche

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Durante l’anno scolastico sono state attivate le modalità di svolgimento della
Didattica Digitale Integrata per gli alunni che risultavano assenti così come previsto
dalle linee guida di Istituto.

.
8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE

8.1 LINGUA E LETTERE ITALIANA

8.2 STORIA

8.3 MATEMATICA

8.4 TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE

8.5 RELIGIONE

8.6 SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

8.7 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

8.8 SCIENZE MOTORIE

8.9 LINGUA INGLESE

25



8.1 – SCHEDA DEL DOCENTE 

Materia classe anno scolastico

Lingua e letteratura italiana 5 BE 2021/2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis

COMPETENZE ASSE 
• 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 
• Utilizzare e produrre testi multimediali

UDA  1
“ Idee e culture_  Il Romanticismo”
Competenze 
- Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.
- Dimostrare consapevolezza  della storicità della lingua e della letteratura.
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari.
- Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una prospettiva interculturale.
- Stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline o domini espressivi.
- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione.
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per indispensabili per gestire in vari contesti l’interazione
comunicativa verbale.
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.
- Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale.
Abilità
Letterarie
- Orientarsi nel contesto storico-culturale dell’Ottocento.
- Assimilare i caratteri del Romanticismo in letteratura.
- Cogliere elementi di differenza e di continuità fra Romanticismo europeo e italiano.
- Collocare l’autore nel contesto storico-culturale del suo tempo.
- Cogliere la novità e la centralità di Manzoni nel panorama letterario del suo tempo.
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- Rapportare i caratteri di ciascuna opera alla personalità e alla poetica dell’autore.
- Ricostruire l’evoluzione nel tempo del genere romanzesco.
- Collocare i Promessi Sposi all’interno della evoluzione del genere e della poetica dell’Autore.
- Riconoscere i caratteri essenziali nell’interdipendenza forma-contenuto.
- Riconoscere nei singoli brani i caratteri salienti dei Promessi Sposi.
- Collocare l’autore nel contesto storico-culturale del suo tempo.
- Cogliere la novità e la centralità di Leopardi nel panorama letterario del suo tempo.
- Rapportare i caratteri di ciascuna opera alla personalità e alla poetica dell’autore.
- Riconoscere i caratteri della poetica leopardiana e le differenze rispetto alla tradizione.
- Riconoscere nei testi i caratteri del pensiero filosofico dell’autore.
- Cogliere la continuità tematica e stilistica fra opere in prosa e in poesia dell’autore. 

Artistiche
- Orientarsi nel linguaggio artistico del Romanticismo.
- Analizzare la interpretazione di un tema storico da parte dell’arte figurativa.
- Confrontare il dato biografico leopardiano con la trasposizione cinematografica.
- Collegare una rappresentazione iconografica al contesto culturale.
Linguistiche
- Applicare le tecniche utili a garantire la coesione linguistica dei propri scritti.
- Ricostruire la storia del dibattito linguistico e cogliere la novità e l’importanza della soluzione del Manzoni.
- Analizzare il tessuto formale dei Promessi Sposi sul piano linguistico.
- Avere coscienza della ricca gamma di significati e sfumature del lessico italiano.
- Avere coscienza della duttilità del linguaggio nella relazione tra forme e contenuti.
- Identificare gli elementi che differenziano il testo letterario dai discorsi quotidiani.
- Analizzare il lessico poetico di Leopardi.
- Cogliere il rapporto tra novità e tradizione nella lingua poetica leopardiana.
Conoscenze
Letterarie
- Caratteri della cultura ottocentesca; il genere del romanzo storico in Europa (Dickens, Scott) e in Italia; la poetica,la
tensione all’ oltre , l’amore e l’eroe romantico. 
- Alessandro Manzoni:vita, svolta religiosa, gli anni della maturità; analisi di testi: 
 Il 5 maggio
 I Promessi Sposi, passi selezionati: incipit, Addio ai monti, Assalto ai forni; lo sfondo storico del Seicento.
- Giacomo Leopardi: la vita nel suo tempo e a Recanati; il pensiero filosofico leopardiano nelle diverse fasi; la posizione
di Leopardi rispetto al contesto ottocentesco; lo Zibaldone; le fasi della poesia leopardiane; analisi di alcuni testi in prosa e
in poesia: 
L’Infinito 
Alla Lunaa
 Dialogo della natura e di un islandese
 A Silvia
 La ginestra
Il passero solitario. 
Linguistiche
- Gli elementi che assicurano la coesione linguistica (connettivi e richiami).
- La soluzione manzoniana alla”questione della lingua”.
- La scelta narrativa manzoniana.
- Elementi di linguistica: solidarietà semantica,discorso comune e testo letterario.
- L’uso vivo del lessico italiano:lingua parlata e scritta, la lingua dei giovani
- La lingua della poesia leopardiana.
Obiettivi minimi
Competenze
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● 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.
Abilità

● Contestualizzare  l'evoluzione della civiltà letteraria italiana tra Neoclassicismo e Neoromanticismo,  in relazione
ai principali riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza.

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

● 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.

Conoscenze
● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria tra Neoclassicismo e Neoromanticismo, 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 del periodo letterario in esame.
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari.
● Conoscere elementi significativi delle arti visive nella cultura tra Settecento ed Ottocento

Metodi
Lezione frontale: presentazione breve, chiara e schematica dei caratteri essenziali delle correnti letterarie, degli autori e
delle opere proposte.
Lezione interattiva: presentazione e lettura guidata dei testi letterari, costruzione condivisa di percorsi, discussione ed
espressione di pareri personali (brainstorming) 
Utilizzo di strumenti guida per l'osservazione, di griglie, di scalette e di schemi predisposti.
Applicazione dell'analisi degli elementi costitutivi dei testi letterari 
Alternanza di spiegazione orale e lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti)
Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione
Applicazione individuale/di gruppo, con attività calibrate su livelli paritari e di interscambio   
Pluridisciplinarietà con la storia, la cittadinanza consapevole, la tutela del patrimonio artistico vario e l’ambito tecnologico
Esercitazioni di vario tipo per lo studio a casa (scritture di studio, approfondimenti etc)
Mezzi
Testi di letteratura in adozione, altre fonti cartacee, dizionario, carte storiche, schede riassuntive, materiale fotostatico,
immagini, sussidi audiovisivi, computer, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco, prove semistrutturate e
strutturate per le verifiche.
Periodo di svolgimento: SETTEMBRE-OTTOBRE

Verifiche
Per la valutazione formativa: correzione degli esercizi, controllo dei compiti svolti a casa, interventi spontanei e stimolati da
parte dei singoli alunni
Per la valutazione sommativa: 

● verifiche scritte: prove e questionari che accertino la conoscenza e la comprensione dei contenuti, componimenti
che accertino la capacità di sintesi, analisi testuali, articoli di giornale, lettere e tutte le tipologie di produzione
scritta previste per gli Esami di Stato.

● 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 -
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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.

UDA 2

TITOLO: L’ETA’ DEL POSITIVISMO. 
NATURALISMO E VERISMO:  LE
SCRITTURE DEL “VERO”

Durata: 25 ore

Competenze 
● 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 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 dell’apprendimento permanente.

Abilità
● Orientarsi nel contesto storico-culturale del secondo Ottocento.
● Assimilare i caratteri culturali del secondo Ottocento.
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.
● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.
● Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati.
● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di

produzione.
● Individuare i caratteri essenziali della poetica di Verga.
● Saper cogliere la novità e l’originalità di Verga nel panorama letterario del suo tempo.
● Saper ricostruire il percorso delle opere di Verga.

Conoscenze
● Il Positivismo: ragione, scienza progresso
● La poetica del Naturalismo
● Zola: Il romanzo sperimentale, L’assommoir
● La poetica del Verismo
● I principali autori del Naturalismo e le opere emblematiche
● I principali autori del Verismo e le opere emblematiche
● Giovanni Verga: la vita, i primi romanzi, i romanzi mondani, le novelle veriste, la

visione del mondo, il pessimismo, le scelte stilistiche, il punto di vista corale; 
● Lettura e commento : 

Rosso malpelo
La lupa
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Prefazione dell’amante di Gramigna
I Malavoglia
La roba
Mastro-Don Gesualdo

Obiettivi minimi
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 in

relazione ai principali riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza.
● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della

letteratura italiana e di altre letterature.
● 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.

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: 

● Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il
dialogo con il docente alla conquista delle conoscenze possibili.

● Presentazione problematica dei contenuti.
● Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test,

esercizi sui documenti).
● Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed

attualizzazione.

● Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico
● Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.)

Mezzi
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in
loco.
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Periodo di svolgimento: NOVEMBRE-DICEMBRE  
Verifiche: Saranno proposte una o più prove tra le seguenti:

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A)
● Temi di carattere argomentativo (Tipologia B)
● Temi di carattere espositivo- argomentativo(Tipologia C)
● Relazioni
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa
● Colloqui

UDA 3

TITOLO: IL DECADENTISMO: UNA NUOVA
SENSIBILITA’ Durata: 30 ore

Competenze 
● 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.

Abilità
● Contestualizzare il Decadentismo, la Scapigliatura e le Avanguardie nella cultura e nella letteratura della fine

dell’Ottocento.
● Comprendere le tecniche espressive del Decadentismo e delle Avanguardie.
● Saper cogliere la novità e la centralità del Decadentismo e delle Avanguardie nel panorama letterario della fine

dell’Ottocento.
● Saper collocare la vita di D’Annunzio e Pascoli nel contesto storico, politico e culturale del loro tempo.
● Saper cogliere la novità e la centralità di D’Annunzio e Pascoli nel panorama culturale del loro tempo.
● Saper collocare le opere in prosa ed in poesia all’interno dell’evoluzione dei rispettivi generi.
● Saper riconoscere nei testi di D’Annunzio e Pascoli i caratteri della loro poetica, le novità e le differenze rispetto

alla tradizione.
● Saper cogliere i caratteri fondanti delle rispettive opere.
● Saper riconoscere nei testi l’evoluzione della poesia.

Conoscenze
● Il superamento del Naturalismo
● Dandysmo ed Estetismo
● La novità di Baudelaire: 

Spleen
● Il Simbolismo ed il rinnovamento del linguaggio poetico
● I principali romanzi dell’Estetismo
● Il superuomo di Friedrich Nietzsche, passi scelti: 

Dio è morto 
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● Le Avanguardie storiche: i caratteri comuni- Futurismo, Espressionismo e Surrealismo
● Gabriele D’Annunzio: la vita, il superuomo e l’esteta, i romanzi : 

lettura integrale Il Piacere 
Le vergini delle rocce: passo scelto (Il manifesto del superuomo)
La pioggia nel pineto 
Notturno: Deserto di cenere

● Giovanni Pascoli: la vita, il “fanciullino” e il “nido”, il simbolismo, le principali raccolte poetiche (temi e stile)
Analisi e commento: 
X agosto
Il temporale, Il lampo, Il tuono
L’assiuolo
Il gelsomino notturno
La grande proletaria si è mossa
Il fanciullino: passo scelto.

Obiettivi minimi
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 in relazione ai principali
riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza.

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

● 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.

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: 

● Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla
conquista delle conoscenze possibili.

● Presentazione problematica dei contenuti.
● Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti).
● Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione.

● Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico
● Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.)

Mezzi
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco.
Periodo di svolgimento: GENNAIO-FEBBRAIO
Verifiche: Saranno proposte una o più prove tra le seguenti:
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● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A)
● Temi di carattere argomentativo (Tipologia B)
● Temi di carattere espositivo- argomentativo (Tipologia C)
● Relazioni
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa
● Colloqui

UDA 4

TITOLO: IL PRIMO NOVECENTO: LA NARRATIVA
DELLA CRISI

Durata: 25 ore

Competenze 
● 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.
Abilità

● Contestualizzare il nuovo romanzo psicologico nella cultura e nella letteratura della prima metà del Novecento.
● Comprendere le tecniche espressive del nuovo romanzo psicologico.
● Saper cogliere la novità e la centralità del nuovo romanzo psicologico nel panorama letterario della prima metà del

Novecento.
● Saper collocare la vita dello scrittor nel contesto storico, politico e culturale del suo tempo.
● Saper cogliere la novità e la centralità dello scrittore nel panorama culturale del suo tempo.
● Saper collocare le opere dello scrittore all’interno dell’evoluzione dei rispettivi generi.
● Saper riconoscere nei testi dello scrittore i caratteri della sua poetica, le novità e le differenze rispetto alla

tradizione.
● Saper cogliere nei testi dello scrittore i caratteri fondanti delle rispettive opere.

Conoscenze

● Le caratteristiche del romanzo novecentesco e le differenze dal romanzo realista.

● Strutture narrative e tecniche espressive del romanzo novecentesco
● Autori ed opere principali del romanzo del primo ‘900:

Grazia Deledda
Matilde Serrao
Sibilla Aleramo

● Il monologo interiore ed il flusso di coscienza.
● Italo Svevo: la vita, il romanzo psicologico ed il ruolo della psicoanalisi, i tre romanzi e i personaggi “inetti”ed il

monologo interiore.
Lettura critica, analisi e commento passi scelti de La Coscienza di Zeno
Prefazione e Preambolo
L’ultima sigaretta
La morte di mio padre, Un rapporto conflittuale
Psico-analisi, la guerra m’ha raggiunto!

● Luigi Pirandello: la vita, il relativismo, la realtà soggettiva, l’io molteplice, la maschera, l’umorismo, il
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personaggio senza autore, il rifugio nella pazzia, i romanzi , le novelle ed i principali drammi.
Lettura critica, analisi e commento:  
L’Umorismo- Il sentimento del contrario
Il fu Mattia Pascal  passi scelti:
   Premessa
   Cambio treno 
Uno, nessuno e centomila- Salute
Quaderni di Serafino Gubbio operatore – Ciak! Si Gira
Il Treno ha  fischiato 

Obiettivi minimi
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 in relazione ai principali
riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza.

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

● 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.

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: 

● Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla
conquista delle conoscenze possibili.

● Presentazione problematica dei contenuti.
● Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti).
● Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione.

● Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico
● Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.)

Mezzi
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco.

Periodo di svolgimento: MARZO- APRILE
Verifiche: Saranno proposte una o più prove tra le seguenti:

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A)
● Temi di carattere argomentativo (Tipologia B)
● Temi di carattere espositivo- argomentativo (Tipologia C)
● Relazioni
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● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa
● Colloqui

UDA  5

TITOLO: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE Durata: 20 ore

Competenze 
● 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.

Abilità
● Orientarsi nel contesto storico del primo Novecento.
● Assimilare i caratteri culturali del primo Novecento.
● Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del primo Novecento.
● Saper collocare la vita del poeta nel contesto storico, politico e culturale del suo tempo.
● Saper cogliere la novità e la centralità del poeta nel panorama culturale del suo tempo.
● Saper collocare le opere del poeta all’interno dell’evoluzione del genere lirico.
● Saper riconoscere nei testi del poeta i caratteri della sua poetica, le novità e le differenze rispetto alla tradizione.
● Saper cogliere nei testi del poeta i caratteri fondanti delle rispettive opere.
● Saper riconoscere nei testi l’evoluzione della poesia.

Conoscenze
● Cultura e letteratura nel primo dopoguerra
● Il panorama tra le due guerre 
● Il fascismo e la cultura italiana
● Giuseppe Ungaretti: la vita, il rapporto di Ungaretti con le Avanguardie, il nuovo stile poetico, l’Allegria, Il Porto

sepolto e Sentimento del tempo. 

Lettura critica, analisi e commento: 
Veglia
Fratelli
San Martino del Carso
Non gridate più

● Umberto Saba: la vita, la poetica, il ruolo della psicoanalisi, il Canzoniere.. 

● La poetica dell’Ermetismo: autori, libri e riviste (Salvatore Quasimodo).

● Eugenio Montale: la vita, il male di vivere e la ricerca dell’essenziale, Ossi di seppia, Le Occasioni e la poetica
dell’oggetto emblematico, La bufera e il dramma della guerra.

      Lettura critica, analisi e commento: 
        Non chiederci la parola
        Spesso il male di vivere ho incontrato
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Obiettivi minimi
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 in relazione ai principali
riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza.

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

● 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.
● Conosce elementi significativi delle arti visive nella cultura del Novecento.

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: 

● Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla
conquista delle conoscenze possibili.

● Presentazione problematica dei contenuti.
● Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti).
● Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione.
● Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico
● Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.)

Mezzi
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco.

Periodo di svolgimento: MAGGIO
Verifiche: Saranno proposte una o più prove tra le seguenti:

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A)
● Temi di carattere argomentativo (Tipologia B)
● Temi di carattere espositivo- argomentativo(Tipologia C)
● Relazioni
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa
● Colloqui

UDA 6

TITOLO: IL NEOREALISMO
Durata: 12 ore

Competenze 
● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari

contesti.
● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari.
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● 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.

Abilità
● Orientarsi nel contesto storico-culturale della seconda metà del Novecento.
● Comprendere le tecniche espressive del Neorealismo.
● Riconoscere le caratteristiche del linguaggio neorealista.
● Mettere in relazione fenomeni letterari con gli eventi storici.
● 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

Lettura critica, analisi e commento: 
Se questo è un uomo

● Il filone della vita del “popolo” 
● Pasolini

Lettura critica, analisi e commento: 
Acculturazione e accculturazione

Obiettivi minimi
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 in relazione ai principali riferimenti
storico-letterari dell’epoca di appartenenza.

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

● 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.

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: 

● Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla
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conquista delle conoscenze possibili.
● Presentazione problematica dei contenuti.
● Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti).
● Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione.

● Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico
● Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.)

Mezzi
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco.

Periodo di svolgimento: MAGGIO-GIUGNO
Verifiche: Saranno proposte una o più prove tra le seguenti:

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A)
● Temi di carattere argomentativo (Tipologia B)
● Temi di carattere espositivo- argomentativo(Tipologia C)
● Relazioni
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa
● Colloqui

UDA  7

TITOLO: PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA Durata: 20 ore

Competenze 
● 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.
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● 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 i testi previsti dall’Esame di stato: tipologia A, B, C, D

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: analisi di testo letterario e non letterario, saggio breve, tema storico e tema di ordine generale

 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA  MEMORIA : 
Analisi, confronto, interpretazione e commento dei testi:
Esseri Umani, Alessandro Fo 
Se questo è un uomo, Primo Levi
Uomo del mio tempo, Salvatore Quasimodo

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO: 
LETTURA INTEGRALE, ANALISI E COMMENTO ROMANZO  “ Il Piacere” di G. D’Annunzio
LETTURA INTEGRALE, ANALISI E COMMENTO 1 ROMANZO A SCELTA TRA I SEGUENTI: 
              
              Italo Svevo, LA COSCIENZA DI ZENO

Sibilla Aleramo, UNA DONNA
Leonardo Sciascia, IL GIORNO DELLA CIVETTA
Italo Calvino. IL BARONE RAMPANTE 
J. D. Salinger, IL GIOVANE HOLDEN 
Ignazio Silone, FONTAMARA
John Steinbeck, UOMINI E TOPI  
Cesare Pavese, LA LUNA E I FALÒ
Alberto Moravia, LA CIOCIARA
Harper Lee, IL BUIO OLTRE LA SIEPE

Obiettivi minimi
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.
ABILITA’

● Sostenere colloqui su tematiche definite utilizzando lessico specifico.
● Produrre testi scritti di diversa tipologia (analisi del testo, tema di ordine generale, saggio breve guidato; tema

storico) 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
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Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: 

● Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla
conquista delle conoscenze possibili.

● Presentazione problematica dei contenuti.
● Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti).
● Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione.

● Pluridisciplinarietà con la storia,  l’arte e l’ambito tecnologico
● Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.)

Mezzi
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco.

Periodo di svolgimento: da SETTEMBRE A MAGGIO
Verifiche: Saranno proposte una o più prove tra le seguenti:

● Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A)
● Temi di carattere argomentativo (Tipologia B)
● Temi di carattere espositivo- argomentativo(Tipologia C
● Relazioni
● Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa
● Colloqui
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8.2 – SCHEDA DEL DOCENTE 

Materia classe anno scolastico

STORIA 5BE 2021/22

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis

OBIETTIVI MINIMI ASSE STORICO/SOCIALE
Sotto diretta supervisione, in un contesto strutturato:

● Narra in modo essenziale gli eventi
● Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate

spazio-tempo
● Distingue alcuni modelli istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli dati
● Rileva i cambiamenti
● Utilizza un lessico appropriato, ma semplice
● Legge un documento distinguendo informazioni da valutazioni

UDA Nr 1
TITOLO: 
IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE; 
I PRIMI MOTI LIBERALI E L’INDIPENDENZA DELL’AMERICA LATINA  

Durata: 4 ore

Competenze 
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, culturali e
politiche.
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
utilizzare e completare tabelle, grafici e materiale cartografico; saper distinguere tra Romanticismo e
Illuminismo; saper confrontare la situazione economica, sociale e politica dei principali Stati europei; saper
analizzare in senso diacronico e sincronico un evento, un fenomeno, un processo, valutandone la portata storica.
Conoscenze
Congresso di Vienna; i moti del 1820-1821 e del 1830-1831; il Romanticismo e il liberismo economico; gli
eventi che portano all’indipendenza dell’America latina.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: riepilogo metodi utilizzati in tutte l’UDA (attività laboratoriale, lettura critica di documenti storici,
cooperative learning, esercizi di ricerca, materiale audiovisivo e multimediale, discussione guidata, lezione
dialogata, lezione frontale)  
Periodo di svolgimento: SETTEMBRE-OTTOBRE
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 2
TITOLO: Durata: 2 ore
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 L’EUROPA INDUSTRIALE E L’ITALIA CHE VERRA’
Competenze 
Comprendere l’origine storica delle teorie socialiste, liberali e repubblicane.
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper distinguere fra l’industrializzazione inglese e continentale, saper
distinguere fra le idee di Cavour, Gioberti, Balbo, Pisacane, Cattaneo e Mazzini.
Conoscenze
Le caratteristiche dell’industrializzazione dell’Europa continentale e conoscere le condizioni degli operai;
l’origine delle idee socialiste, comuniste e anarchiche e il loro contenuto; le differenti opinioni in merito
all’unificazione dell’Italia ( Cavour, Gioberti, Balbo, Pisacane, Cattaneo, Mazzini)
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: riepilogo metodi utilizzati in tutte l’UDA (attività laboratoriale, lettura critica di documenti storici,
cooperative learning, esercizi di ricerca, materiale audiovisivo e multimediale, discussione guidata, lezione
dialogata, lezione frontale)  
Periodo di svolgimento: OTTOBRE
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 3
TITOLO: 
” LA PRIMAVERA DEI POPOLI”: IL 1848; IL RISORGIMENTO FINO ALL’UNITA’
D’ITALIA

Durata: 4 ore

Competenze 
Comprendere che l’unificazione è il risultato di un processo storico complesso ed eterogeneo.
Abilità
Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper distinguere fra i motivi alla base dei moti
del 1848 nelle varie realtà europee; saper distinguere fra le iniziative di Cavour, Mazzini e Garibaldi.
Conoscenze
Le cause, gli eventi e  le conseguenze dei moti del 1848 in Italia, Francia,  Prussia e Austria; le iniziative interne
e internazionali di Cavour; la seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: riepilogo metodi utilizzati in tutte l’UDA (attività laboratoriale, lettura critica di documenti storici,
cooperative learning, esercizi di ricerca, materiale audiovisivo e multimediale, discussione guidata, lezione
dialogata, lezione frontale)  
Periodo di svolgimento: OTTOBRE
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 4
TITOLO:
 L’ITALIA UNITA E I SUOI PROBLEMI; 

Durata: 5 ore
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L’UNIFICAZIONE TEDESCA E L’EUROPA DEGLI STATI -NAZIONE

Competenze 
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, culturali e
politiche.
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
distinguere fra Destra e Sinistra storica, fra grande e piccolo brigantaggio, saper distinguere fra i provvedimenti
di carattere economico sociale e politico.
Conoscenze
I provvedimenti economici, sociali, istituzionali e politici della Destra storica; gli eventi della terza guerra
d’indipendenza e della conquista di Roma; gli eventi che portarono all’unificazione tedesca; la situazione di
Austria, Gran Bretagna, Francia, Russia.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: riepilogo metodi utilizzati in tutte l’UDA (attività laboratoriale, lettura critica di documenti storici,
cooperative learning, esercizi di ricerca, materiale audiovisivo e multimediale, discussione guidata, lezione
dialogata, lezione frontale)  
Periodo di svolgimento: NOVEMBRE
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 5
TITOLO: 
LA NASCITA DELLA POTENZA AMERICANA; 
L’ITALIA DA DE PRETIS A CRISPI

Durata: 4 ore

Competenze 
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, culturali e
politiche
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
analizzare in senso diacronico e sincronico un evento, un fenomeno, un processo, valutandone la portata storica.
Conoscenze
La formazione degli Usa; la conquista dell’Ovest; la guerra di Secessione; la crescita economica degli Usa; i
provvedimenti presi dalla Sinistra storica; le iniziative del governo di Crispi; l’inizio dell’espansione coloniale
italiana.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: riepilogo metodi utilizzati in tutte l’UDA (attività laboratoriale, lettura critica di documenti storici,
cooperative learning, esercizi di ricerca, materiale audiovisivo e multimediale, discussione guidata, lezione
dialogata, lezione frontale)  
Periodo di svolgimento: NOVEMBRE-DICEMBRE
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.
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UDA Nr 6
TITOLO:
 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE; 
IL MOVIMENTO OPERAIO E LA CHIESA CATTOLICA DI FRONTE ALLA
MODERNITA’

Durata: 4 ore

Competenze 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper leggere tabelle e grafici; saper distinguere tra la prima e la seconda
rivoluzione industriale; saper distinguere fra le cause congiunturali e strutturali della Grande Depressione.
Conoscenze
Le caratteristiche della Seconda rivoluzione industriale, il ruolo dello Stato, i settori coinvolti e le principali
invenzioni; le caratteristiche del lavoro in fabbrica; come cambiano i trasporti, i mezzi di comunicazione e i prodotti
chimici; il Positivismo; le idee di Marx, il movimento anarchico e le iniziative in campo sociale dei movimenti
cattolici.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: riepilogo metodi utilizzati in tutte l’UDA (attività laboratoriale, lettura critica di documenti storici,
cooperative learning, esercizi di ricerca, materiale audiovisivo e multimediale, discussione guidata, lezione
dialogata, lezione frontale)  
Periodo di svolgimento: DICEMBRE-GENNAIO
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi, verifiche
orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa: prove
semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 7
TITOLO: COLONIALISMO E IMPERIALISMO Durata: 2 ore
Competenze 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico; comprendere che i
fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche.
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
distinguere fra colonialismo seicentesco e imperialismo ottocentesco.
Conoscenze
Conoscere le caratteristiche  del colonialismo ottocentesco; conoscere le modalità della colonizzazione
dell’Africa e dall’Asia; conoscere le motivazioni economiche, politiche, ideologiche e religiose alla base del
fenomeno..
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi: riepilogo metodi utilizzati in tutte l’UDA (attività laboratoriale, lettura critica di documenti storici,
cooperative learning, esercizi di ricerca, materiale audiovisivo e multimediale, discussione guidata, lezione
dialogata, lezione frontale)  
Periodo di svolgimento: GENNAIO
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.
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UDA Nr 8
TITOLO:
 Le illusioni della Belle époque
 L'est del mondo: Russia , Giappone, Cina.

Durata: 4
ore

Competenze 
Comprendere le conseguenze di una politica populista e e xenofoba; 
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto delle interazioni di cause economiche, sociali ,
culturali e politiche.
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati;
saper distinguere tra cause e conseguenze di un evento storico o di un cambiamento sociale; saper
distinguere fra le modalità perseguite per ottenere l'allargamento del suffragio negli USA in Europa e in
Russia
Conoscenze
Conoscere le caratteristiche delle Belle époque (crescita industriale, tempo libero, aumento dei consumi,
tensioni sociali); l'industrializzazione della Russia e del Giappone; il 1905 in Russia 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
METODI:
Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con l'uso
frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari
periodi storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: GENNAIO-FEBBRAIO
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione
sommativa: prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 9
TITOLO:
 L'età giolittiana in Italia
 I nazionalismi e il riarmo

Durata: 5
ore

Competenze:
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto delle interazioni di cause economiche, sociali,
culturali e politiche; comprendere il peso che le tesi storiografiche hanno nell'orientare l'interpretazione di
un fenomeno storico. 
Abilità:
Padroneggiare la storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
ricostruire terminologia i cambiamenti economici, sociali e politici italiani.
Conoscenze:
La situazione politica e sociale italiana  fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento; le iniziative
prese da Giolitti; le vicende che portarono alla conquista della Libia e alla fine del governo Giolitti; il
legame tra il Nazionalismo e il riarmo; la situazione nei Balcani, in Germania e negli USA
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
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Metodi :Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali
con l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni
storiografiche attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico
utilizzo di mappe mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e
quotidiani dei vari periodi storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: GENNAIO-FEBBRAIO
Verifiche: per la valutazione formativa:  riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione
sommativa: prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA NR 10
TITOLO:
L'Europa in fiamme
Una guerra mondiale

Durata: 6
ore

Competenze
Comprendere l'impatto della propaganda sull'opinione pubblica; 
comprendere le conseguenze sul conflitto sulla società;
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati;
saper ricostruire gli eventi della prima guerra mondiale.
Conoscenze
L'attentato di Sarajevo e i motivi della reazione austriaca; gli schieramenti che entrarono in guerra; il
dibattito interno all'opinione pubblica sull'intervento militare; il contenuto del Patto di Londra; le cause
dell'intervento italiano e statunitense; gli eventi del conflitto mondiale.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi :Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali
con l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni
storiografiche attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico
utilizzo di mappe mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e
quotidiani dei vari periodi storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO
Verifiche :per la valutazione formativa:  riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione
sommativa: prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 11
TITOLO:
Vincitori e vinti
La rivoluzione russa

Durata: 4 ore

Competenze
Comprendere i limiti del trattato di pace della prima guerra mondiale; comprendere l'importanza dei principi alla
base della Società delle Nazioni; comprendere il cambiamento economico, sociale e politico rappresentato dalla
rivoluzione russa sulla società del novecento.
Abilità
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Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
utilizzare grafici e tabelle; saper ricostruire i cambiamenti economici, sociali e politici nei principali stati europei
Conoscenze
La novità rappresentata dalla prima guerra mondiale; le condizioni di vita al fronte delle popolazioni civili
durante la guerra; i principi che ispirarono i trattati di pace   e il loro contenuto; la Società delle Nazioni; la
rivoluzione di ottobre in Russia
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi:Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi
storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO
Verifiche:per la valutazione formativa:  riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 12
TITOLO:
La crisi nel dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse

Durata: 4 ore

Competenze
Comprendere i motivi alla base della svolta autoritaria in alcuni stati europei; comprendere  che i fenomeni
storici sono spesso frutto della interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper individuare gli elementi comuni all'evoluzione interna di Francia,
Italia e Gran Bretagna; saper  distinguere fra le informazioni di tipo economiche, sociali, culturali e politiche; 
Conoscenze
Il ruolo dei soldati e delle donne nella società durante la guerra e il loro reinserimento; i problemi dell'economia
post-bellica e l'economia USA; le cause alla base dell'espansione dei movimenti autoritari di destra e sinistra
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi :Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi
storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: MARZO
Verifiche: per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 13
TITOLO:
La Germania di Weimar e il fascismo al potere in Italia

Durata: 5 ore

Competenze
Comprendere le conseguenze dei regimi totalitari sulla società; comprendere che i fenomeni storici sono spesso
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frutto dell'interazione di cause economiche , sociali , culturali e politiche.
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati;
distinguere fra cause e conseguenze dell'ascesa al potere del fascismo; saper ricostruire i cambiamenti economici
sociali e politici dell'Italia post bellica.
Conoscenze
I motivi del malcontento in Germania; le vicende politiche della Repubblica di Weimar, le vicende dell'impresa
di Fiume e del “biennio rosso”; le vicende che portarono alla nascita dei fasci di combattimento e del Partito
Comunista italiano; gli eventi che portarono Mussolini in parlamento; i provvedimenti di Mussolini al governo;
la “fascistizzazione “ dello Stato; i Patti Lateranensi e le leggi razziali
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi:Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi
storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: MARZO-APRILE
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 14
TITOLO:
Le democrazie alla prova
L'Urss di Stalin e la Germania di Hitler

Durata: 4 ore

Competenze
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico; comprendere che i
fenomeni storici sono spesso frutto delle interazioni di cause economiche, sociali, culturali e politiche
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati;
distinguere fra le cause e le conseguenze della crisi del 1929; saper ricostruire le vicende interne di Russia e
Germania; saper distinguere fra le informazioni di tipo economico sociali e politico
Conoscenze
La situazione economica negli anni Venti e le cause della crisi del 1929; le misure prese da Roosevelt in campo
economico e sociale; la diffusione dei regimi “fascisti” e la situazione della Francia e dell'Inghilterra; la Nep, la
successione a Lenin, i provvedimenti di Stalin; conoscere il programma politico di Hitler, le modalità con cui
prese il potere e i provvedimenti presi.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi:Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi
storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: APRILE
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
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verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 15
TITOLO:
L'aggressione nazista all'Europa
L'Asse all'offensiva

Durata: 6 ore

Competenze
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche , sociali , culturali e
politiche.
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
distinguere fra i motivi politici dell'alleanza fra Italia e Germania e le resistenze della popolazione.
Conoscenze
Le vicende che portarono al potere Franco in Spagna; l'evolversi dei rapporti tra l'Italia e Germania  e la politica
estera di Hitler; gli eventi bellici della seconda guerra mondiale; il contenuto della Carta atlantica e i motivi
dell'intervento americano.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi:Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi
storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: APRILE-MAGGIO
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 16
TITOLO:
La svolta del conflitto e l'Italia della Resistenza.
La fine della guerra: Auschwitz e Hiroshima

Durata: 5 ore

Competenze
Comprendere il ruolo svolto dalla Resistenza nell'unificare le forze politiche ideologicamente differenti e
riportare la democrazia fra la società civile;comprendere  le conseguenze della Shoah sulla società
contemporanea.
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
ricostruire gli eventi bellici.
Conoscenze
Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini; le conseguenze dell'armistizio in Italia; il ruolo della Resistenza e
le sue componenti; lo sbarco in Normandia; la conferenza di Yalta; la fine di  Mussolini e Hitler; la persecuzione
nazista degli ebrei; la fine della guerra in Giappone
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi:Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con
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l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi
storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: MAGGIO
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 17
TITOLO:
Le divisioni della Guerra fredda
Il lento cammino della distensione

Durata: 4 ore

Competenze
Comprendere i motivi alla base della Guerra fredda; comprendere il cambiamento economico sociale e politico
in senso sincronico e diacronico

Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
individuare le cause della rivolta nei paesi dell'est; saper ricostruire i cambiamenti economici sociali e politici
nei principali stati europei
Conoscenze
Il contenuto della conferenza di Yalta e dei trattati di pace; la nascita dell'ONU, della Nato e del Patto di 
Varsavia; la guerra fredda; la guerra di Corea; le vicende interne agli stati dell'Europa orientale; la formazione
dell'Unione Europea; le iniziative Kruscev e Kennedy; le decisioni del Concilio vaticano II
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi:Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi
storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: MAGGIO-GIUGNO
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 18
TITOLO:
Anni-chiave: 1968 – 1989
L'Europa Unita dal Trattato di Roma ad oggi

Durata: 4 ore

Competenze
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche , sociali , culturali e
politiche; comprendere il cambiamento economico sociale e politico in senso sincronico e diacronico
Abilità
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Padroneggiare la terminologia storica; saper individuare le cause delle rivolte nei paesi dell'est; saper ricostruire
i cambiamenti economici sociali e politici nei principali stati europei e negli USA
Conoscenze
Conoscere la guerra del Vietnam; i motivi della protesta dei giovani, dei neri e delle donne negli USA e in
Europa; le tappe della distensione e la fine dei regimi comunisti nell'Europa dell'est e in URSS; la crisi
petrolifera del 1973; il  processo di integrazione europea. 
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi:Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi
storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: MAGGIO-GIUGNO
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.

UDA Nr 19
TITOLO:
Dopoguerra italiano e la ricostruzione
Dal centrosinistra agli anni di piombo

Durata: 6 ore

Competenze
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche , sociali , culturali e
politiche; comprendere il cambiamento economico sociale e politico in senso sincronico e diacronico.
Abilità
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper
distinguere fra le informazioni di tipo economiche , sociali e politiche; saper gli eventi italiani con quelli
internazionali.
Conoscenze
I problemi dell'Italia post bellica e i tra partiti di massa; gli eventi che portarono alla costituzione repubblicana; i
risultati delle elezioni del 1948; i cambiamenti economici degli '50 e '60; il movimento del '68 in Italia.
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
Metodi :Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni  attraverso il sistematico utilizzo di mappe
mentali e concettuali;  comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi
storici attraverso laboratori di gruppo
PERIODO DI SVOLGIMENTO: GIUGNO
Verifiche : per la valutazione formativa: riepilogo orale della lezione precedente con domande ad allievi,
verifiche orali, correzione degli esercizi, attività di ricerca individuali e di gruppo. Per la valutazione sommativa:
prove semi-strutturate, questionari, verifiche orali periodiche ed articolate.
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8.3 – SCHEDA DEL DOCENTE 

Materia classe anno scolastico

Matematica        5BE 2021-2022

Analisi della classe

omissis

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis

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.
Prestare aiuto e sostenere chi è in difficoltà
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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:
Richiami sulle derivate,
studio di una funzione. 
Eventuale Prodotto / Compito autentico
Competenze specifiche disciplinari:
Competenza 1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
rappresentandole anche sotto forma grafica
Competenza 4: Analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo
e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
L1: Padronanza della lingua italiana: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
L2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Abilità:
Avere chiaro il concetto di derivata, conoscerne e giustificare 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;
essere in grado di interpretare graficamente i casi di non derivabilità di una funzione;
saper operare con le derivate;
essere in grado di utilizzare le derivate nella ricerca di massimi, minimi e flessi, per lo studio di
intervalli di monotonia e della concavità e convessità di una funzione ;
essere in grado di utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per studiare funzioni di vario tipo e
tracciare i relativi grafici
Conoscenze:
Definizione della derivata, nozioni fondamentali
Derivate fondamentali, l’algebra delle derivate
Derivate delle funzioni composte
Derivate di ordine superiore
Equazione della retta tangente in un punto
Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze e nella tecnica
Ricerca dei massimi, minimi e flessi; concavità di una curva e punti di flesso
Problemi di ottimizzazione
Obiettivi minimi: 
Avere chiaro 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 e per lo studio di
crescenza e decrescenza nel caso di semplici funzioni razionali
Risolvere semplici problemi di applicazione della derivata nelle scienze e di ottimizzazione
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

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

Coinvolgimento degli
alunni in lezioni dialogate.

Partendo da una situazione problematica, stimola la
riflessione e gli interventi degli
alunni.

Fase 2

Attività (cosa fanno gli
studenti)

Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Gli alunni prendono
appunti, rielaborano e si
esercitano sulle
applicazioni delle regole

Spiegazione delle principali formule e procedure

Fase 3

Attività (cosa fanno gli
studenti)

Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Gli alunni riflettono sulle
situazioni problematiche
presentate, elaborano
procedure attingendo alle
conoscenze e abilità
possedute, partecipano
alle discussioni

Stimolo al ragionamento e al problem solving
presentando situazioni più complesse nelle quali gli
alunni sono portati a riflettere per comprendere i testi e
per produrre soluzioni ottimali formalizzate in linguaggio
scientifico.
Queste situazioni problematiche saranno occasione di
discussione con la classe trattando metodologie risolutive
differenti e
analizzando pro e contro di ciascuna di esse.

Fase 4
Attività (cosa fanno gli
studenti)

Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Verifica Verifica e valutazione
Materiali: lavagna interattiva, lavagna tradizionale, libro di testo, materiale didattico, schemi.
Metodologia di valutazione: La valutazione sarà riferita al processo di crescita e di formazione
della personalità dell'alunno in relazione agli obiettivi stabiliti per ognuno, pertanto si terrà conto
dei seguenti elementi: situazione di partenza, impegno, raggiungimento obiettivi, progressi
registrati, partecipazione, metodo di studio, frequenza. Gli strumenti di verifica utilizzati
saranno: prove scritte di tipo tradizionale, comprendenti un certo numero di esercizi o problemi;
prove scritte strutturate o semistrutturate, valevoli per la valutazione orale;interrogazioni alla
lavagna e domande dal posto. 
Concorreranno inoltre alla valutazione:

● l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa;
● l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi.

Per la valutazione delle verifiche si terrà presente che: 
● il punteggio andrà da 1 a 10;
● peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto;
● il procedimento scelto per l’esecuzione inciderà sul giudizio finale;
● negli esercizi che richiedono una discussione, questa avrà un peso preponderante;
● si terrà conto della leggibilità e dell’ordine 

I criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali saranno in linea con le griglie di dipartimento
Periodo di svolgimento: I quadrimestre

UDA Nr 2
TITOLO: Integrali
indefiniti
Competenze specifiche disciplinari:
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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 per le funzioni composte;
● Applicare le tecniche di integrazione per parti e per sostituzione
● Calcolare l’integrale per le funzioni razionali fratte

Conoscenze:
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 delle funzioni razionali fratte
Obiettivi minimi: 

● Conoscere il concetto di primitiva
● Essere in grado di eseguire l’integrazione immediata
● Sapere applicare, nei casi più semplici, le tecniche di integrazione delle funzioni

composte, per sostituzione, per parti, delle funzioni razionali fratte
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1

Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Gli alunni sono chiamati a riflettere
e rispondere a domande
esprimendo il proprio pensiero

Lezione frontale partecipata e interattiva 

Fase 2

Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Gli alunni sono chiamati a
correggere alla lavagna alcuni
esercizi dati per casa.
La classe è chiamata a trovare e
correggere eventuali errori
commessi dai compagni alla
lavagna.

Correzione esercizi per casa.
Domande.

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

Materiali: lavagna interattiva, lavagna tradizionale, libro di testo, materiale didattico, schemi.
Metodologia di valutazione: La valutazione sarà riferita al processo di crescita e di formazione
della personalità dell'alunno in relazione agli obiettivi stabiliti per ognuno, pertanto terrà conto
dei seguenti elementi: situazione di partenza, impegno, raggiungimento obiettivi, progressi
registrati, partecipazione, metodo di studio, frequenza. Gli strumenti di verifica utilizzati
saranno: prove scritte di tipo tradizionale, comprendenti un certo numero di esercizi o
problemi; prove scritte strutturate o semistrutturate, valevoli per la valutazione
orale;interrogazioni alla lavagna e domande dal posto. 
Concorreranno inoltre alla valutazione:
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● l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa;
● l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi.

Per la valutazione delle verifiche si terrà presente che: 
● il punteggio andrà da 1 a 10;
● peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto;
● il procedimento scelto per l’esecuzione inciderà sul giudizio finale;
● negli esercizi che richiedono una discussione, questa avrà un peso preponderante;
● si terrà conto della leggibilità e dell’ordine 

I criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali saranno in linea con le griglie di dipartimento
Periodo di svolgimento: 1-2 quadrimestre

UDA Nr 3
TITOLO: Integrali
definiti
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 definito;
● Applicare il concetto di integrale definito alla determinazione di misure di aree e volumi;
● Applicare il concetto di integrale definito nei vari problemi delle scienze e della tecnica

Conoscenze:
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. Proprietà dell’integrale definito e teorema del valore medio
3. Il calcolo dell’integrale definito: primo teorema fondamentale del calcolo integrale.
4. Calcolo di aree : area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni.
5. Calcolo volumi: volume di un solido di rotazione attorno ad asse x o y.
6. Applicazioni del concetto di integrale definito alle scienze e alla tecnica
7. Funzioni integrabili e integrali impropri

Obiettivi minimi: 
● Conoscere il concetto del integrale definito
● Conoscere il teorema del valore medio
● Sapere applicare, nei casi più semplici, il concetto di integrale definito alla

determinazione di aree e volumi, ai problemi delle scienze e della tecnica
● Saper calcolare gli integrali impropri

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1
Attività (cosa fanno gli
studenti)

Metodologia (cosa fa l’insegnante)
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Gli alunni sono chiamati a
riflettere e rispondere a
domande esprimendo il
proprio pensiero

Lezione frontale partecipata e interattiva 

Fase 2

Attività (cosa fanno gli
studenti)

Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Gli alunni sono chiamati a
correggere alla lavagna
alcuni esercizi dati per
casa.
La classe è chiamata a
trovare e correggere
eventuali errori commessi
dai compagni alla lavagna.

Correzione esercizi per casa.
Domande.

Fase 3
Attività (cosa fanno gli
studenti)

Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Verifica Verifica e valutazione
Materiali: lavagna interattiva, lavagna tradizionale, libro di testo, materiale didattico, schemi.
Metodologia di valutazione: La valutazione sarà riferita al processo di crescita e di formazione
della personalità dell'alunno in relazione agli obiettivi stabiliti per ognuno, pertanto terrà conto
dei seguenti elementi: situazione di partenza, impegno, raggiungimento obiettivi, progressi
registrati, partecipazione, metodo di studio, frequenza. Gli strumenti di verifica utilizzati
saranno: prove scritte di tipo tradizionale, comprendenti un certo numero di esercizi o
problemi; prove scritte strutturate o semistrutturate, valevoli per la valutazione
orale;interrogazioni alla lavagna e domande dal posto. 
Concorreranno inoltre alla valutazione:

● l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa;
● l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi.

Per la valutazione delle verifiche si terrà presente che: 
● il punteggio andrà da 1 a 10;
● peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto;
● il procedimento scelto per l’esecuzione inciderà sul giudizio finale;
● negli esercizi che richiedono una discussione, questa avrà un peso preponderante;
● si terrà conto della leggibilità e dell’ordine 

I criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali saranno in linea con le griglie di dipartimento
Periodo di svolgimento: 2 quadrimestre
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8.4 – SCHEDA DEL DOCENTE 

Materia class
e

anno scolastico

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

5BE 2021-2022

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI

● Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia

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

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

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

UDA Nr1
TITOLO: Sovracorrenti
Compito autentico: Sovraccarico e Corto circuito 
Competenze specifiche disciplinari: 
Sovracorrenti, Caratteristiche degli apparecchi di manovra e di protezione, 
Abilità:
Saper calcolare i valori delle sovracorrenti nei vari punti di impianti semplici di media e bassa tensione, Saper scegliere i
sistemi di protezione dalle sovracorrenti per gli impianti utilizzatori in bassa tensione
Conoscenze:
Relè termico ed elettromagnetico, Interruttori automatici magnetotermici, Fusibili e loro caratteristica di intervento,
Condizioni per la scelta della protezione contro il sovraccarico e contro il corto circuito, Determinazione della corrente di
corto circuito, Protezione in serie, Protezione unica per sovraccarico e corto circuito, Selettività nella protezione,
Protezione dei motori asincroni
Obiettivi minimi: Dimensionamento dei cavi e delle relative protezioni
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

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

Studio dei principi teorici Spiegazione delle leggi teoriche 
Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa

l’insegnante)
Esercitazioni sulle sovracorrenti Analisi delle sovracorrenti

mediante esercitazioni
numeriche

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

Risoluzioni di problemi relativi a sovraccarico e corto
circuito

Dimostrazione pratica di
risoluzione dei problemi

Materiali previsti: 
Testo adottato: "Corso di Tecnologia e Progettazione dei Sistemi elettrici" ed. HOEPLI autori vari vol.3,
appunti dell'insegnante caricati sulla piattaforma CLASSROOM, lavagna digitale, contenuti digitali del
libro di testo, strumentazione di laboratorio, utilizzo di software di simulazione 

Metodologia di verifica e valutazione:
● Valutazione degli esercizi svolti dagli alunni assegnati sulla piattaforma on-line

58



● Valutazione delle prove di verifica svolte online sia scritte che orali
● Valutazione relazioni tecniche di laboratorio
● Verifica orale e scritta, strutturata e semi-strutturata, valutazione competenze acquisite mediante

progetti sviluppati personalmente

Piattaforme strumenti canali di comunicazione da utilizzare: Lezioni in presenza
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
Gestione tramite: piattaforma Gsuite (classroom, meet, posta elettronica), registro elettronico
Interazione con le famiglie: annotazioni su registro elettronico, contatti telefonici, meet
Periodo di svolgimento: sett/ott/nov/dic 2021
UDA Nr2
TITOLO: Trasmissione, distribuzione, trasformazione e utilizzazione
dell’energia elettrica
Compito autentico: Dimensionamento dell’Impianto elettrico 
Competenze specifiche disciplinari: Effettuare il calcolo della caduta di tensione industriale
Abilità:, Saper dimensionare una cabina elettrica di media complessità, Saper dimensionare impianti d’illuminazione
interna, Saper dimensionare impianti di rifasamento in bassa tensione di media complessità.

Conoscenze:
Conoscere le problematiche relative alla trasmissione e alla distribuzione, conoscere la struttura e i componenti delle
cabine elettriche MT/BT, conoscere le grandezze fisiche ed i componenti degli impianti di illuminazione, conoscere i
sistemi per il rifasamento degli impianti di bassa tensione
Obiettivi minimi: Saper dimensionare i componenti di una Cabina MT/BT
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

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

Studio dei principi teorici Spiegazione delle leggi
teoriche 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa
l’insegnante)

Esercitazioni sul calcolo delle linee elettriche Illustrazione metodi di calcolo
delle linee elettriche

Materiali previsti: 
Testo adottato: "Corso di Tecnologia e Progettazione dei Sistemi elettrici" ed. HOEPLI autori vari vol.3,
appunti dell'insegnante caricati sulla piattaforma CLASSROOM, lavagna digitale, contenuti digitali del
libro di testo, strumentazione di laboratorio, utilizzo di software di simulazione
Metodologia di verifica e valutazione in presenza:

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

progetti individuali

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

UDA Nr3
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TITOLO: Rifasamento trifase

Compito autentico: Effettuare il rifasamento di una linea trifase
Competenze specifiche disciplinari: Saper effettuare il rifasamento di un carico trifase in
alternata portando il fattore di potenza al valore di legge consentito

Abilità: Essere in grado di calcolare il triangolo delle potenze relativo ad un carico elettrico
complesso e stabilire il valore dei condensatori di rifasamento da inserire per rifasare l'impianto.
Conoscenze:
Potenza nei sistemi trifase
Espressione della potenza nei sistemi trifase, triangolo delle potenze, Teorema di Boucherot
Obiettivi minimi: Calcolare il valore dei condensatori di rifasamento per portare il fattore di potenza
ai valori consentiti dalla legge
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

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

Studio dei principi teorici Spiegazione delle leggi
teoriche 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa
l’insegnante)

Esercitazioni sui circuiti in alternata Analisi dei circuiti in
alternata trifase

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

Calcolo della capacità da inserire ed esecuzione delle misure
prima e dopo il rifasamento

Illustrazione del circuito da
rifasare

Materiali previsti: 
Testo adottato: "Corso di Tecnologia e Progettazione dei Sistemi elettrici" ed. HOEPLI autori vari
vol.3, appunti dell'insegnante caricati sulla piattaforma CLASSROOM, lavagna digitale, contenuti
digitali del libro di testo, strumentazione di laboratorio, utilizzo di software di simulazione
Metodologia di verifica e valutazione in presenza:

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

mediante progetti individuali

Piattaforme strumenti canali di comunicazione da utilizzare: Lezioni in presenza
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
Gestione tramite: piattaforma Gsuite (classroom, meet, posta elettronica), registro elettronico
Interazione con le famiglie: annotazioni su registro elettronico, contatti telefonici, meet
Periodo di svolgimento: Gennaio Febbraio 2022
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UDA Nr4
TITOLO: Produzione dell’energia elettrica

Compito autentico: Utilizzo delle Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica
Competenze specifiche disciplinari: Conoscere gli aspetti generali, sia tecnici che economici, della
produzione dell’energia elettrica, Conoscere il funzionamento e i componenti delle centrali elettriche di produzione
tradizionali e da fonti rinnovabili
Abilità: Essere in grado di dimensionare un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile .
Conoscenze:
Impianti fotovoltaici 
Aspetti generali, Tipologie di pannelli sul mercato, Analisi dei singoli elementi costituenti l’impianto, stima
produzione energia elettrica, analisi di casi pratici 
Impianti eolici
Principio di funzionamento, Energia prodotta  

Obiettivi minimi: Elementi basilari di un impianto eolico e/o fotovoltaico
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

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

Studio dei principi teorici Spiegazione delle leggi
teoriche 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa
l’insegnante)

Progetto Impianto Fotovoltaico Analisi dei diversi step
progettuali

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

Analisi della produzione di un impianto fotovoltaico. Analisi dei pro e dei contro
degli impianti a fonte
rinnovabile 

Materiali previsti: 
Testo adottato: "Corso di Tecnologia e Progettazione dei Sistemi elettrici" ed. HOEPLI autori vari
vol.3, appunti dell'insegnante caricati sulla piattaforma CLASSROOM, lavagna digitale, contenuti
digitali del libro di testo, strumentazione di laboratorio, utilizzo di software di simulazione
Metodologia di verifica e valutazione in presenza

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

mediante progettazione individuale

Piattaforme strumenti canali di comunicazione da utilizzare: Lezioni in presenza
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
Gestione tramite: piattaforma Gsuite (classroom, meet, posta elettronica), registro elettronico
Interazione con le famiglie: annotazioni su registro elettronico, contatti telefonici, meet
Periodo di svolgimento: Marzo/Maggio 2022
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8.5 – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno scolastico

Religione QUINTA 5BE 2021-2022

Analisi della classe

omissis

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis

COMPETENZE CHIAVE
COINVOLTE

EVIDENZE OSSERVABILI

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

● Competenze sociali
e civiche

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

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

UDA
Nr 1

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

Compito autentico: Le periferie esistenziali.

Competenze specifiche disciplinari:
Lo studente sarà in grado di impostare una riflessione sul mistero di Dio, sulla propria identità umana e
religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo al fine di sviluppare un maturo senso critico sulle
problematiche delle periferie esistenziali, anche in chiave di cittadinanza attiva.

Abilità:
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Lo studente si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza
di salvezza. Riflette sulle dinamiche esistenziali del mondo contemporaneo. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA:
Lo studente coglie la ricchezza della visione cristiana della persona.
AREA BIBLICO-TEOLOGICA:
Si interroga sul senso e significato della condizione umana.

Conoscenze:
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Riflette criticamente sulle differenze esistenziali dell’uomo e sulla complementarietà tra fede e religione.
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA:
Lo studente conosce la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, filosofiche e teologiche.
AREA BIBLICO-TEOLOGICA:
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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
Nr 2

TITOLO:
LA VISIONE ANTROPOLOGICA DELL’UOMO

Compito autentico: L’uomo e il potere della conoscenza

Competenze specifiche disciplinari:
Lo studente sarà in grado di utilizzare consapevolmente le fonti scientifiche e le fonti autentiche del
cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel confronto aperto ai contributi della cultura
scientifico-tecnologica.

Abilità:
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Lo studente riesce a comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e l’esperienza della
vita; argomenta le scelte etico-religiose proprie o altrui.
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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: 
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Colloqui orali, utilizzazione e comprensione di documenti

UDA Nr
3

TITOLO: EMERGENZA DIDATTICA CORONAVIRUS

Fase 1

Attività (cosa fanno gli studenti)

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

Materia classe anno scolastico

Sistemi Automatici 5BE 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

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
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UDA Nr 1
TITOLO: Sistemi di controllo analogici e loro applicazioni

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Saper riconoscere le caratteristiche di un sistema e di un regolatore e saperne descrivere il
comportamento nel dominio del tempo e in quello delle frequenze.
Abilità
Saper realizzare un sistema di controllo tramite rete correttrice o regolatore industriale.
Conoscenze
Conoscere le caratteristiche principali di un sistema, le fasi di progetto per realizzare un sistema
di controllo tramite regolatore e la tipologia di regolatore da utilizzare in base alle specifiche
richieste.
Obiettivi minimi:
Conoscere le principali tipologie di sistemi di controllo.
Periodo di svolgimento: settembre, ottobre, novembre, dicembre

UDA Nr 2
TITOLO: Sistemi di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Comprendere l’importanza dei segnali e del loro trattamento all’interno di un sistema di controllo.
Abilità
Saper analizzare le fasi di acquisizione, elaborazione e distribuzione dei segnali in un sistema di
controllo.
Conoscenze
Conoscere le principali proprietà dei segnali analogici, il condizionamento dei segnali, il
campionamento e la codifica per trasformare un segnale analogico in uno digitale.
Obiettivi minimi:
Conoscenza di base dei segnali analogici.
Periodo di svolgimento: gennaio, febbraio

UDA Nr 3
TITOLO: Applicazioni dei controllori a logica programmabile

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Comprendere l’impiego del PLC all’interno di un sistema di automazione.
Abilità
Saper utilizzare un linguaggio di programmazione PLC per progettare un sistema di controllo.
Conoscenze
Conoscere i principali linguaggi di programmazione PLC e i controllori PID digitali.
Obiettivi minimi:
Conoscere un linguaggio di programmazione PLC.
Periodo di svolgimento: marzo, aprile
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UDA Nr 4
TITOLO: Elementi di robotica

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari
Comprendere i concetti di robotica e automazione industriale.
Abilità
Saper analizzare il modello di un manipololatore dal punto di vista statico, dinamico e cinematico.
Conoscenze
Conoscere le varie tipologie di manipolatore, i modelli che le descrivono e i vari sistemi ad esse
integrati.
Obiettivi minimi:
Conoscere le principali tipologie di manipolatore.
Periodo di svolgimento: aprile, maggio

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:
Lezione frontale in presenza con ausilio di lavagna elettronica e libro di testo; attività in
laboratorio; utilizzo di Google Meet, Google Classroom e registro elettronico.

Materiali:
Libro di testo versione mista, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati.

Metodologia di verifica e valutazione:
Verifica orale, verifica scritta, verifica pratica.
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8.7 – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno scolastico

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 5BE 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

● Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia

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

● Competenza digitale

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

● Imparare a imparare

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

UDA Nr 1
TITOLO:
Trasformatore trifase
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Collaudo a vuoto ed in corto circuito del trasformatore trifase
Competenze specifiche disciplinari

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

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

Abilità
● Essere in grado di scegliere la strumentazione adeguata per eseguire le misure di tensione, corrente e

potenza su un trasformatore funzionante a vuoto ed in corto circuito
● Essere in grado di utilizzare un software specifico per il tracciamento dei grafici
● Essere in grado di relazionare, mediante relazione tecnica, l’esperienza di laboratorio svolta

Conoscenze
Caratteristiche costruttive. Principio di funzionamento. Circuito equivalente. Gruppi di trasformatori trifase.
Trasformatori in parallelo. Misure di potenza in regime trifase: inserzione Aron, inserzione Righi. Dati di targa. 
Circuito di misura per il collaudo a vuoto ed in corto circuito.
Obiettivi minimi
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Conoscere i dati di targa del trasformatore e saper misurare la potenza assorbita a vuoto ed in corto circuito
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2021

UDA Nr 2
TITOLO:
MOTORE ASINCRONO
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Collaudo a vuoto e a rotore bloccato di un motore asincrono trifase
Competenze specifiche disciplinari

● Eseguire il collaudo a vuoto e a rotore bloccato di un motore asincrono trifase misurando le
grandezze elettriche fondamentali

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

Abilità
● Essere in grado di scegliere la strumentazione adeguata per eseguire le misure di tensione,

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

Conoscenze
Generalità 
Caratteristiche costruttive. Principio di funzionamento. Campo magnetico rotante statorico. Scorrimento e
f.e.m. indotte. Circuito equivalente. 
Potenze e coppie
Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato. Bilancio delle potenze nella macchina asincrona a vuoto, a carico
e a rotore bloccato. Rendimento. Coppia nominale. Dati di targa. Caratteristica meccanica. Stabilità e instabilità
di funzionamento. Avviamento del motore asincrono. Regolazione della velocità a flusso costante e a tensione
costante. 
Obiettivi minimi:
Conoscere i dati di targa del motore asincrono e saper misurare la potenza assorbita a vuoto e a rotore
bloccato
Periodo di svolgimento: novembre-dicembre-gennaio 2021

UDA Nr 3
TITOLO:
Produzione dell’energia elettrica e generatore sincrono
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Individuare le principali caratteristiche dei generatori sincroni e condurre la prova a vuoto della macchina per
rilevare la caratteristica di magnetizzazione. Misurare l’impedenza sincrona della macchina.
Competenze specifiche disciplinari

● Eseguire il collaudo a vuoto del generatore sincrono ricavando la caratteristica di magnetizzazione
● Tracciare il grafico della caratteristica di magnetizzazione a vuoto

Abilità
● Essere in grado di scegliere la strumentazione adeguata per eseguire il collaudo a vuoto
● Essere in grado di utilizzare un software specifico per il tracciamento dei grafici
● Essere in grado di relazionare, mediante relazione tecnica, l’esperienza di laboratorio svolta

Conoscenze
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Generatori sincroni
Caratteristiche costruttive. Sistemi di eccitazione. Principio di funzionamento. Funzionamento a vuoto e prova
di collaudo a vuoto. Funzionamento a carico ed effetti della reazione di indotto. Circuito equivalente di
Behn-Eschemburg. Determinazione della impedenza sincrona. Bilancio delle potenze e rendimento. Variazione
di tensione da vuoto a carico. Curve caratteristiche della macchina (Caratteristica esterna, caratteristica di
regolazione, caratteristica di carico).
Obiettivi minimi:
Individuare la tipologia e le principali caratteristiche della macchina sincrona dalla lettura dei dati di targa
Periodo di svolgimento: febbraio-marzo 2022

UDA Nr 4
TITOLO:
Macchine in corrente continua
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Individuare le principali caratteristiche di generatori e motori in corrente continua
Competenze specifiche disciplinari
Essere in grado di individuare la tipologia di motore e generatore in corrente continua attraverso i suoi
parametri di targa
Abilità
Essere in grado di ricavare le principali caratteristiche delle macchine in continua attraverso la lettura dei dati di
targa
Conoscenze
Generalità sulle macchine in corrente continua: Generatori e motori in corrente continua, Tipologia a magneti
permanenti e a campo avvolto, Struttura generale di statore e rotore, eccitazione indipendente, struttura
dell’indotto.
Generatori in corrente continua
Caratteristiche costruttive. Principio di funzionamento. Potenza e coppia vuoto. Funzionamento a carico e
reazione di indotto. Bilancio delle potenze e rendimento. Dinamo con eccitazione indipendente: caratteristica
esterna e di regolazione. Dati di targa  
Motori in corrente continua
Caratteristiche costruttive. Principio di funzionamento. Funzionamento a vuoto e a carico. Avviamento del
motore. Bilancio delle potenze e rendimento. Caratteristica meccanica del motore ad eccitazione indipendente.
Regolazione della velocità (a coppia costante e a potenza costante)
Obiettivi minimi:
Individuare la tipologia e le caratteristiche principali della macchina in continua dalla lettura dei dati di targa
Periodo di svolgimento: aprile – maggio 2022

UDA Nr 5
TITOLO:
Funzionamento e simulazione dei convertitori statici di potenza
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Comprendere il principio di funzionamento e l’ambito di utilizzo dei convertitori statici di potenza  
Competenze specifiche disciplinari
Essere in grado di associare ai vari tipi di azionamenti l'apparato elettronico di potenza idoneo per
l'alimentazione ed il comando del carico
Abilità
Essere in grado di individuare l'azionamento più adeguato per il controllo della velocità di un motore elettrico
Conoscenze
Dispositivi di potenza
Dispositivi di potenza usati come interruttori statici: Diodo raddrizzatore; Tiristore (SCR); Transistor IGBT
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Convertitori statici
Raddrizzatore monofase a diodi a semionda e a ponte. Effetto del filtro sulla tensione di uscita. Raddrizzatore
trifase a diodi a semionda e a ponte. Raddrizzatore controllato monofase a semionda. Raddrizzatore monofase
semi-controllato a ponte. Raddrizzatore totalmente controllato monofase e trifase. Principio di funzionamento
dell’inverter monofase a ponte. Regolazione PWM della tensione e della frequenza negli inverter: schema a
blocchi
Obiettivi minimi:
Saper distinguere i dispositivi non controllati da quelli controllati e saper individuare il tipo di convertitore da
utilizzare in base all’azionamento elettrico che si vuole realizzare
Periodo di svolgimento: febbraio 2022

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
Lezioni frontali, utilizzo del pc, esecuzione della prove su banco da lavoro in laboratorio, utilizzo di software
di simulazione circuitale (multisim), utilizzo di fogli di calcolo

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

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

prove di laboratorio da eseguire su banco di prova
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8.8 – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno scolastico

SCIENZE MOTORIE 5BE 2021/2022

Analisi della classe

omissis

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,bask
et, 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.
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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 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
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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 .
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

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
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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
Materiali: libro di testo, video

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
Obiettivi minimi:Apprendimento della struttura del corpo umano 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

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
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TITOLO: Tecnologia e sport 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
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8.9. – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno scolastico

INGLESE 5BE 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

omissis

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

● Comunicazione nella madrelingua
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● Comunicazione nelle lingue straniere

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

● Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia

● Competenza digitale

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

● Imparare a imparare

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

● Competenze sociali e civiche

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

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

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità

● Consapevolezza ed espressione
culturale

Comprendere e rispettare le idee e i significati
espressi e comunicati, in modo creativo, nelle
differenti culture. Ciò comporta il coinvolgimento, lo
sviluppo e l’espressione delle proprie idee e del
proprio ruolo nella società. 
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UDA Nr 1  

TITOLO: Electromagnetism and motors (Unit 3)
               *Key moments in history (Going
Global, section 12)
Competenze specifiche disciplinari  
- Spiegare come funziona un motore elettrico
- Descrivere diversi tipi di motore elettrico
- Seguire le istruzioni riguardo alla manutenzione di un motore
- Fare confronti fra diversi tipi di automobile
- Spiegare come funziona una macchina ibrida
- Spiegare come funziona un treno Maglev
Abilità 
- Ricostruire la sequenza logica di un testo (The electric motor)
- Identificare rapporti di causa-effetto (Types of electric motor)
- Prendere nota di istruzioni date (Electric motor maintenance)
- Confrontare vantaggi e svantaggi (Electric cars)
Conoscenze 
- Electricity and magnetism
- Applications of electromagnetism
- The electric motor
- Types of electric motor
- Electric cars
* History notes on Britain
* History notes on America
* History notes on a New World
Invalsi 
Listening, reading activities, language in use.
Obiettivi minimi:  
Competenze: 
comprendere globalmente un discorso scritto e orale. Interagire in una conversazione utilizzando un
linguaggio essenziale, adeguato al proprio livello, con una pronuncia e intonazione accettabili. Produrre e
riassumere testi su argomenti noti. Esporre gli argomenti con sufficiente chiarezza e scorrevolezza.  
Abilità: 
saper parlare, scrivere, comprendere e leggere in lingua straniera utilizzando il lessico e le strutture
grammaticali basilari a seconda del livello del corso raggiunto. 
Conoscenze: 
conoscere gli argomenti svolti in modo essenziale. 
Periodo di svolgimento: settembre, ottobre, novembre, dicembre

UDA Nr 2 
TITOLO: Distributing electricity (Unit 5)

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

Abilità 
● Mettere in relazione le informazioni ricavate da uno schema con un testo (The distribution grid)
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● Interpretare le idee esposte in un testo (Managing the grid)
● Stabilire legami di causa-effetto (The smart grid)

Conoscenze 
- The distribution grid
- The domestic circuit
- The transformer
- Managing the grid
- The smart grid
- Storing energy on the grid
Invalsi 
Listening, reading activities, language in use.

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

Periodo di svolgimento: gennaio, febbraio, marzo

UDA Nr 3  

TITOLO: Automation
(Unit 9) 
              

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

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

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

Periodo di svolgimento: aprile, maggio
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UDA Nr  4  

TITOLO: Generating electricity (UNIT4) 
               

Competenze specifiche disciplinari  
- Descrivere la gamma di fonti possibili per la produzione dell’energia elettrica  
- Spiegare come funziona un generatore semplice  
- Descrivere come una centrale a combustibile fossile produce elettricità  
- Descrivere come funziona un reattore nucleare  
- Spiegare come una turbina eolica genera elettricità  
- Confrontare processi diversi per la produzione di energia  
- Fare raccomandazioni riguardo alla ricerca e allo sviluppo di fonti future per la produzione di energia  
- Descrivere i pericoli dell’elettricità 

Abilità 
- Completare una tabella con i dati ricavati da un testo (Methods of producing electricity)  
- Ricostruire un testo con l’aiuto di uno schema (The generator)  
- Mettere in relazione un testo, da completare con i termini corretti, con uno schema (Renewable     
  energy 1: Hydroelectric power)  
- Interpretare le informazioni dai grafici (Changing our sources of energy) 
- Trovare informazioni specifiche in un’intervista (Renewable energy 1: Wind power)  
- Mettere in relazione la descrizione di un processo con uno schema (Renewable energy 2: Solar     
  power) 
- Prendere nota di informazioni importanti (Changing our sources of energy)  
- Controllare la veridicità di alcuni luoghi comuni riguardo ai pericoli dell’elettricità (Dangers of     
  electricity) 
- Riassumere una situazione utilizzando i dati di una tabella (Methods of producing electricity) 
  Discutere vantaggi e svantaggi di politiche energetiche alternative (Changing our sources of     
  energy)  
- Fare un riassunto delle informazioni ricavate da testi da riordinare (Renewable energy 2:  
  Geothermal energy, biomass and biofuels) 

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

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

Periodo di svolgimento: maggio, giugno.

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

Materiali: Libri di testo: “Going Global”, “Working with new Technology”, “Verso le prove nazionali inglese”,
sussidi multimediali. 

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

DISCIPLINA TITOLO

ELETTROTECNICA
CORSO DI ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA vol. 3 Hoepli NUOVA ED.
OPENSCHOOL (CONTE)

ITALIANO TEMPO DI LETTERATURA vol. 3 Rizzoli – LIBRO
MISTO CON HUB LIBRO YOUNG (SAMBUGAR,
SALÀ)

STORIA PASSATO FUTURO 3 DAL NOVECENTO AI
GIORNI NOSTRI (DI SACCO)

SISTEMI AUTOMATICI SISTEMI AUTOMATICI 2 ED.3 – PER
ELETTRONICA, ELETTROTECNICA,AUTOMAZ.
(FIORINI ,CORETTI,BOCCHI)

MATEMATICA COLORI DELLA MATEMATICA -ED.VERDE VOL.5
(SASSO, ZOLI)

SCIENZE MOTORIE PIÙ MOVIMENTO VOLUME UNICO
(FIORINI,CORETTI, BOCCHI)

LINGUA INGLESE
GOING GLOBAL VOLUME UNICO
(FERRUTA,ROONEY,KNIPE) e WORKING WITH
NEW TECNOLOGY (O’MALLEY)

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
ELETTRICI ED ELETTRONICI

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
ELETTRICI ED ELETTRONICI NUOVA EDIZIONE
PER L’ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
DEGLI  ISTITUTI TECNICI (AA.VV) vol. 3 hoepli

10. ALLEGATI AL DOCUMENTO

omissis

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

Il Dirigente
Scolastico LENTINIO Maria Pia

86



MATERIE DOCENTI
FIRME

ELETTROTECNICA ACCURTI MARIA LETIZIA

ITALIANO E STORIA RENZETTI ELISABETTA

SISTEMI AUTOMATICI
(LAB.)

SILVESTRI DANIELE

TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI (LAB.)

COSTANZO ANDREA

SISTEMI AUTOMATICI RICCIARDI FRANCESCO

RELIGIONE FERRANTE PAOLA

MATEMATICA VELIKOVSKAIA ELIZAVETA

SCIENZE MOTORIE TOLETTI VALERIA

ELETTROTECNICA
(LAB.)

ROSSI PAOLO

LINGUA INGLESE MANFRINI FRANCA

TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

DE VINCENTIIS GIAMPIERO

Pescara, 15 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Pia Lentinio

Il Coordinatore

________________________

Gli Alunni
________________________

________________________
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