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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia

MATERIE DOCENTI

EDUCAZIONE CIVICA
Tutti

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
GRASSADONIA Salvatore
FINALDI Giampaolo (Laboratorio)

INFORMATICA
di BARTOLOMEO Annalisa
D’OTTAVIO Duilio (Laboratorio)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI LUCA Elisabetta

LINGUA INGLESE
DI BERNARDO Linda
FERRI Michela (supplente)

MATEMATICA VELIKOVSKAIA Elizaveta

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERN. FERRANTE Paola

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CALENDI Stefania

SISTEMI E RETI
CESINARO Stefano

SETTIMIO Fabio (Laboratorio)

STORIA DI LUCA Elisabetta

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E
DI TELECOMUNICAZIONE

CARUSI Alessandro

COLUCCI Simona (Laboratorio)

SOSTEGNO DE MICHELE Gaetano

Rappresentanti degli Studenti [OMISSIS]

Rappresentante dei Genitori [OMISSIS]

Docente Coordinatore CESINARO Stefano
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Docente Segretario Vari

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

3.1.a  Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istituto Tecnico

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro

creatività ed autonomia – sono in grado di: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 3

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e

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

permanente; padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee

essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e

autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del

tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle

lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 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; riconoscere gli

aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni

tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei

diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi

afferiscono; padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere

gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero

matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte

scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al

risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della

deontologia professionale; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; analizzare

criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al

cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 4 culturale; essere consapevole del valore

sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e

comunitario.
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3.1.b  Risultati di apprendimento dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi,

progettazione,

installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi

multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software:

gestionale –orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali,

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).

È in grado di:

- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e

di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare

e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione

delle soluzioni;

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da

forte internazionalizzazione;

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene

orientato e declinato.

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche,

viene approfondita

nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti

informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

Nell’articolazione “Telecomunicazioni”,viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione,

installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di

applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini

di competenze.

1 – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.

3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della

qualità e della sicurezza.

4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
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In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di

riferimento
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3.2. Il Piano di studi

PIANO DEGLI STUDI
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3.3. Elenco degli alunni

[OMISSIS]
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3.4. Commissione d’esame – Docenti interni

DOCENTE MATERIA

CESINARO Stefano Sistemi e Reti

DI BARTOLOMEO Annalisa Informatica

DI LUCA Elisabetta Italiano e Storia

FERRI Michela Inglese

FINALDI Giampaolo Gestione progetto, organizzazione di impresa

VELIKOVSKAIA Elizaveta Matematica

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^

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE
D'IMPRESA

GRASSADONIA Salvatore
X

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE
D'IMPRESA

(Laboratorio)

FINALDI Giampaolo
X

INFORMATICA
D’IGNAZIO Rossana

X

INFORMATICA

(Laboratorio)

GRANCHELLI Francesco
X

INFORMATICA
di BARTOLOMEO Annalisa

X X

INFORMATICA

(Laboratorio)

MICALONE Danilo
X

INFORMATICA

(Laboratorio)

D’OTTAVIO Duilio
X

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

DI LUCA Elisabetta X X X

LINGUA INGLESE AMATO DE SERPIS Santa
X

LINGUA INGLESE
DI BERNARDO Linda

X X

MATEMATICA VELIKOVSKAIA Elizaveta X X X

COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

VELIKOVSKAIA Elizaveta
X

COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

PETRILLI Mariaclotilde X

RELIGIONE CATTOLICA O FERRANTE Paola
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ATTIVITA' ALTERN. X X X

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

SPILLA  Egidio X

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

CALENDI Stefania X X

SISTEMI E RETI CRISTINI Simonetta X

SISTEMI E RETI

(Laboratorio)
COLUCCI Simona X

SISTEMI E RETI
CESINARO Stefano

X X

SISTEMI E RETI

(Laboratorio)
MICALONE Danilo X

SISTEMI E RETI

(Laboratorio)
SETTIMIO Fabio X

STORIA DI LUCA Elisabetta X X X

SOSTEGNO DE MICHELE Gaetano X

TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONE

CESINARO Stefano X X

TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONE
(Laboratorio)

MICALONE Danilo X

TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONE
(Laboratorio)

COLUCCI Simona X X
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TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONE

CARUSI Alessandro

X

TELECOMUNICAZIONI DI GIUSEPPE Almerindo
X

TELECOMUNICAZIONI

Laboratorio

ARSENI Cosimo
X X

TELECOMUNICAZIONI FRANCIOSO Federica
X

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, sono state previste, per le discipline non linguistiche, n°…14 ore di
SISTEMI E RETI

Titolo del
percorso

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite

Modular
Arithmetics

INGLESE

SISTEMI E RETI 14 Know how to debate
about Modular
Arithmetic in a foreign
language highlighting the
magic properties of
Modular Arithmetic

Be aware about the
connection between
Modular Arithmetic and
Asymmetric Cryptography
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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. Progetto Erasmus+ “PRO.MATH.EU.S.- Promoting Maths in European Students” Mobilità

all’estero, partecipazione attività di disseminazione - aa.ss. 2018-2021

2. Progetto Erasmus+ “GET OVER. - Conflict Management in European Schools” Mobilità all’estero,

partecipazione attività di disseminazione - aa.ss. 2018-2021

3. Olimpiadi dell’Informatica a squadre - aa.ss. 2018-2021

4. Olimpiadi dell’Informatica individuali - aa.ss. 2018-2021

5. Preparazione alla Gara mondiale di MakeX -  a.s. 2019-20

6. Campionati nazionali di Robotica -  aa.ss. 2019-21

7. Preparazione alla Gara Naochallenge - a.s. 2020-21

8. Eventi “Futura” per il Piano Nazionale Scuola Digitale - a.s. 2019-20; 2021-22

9. Incontro con l’autrice de “L’Arminuta” e visione del film omonimo - a.s. 2021-22

10. Visione del film “Ladybird” in lingua inglese - a.s. 2021-22

11. Expo’ 2020 - Dubai - hackathon a cura del MIUR presso il padiglione Italia - a.s. 2021-22

12. Premio “Federico Caffè”- (incontro con Landini, segretario nazionale della CGIL e con Tiberi) - a.s.

2021-22

13. Progetto #Brain  - a.s. 2021-22

14. Expo 2020 Dubai Football and Data Cup  - a.s. 2021-22

15. Didacta 2022 Firenze - Innovazione nella didattica  - a.s. 2021-22
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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 28/04/2022

Per la valutazione della simulazione della prima prova scritta il Consiglio di Classe ha elaborato delle griglie

sulla base del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21/11/2012. (Inserire griglie)

Il punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della

seguente tabella (All. C, tab. 2, all’ O.M. n. 65 del 14/03/2022):

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

12/04/2022 e delle riunioni dei Consigli di classe svolte in data 28/04/2022.

Le caratteristiche della seconda prova sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018

i quali contengono […] per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi

della prova.

(Descrivere in dettaglio le riflessioni e le decisioni inerenti la prova in riferimento alle attività didattiche

svolte nel corso del corrente anno scolastico come specificato nella nota del 28/03/2022: )

1) caratteristiche strutturali della prova d’esame:

proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, dati, documenti.

la prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico professionale e richiede

al candidato di individuare le problematiche tecnologiche ed organizzative coinvolte nel caso

presentato e di proporre soluzioni progettuali che potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta,

dimensionamento, sviluppo ed implementazione, ottimizzazione, diagnostica, documentazione.

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

• Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una base di dati.

• Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità.

• Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una base di dati.

• Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di applicazioni web anche con

interfacciamento a basi di dati; principali aspetti di sicurezza delle applicazioni web.

OBIETTIVI DELLA PROVA

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative

orientate alla progettazione di soluzioni informatiche.

• Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche.

• Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche funzionali.

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.

3) Griglia di Correzione/Valutazione ( punteggio convertito in decimi)
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Indicatori Descrittori Punteggio

Padronanza delle
conoscenze disciplinari

Non conosce o conosce in modo molto limitato

l’argomento
1

Conosce parte dei contenuti richiesti e/o li esprime

con qualche incertezza 
2

Conosce buona parte dei contenuti richiesti e li

esprime in modo abbastanza appropriato 
2,5

Conosce in modo completo l’argomento richiesto e lo

espone con piena proprietà di linguaggio 
4

Padronanza  delle 

competenze 

tecnico-professionali 

(analisi, procedimento

risolutivo)

Non conosce alcun procedimento risolutivo 1

Individua un procedimento risolutivo semplice che

presenta alcune incongruenze
2,5

Individua un procedimento corretto, semplice e lo

imposta correttamente
4

Individua procedimento corretto con soluzioni

alternative e non usuali
6

Completezza nello

svolgimento della

traccia

Imposta in maniera non corretta il procedimento 1

Imposta, con qualche incertezza, il procedimento 2,5

Imposta correttamente, in maniera semplice il

procedimento
4

Imposta correttamente il procedimento arricchendo

con considerazioni e documentando opportunamente
6

Capacità di

argomentare, di

collegare e di

sintetizzare le

informazioni in modo

chiaro ed esauriente,

utilizzando con

pertinenza i diversi

linguaggi scientifici

Non produce testi scritti scorrevoli e con grosse lacune

per quanto riguarda l’uso di termini specifici 1

Produce testi scritti abbastanza corretti, con un

utilizzo parziale del linguaggio specifico; non

documenta il proprio lavoro

2,5

Produce testi scritti utilizzando correttamente il

linguaggio specifico in maniera articolata e scorrevole;

documenta in maniera adeguata il proprio lavoro

4

E’ stata svolta una simulazione specifica in data 10/05/20212 il cui testo si allega al presente documento.

(Il testo della prova verrà integrato in seguito se la stessa verrà svolta in data successiva alla redazione del

presente documento).

Per la valutazione della simulazione della seconda prova il punteggio, espresso in ventesimi come previsto
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dalla suddetta griglia, è convertito sulla base della seguente tabella (All. C, tab. 3, all’ O.M. n. 65 del

14/03/2022):

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15

1 0,50

2 1

3 1,50

4 2

5 2,50

6 3

7 3,50

8 4

9 4,50

10 5

11 5,50

12 6

13 6,50

14 7

15 7,50

16 8

17 8,50

18 9

19 9,50

20 10

5.3. Colloquio orale: simulazione e griglia

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 07/06/2022

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.
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteg.
gio

Acquisizione dei

contenuti e dei

metodi delle

diverse

discipline del

curricolo, con

particolare

riferimento a

quelle d’indirizzo

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

0.50 - 1

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

1.5 – 3.5

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

4 – 4.5

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

5 - 6

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

6.5  - 7

Capacità di

utilizzare le

conoscenze

acquisite e di

collegarle tra

loro

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

0.50 - 1

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

1.5 – 3.5

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

4 – 4.5

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

5 – 5.5

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

6

Capacità di

argomentare in

maniera critica

e personale,

rielaborando i

contenuti

acquisiti

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

0.50 - 1

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

1.5 – 3.5

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

4 – 4.5

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

5 – 5.5

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

6

Ricchezza e

padronanza

lessicale e

semantica, con

specifico

riferimento al

linguaggio

tecnico e/o di

settore,
anche in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato

0.5

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato

1

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

1.5

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

2 – 2.5

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

3

Capacità di

analisi e

comprensione

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
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della realtà in

chiave di

cittadinanza

attiva a partire

dalla

riflessione

sulle

esperienze
personali

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

La Commissione Il Presidente

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).
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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.

6.1.1. Percorso Interdisciplinare: Progettazione sito Web

Percorso Competenze
Pecup

Disciplina Contenuti Materiali

Progettazione, e

cura dei contenuti

di un sito:

- storico/ letterario

- aziendale

- scientifico

-per

manifestazioni ed

eventi culturali

-monografico

Sviluppare e

consolidare la

capacità di analisi

Saper confrontare

e porre in

relazione

Saper progettare e

realizzare prodotti

informatici

Saper progettare e

gestire

l’innovazione

Lingua e letteratura

italiana

La poesia di

Gabriele

D’ANNUNZIO: “La

pioggia nel pineto”.

Il romanzo: “Il

piacere”

Esempi di possibili

materiali

I materiali

serviranno a

diversificare i

percorsi

● Articolo

● Brano di “storia”

● Problema reale

● Grafico

● Foto

● Video

● Poesia

● Siti web

● Articoli online

Storia Le fonti della storia:

analisi di documenti,

interviste, audio

relative all’impresa

di Fiume di G.

D’Annunzio

I progressi nella

tecnologia militare:

D’Annunzio

interventista e pilota

di aerei. Il volo su

Vienna.

Lingua inglese The Internet

connection and

services.

Surfing the Net.
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Online

communities.

Surfing safely and

PC protection

when online.

Matematica Stimare gli accessi.

L’importanza

dell’analisi dei dati

per comprendere le

tendenze del

mercato e la

visibilità di un sito

web. Elementi di

Statistica

Compito di realtà:

Saper applicare i

modelli matematici

appresi nell’analisi

delle tendenze degli

accessi ad un sito

Tecnologia e

progettazione dei

sistemi informatici e

delle

telecomunicazioni

I linguaggi del web

Html, CSS, Javascript

e i CMS. Compito di

realtà.

Gestione progetto e

organizzazione

d’impresa

Tecnologia

Blockchain

Break even point

Informatica Costruire il database

del mio sito. I

database, processi di

modellazione dati, i

database relazionali,

Mysql, le

interrogazioni

Compito di realtà:

progettare il
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database del mio

sito web

Sistemi e reti Servizi in rete.

Server di rete: web,

email, ftp, dns

Reti VLAN

Compito di realtà:

prevenzione contro

gli attacchi ai un

server

Scienze motorie e

sportive

Il movimento Spazi

fisici e spazi virtuali,

come cambia il

movimento.

Muoversi in un video

game e muoversi

nello spazio fisico.

Compito di realtà:

comparare azioni e

reazioni in diversi

scenari reali e

virtuali

Religione La netetiquette e

l’etica della rete.

E’ lecito accedere ad

ogni informazione?

Riflessione sugli

haters.

Compito di realtà:

analisi di azioni e

reazioni possibili in

rete a partire da uno

scenario dato

6.1.2. Percorso Interdisciplinare: Sulla scia dei 50 anni di Internet

Percorso Competenze
Pecup

Disciplina Contenuti Materiali
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Communication

skills: come

comunicare in

modo efficace

Competenze di

comunicazione (è

in grado di

utilizzare la lingua

straniera –

produzione e

comprensione

scritta e orale e le

tecniche di

comunicazione più

appropriate)

Competenze di

documentazione

(è in grado di

documentarsi e

documentare gli

altri e di utilizzare

il computer a fini

di produzione,

ricerca ed

elaborazione dati)

Lingua e Letteratura

Italiana

Le caratteristiche

del superomismo

dannunziano

L’ efficacia retorica,

oratoria del

linguaggio

dannunziano:

documenti sui suoi

comizi e sull’effetto

avvolgente ed

estetizzante della

sua poesia

Esempi di

possibili materiali

I materiali

serviranno a

diversificare i

percorsi

● Articolo
● Brano di

“storia”
● Problema

reale
● Grafico
● Foto
● Video
● Poesia
● Siti web
● Articoli online

Storia I totalitarismi a

confronto: fonti

storiche - immagini e

documenti che

pongono in rilievo le

prassi di

comunicazione

utilizzate dal regime

fascista, nazista e

stalinista

Lingua Inglese What is

information?

Telecommunications

and

society.

Networking.

Informatica I linguaggi del web

Gestione progetto,

organizzazione

d'impresa.

Chi fa che cosa e

quando.

Organizzazione del

lavoro.

Sistemi e reti Le architetture di

rete e protezione di

rete.

Tecnologia e

progettazione di

La caratteristiche dei

segnali;
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sistemi informatici

Scienze Motorie e

Sportive

Il movimento ed il

linguaggio del corpo

6.2 Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ex ASL) (art. 10, comma 2, e

art. 22, comma 2, lett. b sempre dell’O.M. n 65 del 14/03/2022):

Breve presentazione dell’esperienza relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento:

Titolo del

Percorso/Stage

Periodo Durata Discipline
coinvolte

Luogo di
svolgimento e/o
Modalità di
svolgimento

Formazione in materia di sicurezza

riservata agli alunni (in fase di

ultimazione)

febbraio -

maggio -

a.s. 21/22

12h tutte in presenza a

scuola

Formazione/orientamento in

collaborazione con l’azienda Netsons

(figure e competenze relative agli esperti

nel settore del web Marketing, in Reti e

Cyber Security, possibilità lavorative post

diploma e richieste delle aziende, figure

e competenze relative a Sistemisti e

Sviluppatori, figure e competenze

relative a Progettisti e Modellatori 3D)

febbraio -

aprile - - a.s.

21/22

10h tutte in presenza a

scuola

Formazione/orientamento in

collaborazione con l’Università degli

studi dell’Aquila (rappresentazione

digitale delle informazioni,la

modulazione e i sistemi di

comunicazione, esercitazione su

ambienti di calcolo, introduzione alle reti

di telecomunicazioni, sistemi 5G,

tecnologie wireless per Internet of

Things, Sistemi di trasporto intelligenti e

veicoli connessi, Smart building e

monitoraggio strutturale

febbraio

-marzo - a.s.

21/22

14h tutte in presenza a

scuola
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Olimpiadi di Informatica ( individuali e a

squadre)

settembre -

marzo - a.s.

21/22

20h Informatica In presenza a

scuola

NaoChallenge 2020/2021

Proponente:  Scuola di Robotica

Tema: Challenge di robotica

novembre-

maggio -

a.s. 20/21

100h tutte piattaforma on-line

di Scuola di

robotica ed attività

in presenza a

scuola

#YouthEmpowered

Proponente:  Coca Cola HBC Italia

Tema: potenziamento delle competenze

personali e professionali

novembre-

dicembre -

a.s. 20/21

25h tutte piattaforma online

https://www.educa

zionedigitale.it/

RoboCup Junior Academy

Proponente:  Progetto del PTOF d’istituto

Tema: Robotica educativa

gennaio -

maggio -

a.s. 20/21

20h tutte In presenza a

scuola

Olimpiadi di Informatica ( individuali e a

squadre) e frequenza del corso di

preparazione alle fase territoriale

organizzato dalla LUISS

settembre -

maggio -

a.s. 20/21

45h Informatica In presenza a

scuola e on-line

evento #brAIn - giornata studio

organizzato dall'IIS Volta - Pescara

dedicato all'Intelligenza Artificiale - (dalle

9:30 alle 13:30)

marzo 2021 4h tutte on - line

(piattaforma

Gotowebinar)

Fare impresa: Start-up d'impresa

Creazione d'Impresa

Il Business Plan

novembre -

maggio -

a.s. 19/20

25h tutte in presenza -

successivamente

on line tramite la

piattaforma G-Suite
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Scelta della forma e dell'organizzazione

d'impresa

La ditta individuale e l'impresa familiare

La società di persone

1° Questionario di apprendimento

studio materiale del formatore

Test di fine corso

Corso LettsApp - Solve for Tomorrow

Edition

novembre -

maggio -

a.s. 19/20

25h tutte On-line

Olimpiadi di Informatica ( individuali e a

squadre)

ottobre -

maggio -

a.s. 19/20

12h Informatica In presenza a

scuola

I percorsi PCTO sono stati fortemente penalizzati dalla pandemia, quindi è stato necessario rimodulare

quanto progettato nell’a.s.19/20 e nell’a.s.20/21. Questo ha comportato un necessario ripiego verso

percorsi on - line.

Oltre ai percorsi sopra riportati gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare ad iniziative presenti

nel PTOF della scuola, non sono elencate nel dettaglio dato che i ragazzi hanno aderito singolarmente e

non come classe. Le scelte personali sia a livello di PTOF che di corsi on-line hanno permesso di

caratterizzare le esperienze di PCTO dei singoli studenti determinando percorsi individualizzati sulla base

dei propri interessi.

Particolare nota è riservata ad alcuni studenti che hanno svolto un monte orario di gran lunga superiore alle

150 ore previste (nel particolare oltre le 400 ore), distinguendosi per impegno, serietà e dedizione. Per il

dettaglio è possibile consultare le singole schede di PCTO degli stessi.
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6.3 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e

Costituzione (C.M. n. 86/2010 e O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, comma 2 ).

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

Titolo Breve

descrizione del
progetto

Attività svolte,
durata,

soggetti

coinvolti

Competenze

acquisite

Progetto Erasmus +
“Promoting Maths in
European Students”

Il progetto in
partenariato con altre
scuole europee prevede
la promozione della
matematica in un'ottica
più vicina al quotidiano,
grazie alla produzione
di video e storie di
matematica

Mobilità in Romania,
soggiorno presso le
famiglie, attività di
disseminazione

Competenze
linguistiche, soft skills,
dialogo interculturale

Progetto Erasmus+
“Get Over”

Il progetto in
partenariato con altre
scuole europee prevede
l’analisi della gestione
dei conflitti a scuola

Mobilità in
Slovenia,soggiorno
presso le famiglie,
attività di
disseminazione

Competenze
linguistiche, soft skills,
dialogo interculturale

Stage in Inghilterra e
Irlanda

Soggiorno di una
settimana presso le
famiglie ospitanti e
scuola di inglese
intensiva

Corsi di lingua,
esperienze di
soggiorno presso le
famiglie

Competenze
linguistiche, soft skills,
dialogo interculturale

Corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche

Preparazione al livello
B1 e B2 di inglese

Corsi con madrelingua Competenze
linguistiche

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:percorso didattico denominato Agricoltura Intelligente sviluppato
secondo le fasi riportate nella seguente tabella

Titolo attività Discipline
coinvolte

Breve

descrizione

Attività svolte,
durata

Obiettivi specifici di apprendimento
ovvero i risultati di apprendimento
oggetto di valutazione
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Studio e
contestualizzaz
ione del
problema
posto nel
compito
autentico

Italiano e storia,

Inglese

Gli studenti
leggono
attentamente i
documenti
proposti.

Selezionano e
ricavano
informazioni
con uso attento
delle fonti per
documentarsi
sull’argomento
specifico.
Espongono dati
ed eventi in
modo ordinato
e funzionale
agli obiettivi.
Selezionano le
informazioni
significative,
servendosene
in modo critico
e utilizzando un
registro
adeguato
all’argomento e
alla situazione.

Traggono
conclusioni
attraverso una
lezione
partecipata e la
produzione di
un elaborato
scritto

7h

Comprensione delle problematiche di
sostenibilità dell’agricoltura e

consapevolezza dell’importanza
dell’ecosistema agricolo.

Test d’ingresso

Pagina di conclusioni per evidenziare il
problema da trattare

Teoria e
applicazioni
dell’AI

Matematica

Pongono
domande a cui

daranno risposta
in piccoli gruppi
in modalità TBL.
Si esercitano su

esercizi di
statistica in

particolare la
regressione e la

3h
Gli studenti imparano a  suddividere

un macro problema in sottoproblemi,
comprendono le logiche e il

funzionamento delle tecnologie AI,
comprendono l’importanza della
matematica nello sviluppo dell’AI.

Rubriche di osservazione
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correlazione di
dati. Fanno

riflessioni sulle
implicazioni

etiche, fanno
proposte e

pongono ulteriori
interrogativi
provando a
rispondervi

Esercitazioni svolte

Studio dei
modelli e
algoritmi di
Machine
Learning

Informatica Gli studenti
analizzano le
strutture e il
calcolo
matematico
implicato,
prendono
confidenza in
laboratorio con
i tool e
comprendono
le basi del
linguaggio che
sarà utilizzato,
sperimentano e
mostrano i
risultati su
brevi relazioni
tecniche

8h
Gli studenti imparano a suddividere

un macro problema in sottoproblemi;
comprendono l’importanza della
matematica nello sviluppo dell’AI;

comprendono le logiche e il
funzionamento delle tecnologie AI;

imparano ad addestrare un sistema di
machine learning.

Esercitazioni pratiche in laboratorio

Rubriche di osservazione

Progettazione
di un sistema
di acquisizione
dati

Tecnologie e
progettazione di
sistemi
informatici e di
telecomunicazio
ni

A gruppi
propongono su
presentazioni o
infografiche i
risultati delle
loro ricerche.

Analizzano
nuovamente i
risultati
proposti
qualora siano
stati superficiali
o incompleti.

A gruppi
rispondono ,
facendo brevi
ricerche sulle
problematiche

12h

Gli studenti sanno individuare i
componenti necessari di un sistema di
acquisizione dati in base alla tipologia

di dati; imparano a suddividere un
problema in sottoproblemi,

comprendono l’importanza della fisica e
della matematica nello sviluppo dei

sistemi di acquisizione.

Presentazioni o infografiche

Progetti proposti in forma digitale.
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poste.

Rielaborano
individualment
e la tematica
proposta
abbozzando
primi semplici
progetti.

A gruppi
progettano il
sistema adatto
al compito
confrontando
alla fine i lavori
proposti.

Raccolta,
codifica e
organizzazione
dati

Gestione
progetto
organizzazione
d’impresa,Scienz
e motorie

I ragazzi fanno
ricerche su
Internet,

chiariscono il
concetto di open
data e big data e

concetti
matematici alla
base delle reti

neurali.

Scaricano fogli
elettronici e li

analizzano. Sulla
base del

problema
evidenziato nella

prima fase
estrapolano i

dati di interesse
da più banche

dati, li
organizzano e li
formattano nel

formato più
consono ad

essere dati in
pasto

all'algoritmo di
machine learning
da progettare in
fase successiva.

12h
Saper selezionare, codificare e

organizzare i dati a disposizione di un
sistema di acquisizione dati, saper
selezionare opportunamente i dati

disponibili da molteplici banche dati,
mettendoli in relazione o  integrandoli

con altri dati a disposizione da fonti
diverse.

Rubriche di osservazione

Report sulle banche dati trovate

Foglio elettronico di raccolta dati in
formato csv
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Implementazio
ne,
addestramento
e validazione
della rete di
Machine
Learning

Informatica,
Sistemi e reti

In gruppi di
lavoro
implementano
l’algoritmo per
analizzare i dati
di interesse del
compito
autentico.
Addestrano la
rete con i dati
prodotti dalla
fase
precedente e
fanno analisi
preliminari sui
risultati
ottenuti
confrontandosi
a gruppi e con
il docente

8h
Comprensione delle logiche e il
funzionamento delle tecnologie AI,
imparare ad addestrare un sistema di
machine learning, imparano ad
interpretare i dati forniti dall’AI.

Algoritmo di machine learning

Risultati degli addestramenti in report
tecnici

Report
dell’analisi e
interpretazione
dei dati

Italiano e storia,
Religione Gli studenti

danno
preliminari
interpretazioni
dei dati
cercando di
motivare le
ragioni di
natura fisica e
fisiologica delle
risposte fornite
dall’AI.

Realizzano un
prodotto
multimediale
per ripercorrere
tutta
l’esperienza e il
processo che li
ha portati a
svolgere il
compito
autentico,
arricchito di
loro
considerazioni
personali
maturate nel
corso

4h
Gli studenti sanno interpretare i dati
forniti dall’AI e fornire un report
dell’analisi effettuata in forme e
formati finalizzati a una
comunicazione chiara ed efficace;
sanno comprendere i legami tra
fenomeni naturali e l’azione
dell’essere umano, nell’agricoltura e
nell’ecosistema globale.

Rubriche di osservazione

Report finale conclusivo
Prodotto multimediale di report
dell’intero percorso.
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dell’esperienza.
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7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

7.1. STRUMENTI

Il Consiglio di Classe ha assicurato unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di

quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:

● il sito dell’istituto https://iisvoltapescara.edu.it

● il registro elettronico Classeviva;

● la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education: tutto il personale scolastico

e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google;

questa scelta garantisce uniformità, condivisione, potenzia la didattica ed è supportata da un

piano di formazione interno mirato a realizzare:

● video lezioni sincrone con docenti;

● attività laboratoriali;

● attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su

consegna e indicazioni dei docenti;

● attività previste da progetti;

● attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo e di recupero.

La G-Suite for Education è una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a

garanzia della privacy, assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona e risulta fruibile qualsiasi sia il

tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.

All’interno della GSuite, è presente Meet, un’applicazione che consente di effettuare videochiamate e

scambiare messaggi sicuri, per consentire le attività sincrone come lezioni e/o riunioni del personale

scolastico e degli studenti. In tal modo si garantisce il proseguimento degli apprendimenti degli studenti al

di fuori della scuola e l’interazione tra studenti e personale.

Tra le applicazioni appartenenti alla GSuite che possono essere funzionali alla DDI ci sono:

● Chrome: browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio account

permette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni personalizzate che aumentano le

potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le materie;

● Gmail: gestione della posta con account istituzionali (la posta degli studenti è chiusa al dominio);

● Calendario: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi;

● Drive: spazio di archiviazione sul cloud illimitato;

● Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni: editor che permettono di collaborare, condividere e

lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria;

● Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per creare e

somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione;

● Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la

comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e

tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza;

● Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono o

tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione.
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Modalità di interazione

I docenti hanno creato, per ciascuna disciplina di insegnamento o gruppo di discipline, e per ciascuna

classe, un corso su Google Classroom, indicando nel nome la classe con la sezione, la disciplina e il nome

del docente; questo sarà l’ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed

asincrona.  In tal modo i docenti hanno potuto

● proporre i contenuti;

● rispondere ai quesiti degli allievi;

● supervisionare il loro lavoro;

● verificare l’apprendimento;

● mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi;

● dare sostegno anche psicologico oltre che didattico.

La modalità non sono state solamente trasmissive. Le attività sono state variate per coinvolgere gli

studenti, facendoli intervenire, o far preparare a loro argomenti o approfondimenti, proporre attività di

ricerca (in tal senso può essere molto utile la flipped classroom).

Le attività integrate digitali (AID) sono state svolte in due modalità, sincrona e asincrona, sulla base

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità hanno concorso agli obiettivi di

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.

Attività sincrone

● le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

● lo svolgimento di verifiche quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.

I docenti, all’inizio della videolezione, hanno verificato la presenza degli studenti e annotato le assenze sul

registro elettronico, considerando assente l’alunno che pur connesso non attiva webcam e/o microfono.

La presenza sincrona degli studenti è stata oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale. Il

coordinatore di classe periodicamente ha fornito i dati relativi alla partecipazione degli studenti,

segnalando le assenze ripetute e i casi di scarso profitto da comunicare alle famiglie.

Il ridotto tempo di attenzione degli studenti e la stanchezza che la permanenza al PC provoca, ha rivisto

l’organizzazione del tempo di lezione in modo partecipativo, attivo e diversificato.

Durante le attività di DDI, in particolare per quelle relative alla modalità mista, si è provveduto a

● evitare di eccedere nell’invio di materiali e proposte didattiche e di verificare che vengano fruite

dagli alunni prima di procedere con altri argomenti.

●  fare riferimento al libro di testo come base di partenza giacché non tutti gli studenti sono nelle

condizioni di poter “scaricare” e usufruire dei materiali inviati on line;

● non stabilire tempi troppo ristretti per la consegna di esercitazioni o elaborati da parte degli

studenti.

Attività asincrone

Le attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti,

sono state svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali
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● videolezioni (del docente o reperite sulla rete), documentari o altro materiale video;

● link a siti o a risorse digitali o ad ambienti di simulazione;

● presentazioni realizzate in power point o con altri software;

● esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work, anche a piccoli

gruppi, da proporre al termine di un’unità didattica.

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

indicato dall’insegnante.

Le unità di apprendimento online sono state anche svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di

didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando

opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è stato possibile realizzare esperienze di

apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS),

con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli

gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

Di seguito si riportano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune attività svolte in

modalità asincrona:

● Verifica di preconoscenze: predisposizione di attività che servono a sondare la presenza di

competenze preliminari allo studio successivo.

● Condivisione di mappe concettuali come anticipatori della lezione seguente.

● Attività in modalità flipped classroom: o I materiali predisposti per l’apprendimento autonomo

(videolezioni autoprodotte o condivise dal web, video pubblicati su Youtube, Treccani, Ovo, siti

tematici, materiali grafici, audio, presentazioni, ambienti per la simulazione scientifica) sono

condivisi sulle rispettive Board nel periodo che precede la lezione sincrona. o I contenuti proposti

anticipano le attività programmate per il conseguente incontro LIVE, lezione in cui si potrà svolgere

una didattica personalizzata orientata alla messa in pratica delle competenze precedentemente

apprese.

● Situazioni problematiche aperte, non canoniche, da risolvere in modo autonomo (Problem Based

Learning) mediante documenti e materiali resi disponibili sulla piattaforma WESCHOOL, e da

argomentare in attività di “debate” in live e/o da documentare mediante prodotti singoli o di

gruppo, anche in formato digitale.

● Condivisione dei materiali utilizzati nel corso della lezione “live” utili, durante lo studio autonomo,

per approfondire gli apprendimenti.

●Esercizi guidati per rafforzare i concetti appresi durante la lezione.

● Verifica degli apprendimenti.

Per quanto possibile il coordinatore di classe ha monitorato il carico di lavoro assegnato agli studenti tra

attività sincrone/asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di

attività asincrone di diverse discipline.

7. 2 METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

Metodologie utilizzate nelle attività in modalità sincrona o asincrona:

1. didattica breve;

2. apprendimento cooperativo;

3. flipped classroom;
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4. debate;

5. tutte le strategie motivanti che da anni si realizzano attraverso i PDP per favorire la didattica

inclusiva.

Nella tabella seguente sono schematizzate le possibili tipologie di prova.

MODALITÀ IN SINCRONO

TIPOLOGIA DI VERIFICHE ACCORGIMENTI TECNICI

Verifiche orali Utilizzando Google Meet:

● con collegamento a piccolo gruppo

● con tutta la classe che partecipa alla riunione

Verifiche scritte

(per modalità

sincrona si intende

con l’insegnante

presente, quindi si

può

effettuare in tutte le

tipologie di verifica

elencate, purché si

chieda agli studenti di

attivare

Meet durante la verifica e
quindi di essere “osservati”
durante la stessa)

Somministrazione di test e quiz con Google Moduli:

a. in Google Classroom è possibile creare un “compito con quiz”: si

crea direttamente un file di Google Moduli che è poi possibile

modificare andando a porre domande di varie tipologie (scelta

multipla, paragrafo, risposta breve, etc.); in questo modo,

selezionando la voce “importa voti” è possibile importare su classroom
le valutazioni assegnate durante la correzione del form;

b. in alternativa è possibile creare il modulo direttamente da Google
Moduli ed inserirlo come link nel creare il “compito” su Classroom; in
questo caso non è possibile attivare l’importazione automatica delle

valutazioni.

Utilizzo delle verifiche presenti sulle piattaforme dei libri di testo

MODALITÀ ASINCRONA

Verifiche scritte asincrone Testi scritti di vario genere, con applicativi di scrittura.

Possono essere assegnati tramite Classroom e prevedere un tempo
disteso e non ristretto per la riconsegna.

Verifiche orali asincrone Esposizione di contenuti con presentazioni o video. Uso di Power

Point in funzione registrazione video.

Uso di Presentazioni di GSuite.

La registrazione può essere condivisa su ClassRoom o Drive.
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Relazione di laboratorio. In assenza di un laboratorio fisico è

possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali.

Esistono numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di

simulazione (il più famoso è PhET dell’Università del Colorado che è

disponibile anche nella versione in lingua italiana).

MODALITÀ MISTA: ASINCRONA SCRITTA E SINCRONA ORALE

Verifica asincrona con

consegna di svolgimento

di un prodotto scritto

che sarà poi

approfondito in sincrono

Uso di vari applicativi per l’assolvimento di una consegna scritta in

modalità asincrona, con successivo approfondimento docente -

studente su Meet

Per la non “originalità” di quanto prodotto dagli studenti si è provveduto a chiedere allo studente di

precisare concetti, di illustrare passaggi;

Viste le caratteristiche delle verifiche, ogni docente ha potuto anche attribuire una valutazione

complessiva a più prestazioni osservate e registrate, avendo cura di informare lo studente e/o annotando

la motivazione sul registro.

7.3. VALUTAZIONE

La valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di

restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

La valutazione delle attività in DDI ha tenuto conto degli stessi criteri presenti nel PTOF e seguirà gli stessi

criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, come indicato nella programmazione

del dipartimento disciplinare. In particolare, sono state distinte le valutazioni formative svolte dagli

insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine

di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in

sede di scrutinio. Gli insegnanti hanno sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. La valutazione degli

apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è stata

condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei

Piani educativi individualizzati.

I docenti hanno utilizzato per la valutazione le griglie di valutazione già inserite nel PTOF per le verifiche

scritte e orali, e per le tipologie delle prove d’Esame di Stato. Per altre tipologie di prove (presentazioni

powerpoint, flipped classroom, debate, scrittura creativa, metacognizione ed autovalutazione ecc.) il

docente ha predisposto (anche attraverso classroom) e condiviso le griglie opportune.

La valutazione sommativa ha tenuto conto della disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i

compagni, dimostrati da ciascuno studente, delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario

digitale (mancanza di connessione), in cui lo studente si trova ad operare
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Il voto finale a cura dei docenti del consiglio di classe è stato attribuito per ogni alunno tenendo conto

delle valutazioni scritte e orali effettuate e della valutazione formativa relativa:

● alla partecipazione al processo di apprendimento durante la DDI e al dialogo educativo; ●
alla puntualità nella restituzione dei compiti/esercitazioni;

● all’originalità intesa come produzione/rielaborazione personale dei lavori.

● la gestione dell’identità digitale (avatar, immagine del profilo, scelta del nickname, modo di

presentarsi agli appuntamenti video, efficienza degli strumenti, rispetto dell’altro, ecc…);

● la netiquette (uso di un linguaggio rispettoso e corretto anche negli scambi informali sincroni e

asincroni);

● la proficua collaborazione con il gruppo;

● l’assunzione di responsabilità nella condivisione di contenuti e informazioni;

● il rispetto dei diritti di licenza;

● il rispetto della riservatezza altrui.
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8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE

Paragrafo DISCIPLINA

8.1 Lingua e letteratura italiana

8.2 Storia

8.3 Informatica

8.4 Religione

8.5 Matematica

8.6 Sistemi e Reti

8.7 Gestione e Progetti

8.8 Tecnologia e Progettazione dei Sistemi
informatici e di telecomunicazione

8.9 Inglese

8.10 Scienze Motorie e Sportive
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8.1   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe:

[OMISSIS]

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE

(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI

(Per esempi vedi allegato)

� Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative.

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

Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia e alla sintassi.

� Competenza digitale È in grado di fruire consapevolmente di una didattica
erogata online, di accedere ai contenuti e alle video
lezioni, di interagire da remoto, di svolgere compiti ed
esercizi interattivi. Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la progettazione e la
realizzazione di prodotti di tipo digitale.

� Imparare a imparare Pone domande pertinenti. Applica strategie di studio.
Organizza le informazioni (ordinare, confrontare,
collegare). Autovaluta il processo di apprendimento.

� Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno per parlare; ascolta prima di
chiedere. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli
altri, dell'ambiente. Interagisce efficacemente
nell’ambiente online.
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� Spirito di iniziativa e imprenditorialità Valuta tempi, strumenti e risorse rispetto a un compito
assegnato.

� Consapevolezza ed espressione

culturale

Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone
stili e generi.

UDA Nr.1

TITOLO: L’ETA’ DEL POSITIVISMO – Naturalismo - Verismo

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

1) Preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo. (Parlare, illustrare, drammatizzare,
presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri.)

Competenze specifiche disciplinari: n. 1 –2 -3-4- 5 (indicare i numeri relativi come in tabella in testa)

· Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti. (n.1)

·        Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. (n.2)

· Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.
(n.4)

·        Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. (n.2)

· Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. (n.4)

· 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. (n.5)

· Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente. (n.5)

·        Produrre testi di vario tipo. (n.3- n.5)
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Abilità: n. 1.1- 1.2- 1.3- 1.4- 2.2- 2.3- 2.4 – 3.3- 3.4- 3.5 etc.… (indicare i numeri relativi come in tabella in
testa)

·        Orientarsi nel contesto storico-culturale dell’Ottocento. (2.2)

·        Assimilare i caratteri culturali del secondo Ottocento. (2.2)

·        Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. (2.2)

·        Comprendere il messaggio contenuto nel testo orale. (1.1-1.2)

·        Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. (1.4)

·        Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi. (2.1)

·        Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3)

·        Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. (2.4)

·        Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati. (3.3-3.4-3.5)

· Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di
produzione.(2.3)

Conoscenze:

· La crisi del Romanticismo

· Il Positivismo: ragione, scienza e progresso

· La poetica del Naturalismo

· 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, I Malavoglia, Mastro Don

Gesualdo, le Novelle, la visione del mondo, il pessimismo, le scelte stilistiche.

o Testi letti, analizzati e studiati:”

§ Nedda

§ Da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo, la Lupa

§ Dalle “Novelle Rusticane”: la Roba
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§ Da “I Malavoglia”: Prefazione, la famiglia Malavoglia, il Ritorno e l’Addio

di ‘Ntoni

§ Da “Mastro Don Gesualdo”: la morte di 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:(solo se si svolge un compito autentico)

Compito di realtà: 1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe su un aspetto della
produzione verghiana.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo (Parlare, illustrare, drammatizzare,
presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri).
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UDA n.2

TITOLO:  L’età del Decadentismo

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

1) Preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo. (Parlare, illustrare, drammatizzare,
presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri.)

Competenze specifiche disciplinari: n. 1 –2 -3-4- 5 (indicare i numeri relativi come in tabella in testa)

· Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti. (n.1)

·        Leggere, comprendere e interpretare testi letterari di natura scientifica. (n.2)

· Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti,
della scienza. (n.4)

·        Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. (n.2)

· Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. (n.4)

· 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. (n.5)

· Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente. (n.5)

·        Produrre testi di vario tipo. (n.3-n.5)
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Abilità: n. 1.1- 1.2- 1.3- 1.4- 2.2- 2.3- 2.4 – 3.3- 3.4- 3.5 etc.… (indicare i numeri relativi come in tabella
in testa)

· Orientarsi nel contesto storico- politico -culturale del secondo Ottocento e individuare i caratteri
essenziali della poetica del Decadentismo e delle Avanguardie. (2.2)

·        Saper riconoscere i caratteri essenziali della poetica del Decadentismo.

· Saper cogliere la novità e la centralità degli autori del Decadentismo nel panorama culturale del
loro tempo. (2.2)

·        Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. (2.2)

· Comprendere il messaggio contenuto nel testo orale e saper cogliere la centralità del pensiero e
della poetica di Pascoli e di D’Annunzio, le novità e le differenze rispetto alla tradizione. (1.1-1.2)

·        Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. (1.4)

·        Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi. (2.1)

·        Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3)

·        Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. (2.4)

· Riassumere correttamente i brani. Eseguire correttamente l’analisi testuale degli autori.
(3.3-3.4-3.5)

· Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di
produzione. (2.3)

·        Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.
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Conoscenze

·        Il superamento del Positivismo.

·        L’affermarsi del Decadentismo

·        Le correnti del Decadentismo

·        Il Decadentismo in Italia e in Europa

·        Il Simbolismo ed il rinnovamento del linguaggio poetico.

·        Charles Baudelaire: “La perdita dell’aureola”

·        I principali romanzi dell’Estetismo.

·        Le Avanguardie storiche: i caratteri comuni.

·        Il Crepuscolarismo

·        Futurismo: Marinetti “Manifesto del Futurismo”

· Gabriele D’Annunzio: la vita, il superuomo, l’esteta,

i romanzi:

·       Da “Il Piacere”: il Ritratto di un Esteta; il Verso è tutto

· Dalla raccolta “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”; “La sabbia del tempo” (temi, stile e

metrica).

· Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica, il “fanciullino” e il “nido”, il Simbolismo, le

principali raccolte poetiche (temi e stile).

Da Myricae: “10 Agosto” “Temporale” “Lampo” “Tuono” “Lavandare”.

Da “Il Fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino”

Dai “Canti di Castelvecchio”: “il Gelsomino notturno”

La Grande Proletaria si è mossa
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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.

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

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento: (solo se si svolge un compito autentico)

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

1) Preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe su un aspetto della produzione decadente di
Pascoli e di D’annunzio.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo. (Parlare, illustrare, drammatizzare,
presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri)
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UDA N.3

TITOLO: Il  Primo Novecento: la coscienza della crisi

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

1) Preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo. (Parlare, illustrare, drammatizzare,
presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri.)

Competenze specifiche disciplinari: n. 1 –2 -3-4- 5 (indicare i numeri relativi come in tabella in testa)

· Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti. (n.1)

·        Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. (n.2)

· Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.
(n.4)

·        Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. (n.2)

· Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. (n.4)

· 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. (n.5)

· Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente. (n.5)

·        Produrre testi di vario tipo. (n.3-n.5)
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Abilità: n. 1.1- 1.2- 1.3- 1.4- 2.2- 2.3- 2.4 – 3.3- 3.4- 3.5 etc. (indicare i numeri relativi come in tabella in
testa)

· Contestualizzare il nuovo romanzo psicologico nella cultura e nella letteratura della prima metà
del Novecento: la coscienza della crisi- Svevo e Pirandello (2.2)

·        Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie decadenti. (2.3)

· Acquisire termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza della
convenzionalità di alcuni di essi. (2.4)

·        Mettere in relazione fenomeni letterari con gli eventi storici. (1.4)

·        Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. (2.2)

·        Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.

· Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree geografiche e periodi
diversi. (2.2)

·        Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi. (2.1)

· Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi
storici e culturali del tempo. (2.1) (1.4)

·        Leggere quadri e schemi di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili. (2.1)

·        Organizzare schemi e mappe concettuali efficaci. (2.3)

·        Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. (2.2)

· Comprendere il messaggio contenuto in testo orale e saper operare confronti con la precedente
tradizione lirica (1.1-1.2).

·        Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. (1.4)

·        Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi. (2.1)

·        Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3)

·        Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. (2.4)

· Riassumere, analizzare e contestualizzare i testi letterari. Eseguire correttamente l’analisi
testuale dei brani degli autori. (3.3-3.4-3.5)

· Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di
produzione. (2.3)

·        Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.
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Conoscenze

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

o Verso il romanzo moderno

o   Strutture narrative e tecniche espressive del romanzo novecentesco.

o   Autori ed opere principali del romanzo del primo Novecento.

o   Il monologo interiore ed il flusso di coscienza.

o   L’età della crisi e il disagio esistenziale

o Italo Svevo: la vita, il romanzo psicologico ed il ruolo della psicoanalisi, i tre romanzi e i personaggi

“inetti”, lo “stile commerciale” ed il monologo interiore.

1. Da “Una Vita” “l’insoddisfazione di Alfonso”

2. Da “Senilità”: “Angiolina”

3. Da “La coscienza di Zeno”: prefazione e preambolo. “l’ultima sigaretta”, “un

rapporto conflittuale”, “una catastrofe inaudita”

o Luigi Pirandello: la vita, il relativismo, la realtà soggettiva, l’io molteplice, la maschera, l’umorismo, il

personaggio senza autore, il rifugio nella pazzia, i romanzi ed i principali drammi.

o Da “Il Fu Mattia Pascal”: “Cambio treno”

o Da “L’umorismo”: “Il comino e il sentimento del contrario”

o Da “Le novelle per un anno”: “La patente”, “Il treno ha fischiato”
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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 agli inizi del Novecento 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:(solo se si svolge un compito autentico?)

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

1)Preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe su un aspetto della produzione letteraria del
romanzo della crisi in Pirandello e Svevo

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo. (parlare, illustrare, drammatizzare,
presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri).

Materiali: Testo adottato: Marta Sambugar - Gabriella Salà, Tempo di letteratura. Dalle origini alla
Controriforma, (Volume 1) La Nuova Italia. Materiale digitale elaborato dal docente e disponibile in area
didattica, prodotto realizzato dagli alunni.
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Metodologia di valutazione:

Saranno proposte una o più prove tra le seguenti:

·        Analisi di testi poetici, narrativi

·        Testi argomentativi (saggistica, letteratura, articoli d’opinione)

·        Temi d’ordine generale

·        Relazioni

·        Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa

·        Colloqui

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: Il registro elettronico Spaggiari è utilizzato per
segnalare l’avanzamento delle attività e i compiti assegnati di volta in volta. La classe virtuale su Google
Classroom è utilizzata per assegnare compiti, esercitazioni e postare mappe concettuali, lezioni online,
materiale didattico digitale.

UDA N.4

TITOLO: La poesia tra le due guerre - Il Neorealismo-

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

1) Preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo. (Parlare, illustrare, drammatizzare,
presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri.)
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Competenze specifiche disciplinari: n. 1 –2 -3-4- 5 (indicare i numeri relativi come in tabella in testa)

· Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti. (n.1)

·        Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. (n.2)

· Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.
(n.4)

·        Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. (n.2)

· Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. (n.4)

· 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. (n.5)

· Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente. (n.5)

·        Produrre testi di vario tipo. (n.3-n.5)
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Abilità: n. 1.1- 1.2- 1.3- 1.4- 2.2- 2.3- 2.4 – 3.3- 3.4- 3.5 etc. (indicare i numeri relativi come in tabella in
testa)

· Orientarsi nel contesto storico-politico e culturale del primo Novecento in relazione alla Prima
guerra Mondiale e all’avvento del Fascismo in Italia. (2.2)

·        Orientarsi nel contesto storico politico e culturale del secondo dopoguerra.

·        Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del Novecento. (2.3)

· Acquisire termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza della
convenzionalità di alcuni di essi. (2.4)

·        Mettere in relazione fenomeni letterari con gli eventi storici. (1.4)

·        Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. (2.2)

·        Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.

· Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree geografiche e periodi
diversi. (2.2)

·        Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi. (2.1)

· Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi
storici e culturali del tempo. (2.1) (1.4)

·        Leggere quadri e schemi di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili. (2.1)

·        Organizzare schemi e mappe concettuali efficaci. (2.3)

·        Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. (2.2)

· Comprendere il messaggio contenuto in testo orale e saper operare confronti con la precedente
tradizione lirica (1.1-1.2).

·        Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. (1.4)

·        Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi. (2.1)

·        Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3)

·        Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. (2.4)

· Riassumere, analizzare e contestualizzare i testi letterari. Eseguire correttamente l’analisi
testuale dei brani degli autori. (3.3-3.4-3.5)

· Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di
produzione. (2.3)

·        Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.
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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

1. Da “l’Allegria”; “Veglia” “Fratelli” “San Martino del Carso” “Soldati”

2. Dal “Sentimento del Tempo”: “Non gridate più” e Sentimento del tempo.

o Eugenio Montale: la vita, il pensiero e la poetica, i modelli e le scelte stilistiche

o Da “Ossi di Seppia”: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”

“Spesso il male di vivere ho incontrato” “Cigola la carrucola del pozzo”

● L’impegno degli intellettuali dopo la seconda guerra mondiale: i caratteri e gli autori principali

del Neorealismo- Il Cinema del Neorelismo.

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 agli inizi del Novecento 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.
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Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento:

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

1)Preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe su un aspetto della produzione poetica.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo. (parlare, illustrare, drammatizzare,
presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri).

Materiali: Testo adottato: Marta Sambugar - Gabriella Salà, Tempo di letteratura. Dal Barocco al
realismo, (Volume 2) La Nuova Italia. Materiale digitale elaborato dal docente e disponibile in area
didattica, prodotto realizzato dagli alunni.

Metodologia di valutazione:

Saranno proposte una o più prove tra le seguenti:

·        Analisi di testi poetici, narrativi

·        Testi argomentativi (saggistica, letteratura, articoli d’opinione)

·        Temi d’ordine generale

·        Relazioni

·        Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa

·        Colloqui
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8.2   STORIA

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

[OMISSIS]

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE

(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI

(Per esempi vedi allegato)

ð Comunicazione nella madrelingua ü 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.

ü Ascolta e comprende testi di vario tipo

“diretti” e “trasmessi” dai media,

riferendone il significato ed esprimendo

valutazioni e giudizi.

ü Espone oralmente all’insegnante e ai

compagni argomenti di studio e di ricerca,

anche avvalendosi di supporti specifici

(schemi, mappe, presentazioni al

computer).

ü Legge testi di vario genere e tipologia

esprimendo giudizi e ricavandone

informazioni.

ü Scrive correttamente testi di diverso tipo

(narrativo, descrittivo, espositivo,

regolativo, argomentativo) adeguati a

situazione, argomento, scopo, destinatario.
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ü Produce testi multimediali, utilizzando

l’accostamento dei linguaggi verbali con

quelli iconici e sonori.

ü Comprende e usa in modo appropriato le

parole del vocabolario di base

(fondamentale; di alto uso, di alta

disponibilità).

ü Riconosce e usa termini specialistici in base ai

campi di discorso.

ü Riconosce il rapporto tra varietà

linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo)

e il loro uso nello spazio geografico, sociale

e comunicativo.

ü Padroneggia e applica in situazioni diverse le

conoscenze fondamentali relative al lessico,

alla morfologia, alla sintassi.

ð Imparare a imparare ü  Pone domande pertinenti.

ü  Applica strategie di studio.

ü  Riferisce informazioni da varie fonti.

ü Organizza le informazioni (ordinare -

confutare-collegare).

ü Argomenta in modo critico le conoscenze

acquisite.

ü  Autovaluta il processo di apprendimento.
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ð Consapevolezza ed espressione

culturale*

ü Collega gli eventi storici all’interno degli

organizzatori spazio- temporali.

ü Individua relazioni causali e temporali nei

fatti storici

ü Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e

confrontarle).

ü Organizza le conoscenze acquisite in quadri di

civiltà, strutturati in base ai bisogni

dell’uomo.

ü Confronta gli eventi storici del passato con

quelli attuali, individuandone elementi di

continuità, discontinuità (similitudine/

somiglianze o diversità).

ü Collega fatti di attualità del passato e

viceversa esprimendo valutazioni.

ü Utilizza tecniche, codici, e elementi del

linguaggio iconico per creare, rielaborare e

sperimentare immagini e forme.

ü Analizza i testi iconici, visivi e letterari

individuandone stili e generi.

ü Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti

e valutazioni su fenomeni artistici di vario

genere (musicale, visivo, letterario).

ü Esprime valutazioni critiche su messaggi

veicolati da codici multimediali, artistici,

audiovisivi, ecc. (film, programmi TV,

pubblicità, ecc.)

UDA Nr. 1

TITOLO: Le illusioni della Belle époque Durata: 4 ore
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Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.

Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso

il confronto tra aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e

dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel

tessuto produttivo del proprio territorio.

· Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto delle interazioni di cause

economiche, sociali, culturali e politiche.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.

Abilità

·        Padroneggiare la terminologia storica.

· 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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche

di riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

· Conoscere le caratteristiche delle Belle époque (crescita industriale, tempo libero,

aumento dei consumi, tensioni sociali).

· Conoscere le caratteristiche dell’Imperialismo, Colonialismo, Nazionalismo e dello

sviluppo industriale.

·

· Conoscere le tensioni internazionali che precedono lo scoppio della prima guerra

mondiale.
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Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il

confronto fra aree geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi

storici e di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi

storici diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano

nel confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse

epoche e di differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il

linguaggio specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti

di informazione diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:

·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali
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·        Questionari di verifica

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo

10, link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe

concettuali. Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

Metodologia di valutazione: il docente valuterà sia l’aspetto relazionale che motivazionale,

sociale, pratico, cognitivo e di metodo di lavoro. Il docente valuterà le conoscenze e le abilità

evidenziate durante il lavoro svolto con un proprio voto sul registro.

Per la valutazione formativa: verifiche orali per verificare conoscenze, abilità, competenze;

correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in

forma di dibattito.

Per la valutazione sommativa:

prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate.

La valutazione scaturirà:

dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza

nelle applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti

acquisiti, dalle capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e

lessicale.

Periodo di svolgimento: Settembre

UDA Nr. 2

TITOLO: L'età giolittiana in Italia - I nazionalismi e il riarmo - Durata:

4 Ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.

Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il

confronto tra aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e

dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel

tessuto produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.
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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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

·        La situazione politica e sociale italiana fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.

·        La politica di Giolitti.

·        Il Colonialismo italiano e la conquista della Libia.

·        La fine del governo Giolitti.

·        Il legame tra il Nazionalismo e il riarmo.

·        La crisi dell’imperialismo.

·        La “polveriera balcanica”.

·        La crisi internazionale alla vigilia del primo conflitto mondiale.

Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il

confronto fra aree geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi

storici e di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche

e di differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
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Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il

linguaggio specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti

di informazione diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:

·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali

·        Questionari di verifica

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo

10, link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe

concettuali. Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

Metodologia di valutazione: il docente aluterà sia l’aspetto relazionale che motivazionale, sociale,

pratico, cognitivo e di metodo di lavoro. Il docente valuterà le conoscenze e le abilità evidenziate

durante il lavoro svolto con un proprio voto sul registro.

Per la valutazione formativa: verifiche orali per verificare conoscenze, abilità, competenze;

correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in

forma di dibattito.

Per la valutazione sommativa:

prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate.

La valutazione scaturirà:

dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza

nelle applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti

acquisiti, dalle capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e

lessicale.

Periodo di svolgimento: Settembre
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UDA Nr. 3

TITOLO: L’Europa in fiamme - La prima guerra mondiale - Durata: 8 ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.

Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il

confronto tra aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e

dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel

tessuto produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.

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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

·        Le cause del conflitto.

·        L'attentato di Sarajevo e i motivi della reazione austriaca.

·         Schieramenti e alleanze.

·        Il dibattito interno all'opinione pubblica italiana sull'intervento militare.

Il contenuto del Patto di Londra e le cause dell'intervento italiano.

·        L’entrata in guerra degli U.S.A.

·        Gli eventi del conflitto mondiale.

·        Il crollo della Russia zarista

·        L’ascesa degli U.S.A nella politica internazionale.
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·        I trattati di pace e la crisi della Germania.

Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il

confronto fra aree geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi

storici e di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche

e di differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il

linguaggio specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti

di informazione diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:
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·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali

·        Questionari di verifica

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo

10, link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe

concettuali. Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

Metodologia di valutazione: il docente valuterà sia l’aspetto relazionale che motivazionale,

sociale, pratico, cognitivo e di metodo di lavoro. Il docente valuterà le conoscenze e le abilità

evidenziate durante il lavoro svolto con un proprio voto sul registro.

Per la valutazione formativa: verifiche orali per verificare conoscenze, abilità, competenze;

correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in

forma di dibattito.

Per la valutazione sommativa:

prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate.

La valutazione scaturirà:

dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza

nelle applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti

acquisiti, dalle capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e

lessicale.

Periodo di svolgimento: Ottobre

UDA Nr. 4

TITOLO:  Vincitori e vinti Durata: 2 ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.

Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il

confronto tra aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e

dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel

tessuto produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
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·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.

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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

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.

Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il

confronto fra aree geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi

storici e di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche

e di differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
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Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il

linguaggio specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti

di informazione diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:

·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali

·        Questionari di verifica

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo

10, link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe

concettuali. Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

Metodologia di valutazione: il docente aluterà sia l’aspetto relazionale che motivazionale, sociale,

pratico, cognitivo e di metodo di lavoro. Il docente valuterà le conoscenze e le abilità evidenziate

durante il lavoro svolto con un proprio voto sul registro.

Per la valutazione formativa: verifiche orali per verificare conoscenze, abilità, competenze;

correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in

forma di dibattito.

Per la valutazione sommativa:

prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate.

La valutazione scaturirà:

dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza

nelle applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti

acquisiti, dalle capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e

lessicale.

Periodo di svolgimento: Ottobre
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UDA Nr. 5

TITOLO:  La rivoluzione russa del 1917 - Durata: 4 ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.

Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica,

attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto

tra aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e

dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel

tessuto produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.

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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

·        La rivoluzione di febbraio e il crollo della Russia zarista.

·        Il governo provvisorio e Lenin.

·        La guerra civile e la nascita dell’U.R.S.S.
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Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra

aree geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi

storici e di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e

di differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il

linguaggio specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti

di informazione diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:

·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali
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·        Questionari di verifica

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo

10, link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe

concettuali. Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

Metodologia di valutazione: il docente valuterà sia l’aspetto relazionale che motivazionale,

sociale, pratico, cognitivo e di metodo di lavoro. Il docente valuterà le conoscenze e le abilità

evidenziate durante il lavoro svolto con un proprio voto sul registro.

Per la valutazione formativa: verifiche orali per verificare conoscenze, abilità, competenze;

correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in

forma di dibattito.

Per la valutazione sommativa:

prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate.

La valutazione scaturirà:

dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza

nelle applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti

acquisiti, dalle capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e

lessicale.

Periodo di svolgimento: Novembre

UDA Nr.6

TITOLO: Le società di massa e la crisi post-bellica. La Repubblica di Weimar - Durata: 8 ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.

Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica,

attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra

aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.
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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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

·        Il ruolo dei soldati e delle donne nella società durante la guerra e il loro reinserimento.

·         II problemi dell'economia post-bellica e l'economia USA.

·         Le cause alla base dell'espansione dei movimenti autoritari di destra e sinistra.

·        La nascita dei partiti di massa

·        Le vicende politiche della Repubblica di Weimar.

Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree

geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e

di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di

differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
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Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio

specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazione

diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:

·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali

·        Questionari di verifica

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo 10,

link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe concettuali.

Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

Metodologia di valutazione: il docente valuterà sia l’aspetto relazionale che motivazionale, sociale,

pratico, cognitivo e di metodo di lavoro. Il docente valuterà le conoscenze e le abilità evidenziate

durante il lavoro svolto con un proprio voto sul registro.

Per la valutazione formativa: verifiche orali per verificare conoscenze, abilità, competenze; correzione

degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in forma di dibattito.

Per la valutazione sommativa:

prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate.

La valutazione scaturirà:

dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle

applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle

capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale.

Periodo di svolgimento: Dicembre

UDA Nr.7
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TITOLO: Il potere del Fascismo in Italia Durata: 5 ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.

Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica,

attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra

aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.

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.

·   Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

·   Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·   Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

·        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.
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Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree

geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e

di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di

differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio

specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazione

diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:

·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali

·        Questionari di verifica
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Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo 10,

link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe concettuali.

Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

Metodologia di valutazione: il docente valuterà sia l’aspetto relazionale che motivazionale, sociale,

pratico, cognitivo e di metodo di lavoro. Il docente valuterà le conoscenze e le abilità evidenziate

durante il lavoro svolto con un proprio voto sul registro.

Per la valutazione formativa: verifiche orali per verificare conoscenze, abilità, competenze; correzione

degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in forma di dibattito.

Per la valutazione sommativa:

prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate.

La valutazione scaturirà:

dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle

applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle

capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale.

Periodo di svolgimento: Gennaio

UDA Nr.8

TITOLO: Democrazie e Totalitarismi - L’U.R.S.S. di Stalin – La Germania Nazista di Hitler -

Durata: 4 ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.

Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica,

attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra

aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.
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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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

·        La situazione economica negli anni Venti e le cause della crisi del 1929;

·        Il New Deal di Roosevelt.

·        La diffusione dei regimi “fascisti” e la situazione della Francia e dell'Inghilterra;

·        L’ U.R.S.S. di Stalin.

·        La Germania nazista di Hitler.

·        Le leggi di Norimberga.

Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree

geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e

di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di

differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
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Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio

specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazione

diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:

·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali

·        Questionari di verifica

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo 10,

link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe concettuali.

Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

Periodo di svolgimento: Gennaio-Febbraio

UDA Nr.9

TITOLO: - La Seconda guerra mondiale - Durata: 10 ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.
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Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica,

attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra

aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.

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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

·        L’aggressione nazista in Europa.

·        L’ “Asse” all’offensiva.

·        La svolta nel conflitto: la Resistenza in Europa e in Italia.

·        La Carta atlantica

·        Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini.

·         Le conseguenze dell'armistizio in Italia.

·         Lo sbarco in Normandia.

·        La persecuzione nazista degli Ebrei.

·        La conferenza di Yalta.

·        La fine di Mussolini e Hitler.

·        La fine della guerra  e la resa del Giappone.
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Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree

geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e

di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di

differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo 10,

link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe concettuali.

Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

Piattaforme/ strumenti/ canali di comunicazione utilizzati: e-mail, G-suite (Classroom, Meet, Drive)

WhatsApp

UDA Nr.10

TITOLO: - Le divisioni della guerra fredda -  Il lento cammino della distensione - Durata: 4 ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.

Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica,

attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra

aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente.
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· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.

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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

·        Il contenuto della conferenza di Yalta e dei trattati di pace.

·         La nascita dell'ONU, della Nato e del Patto di Varsavia.

·        Il Piano Marshall e la rinascita dei Paesi occidentali.

·        La “cortina di ferro” e la guerra fredda.

·        La formazione dell'Unione Europea.

Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree

geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e

di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di

differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici

·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
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Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio

specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazione

diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:

·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali

·        Questionari di verifica

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo 10,

link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe concettuali.

Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.

UDA Nr.11

TITOLO: Il dopoguerra italiano e la ricostruzione

Durata: 6 ore

Eventuale prodotto/Compito autentico:

1) preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.

2) Realizzazione di prodotti multimediali, individuali o di gruppo.
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Competenze specifiche disciplinari

Competenze asse storico/sociali:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica,

attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra

aree geografiche e culturali.

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente.

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema scio-economico per orientarsi nel tessuto

produttivo del proprio territorio.

·        Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo.

·        Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

·        Comunicare- imparare ad imparare- individuare collegamenti e relazioni.

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.

·        Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.

· Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione

tecnico-scientifica.

· Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di

riferimento.

·        Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

Conoscenze

·        I problemi dell'Italia post bellica.

·        La nascita della Repubblica e la Costituzione Italiana del 1948.

·        L’Italia democratica di De Gasperi e il centrismo.

·        Il boom economico degli '50 e '60.

Obiettivi minimi:

· Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree

geografiche e culturali.

· Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e

di aree geografiche.

·        Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali.

· Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici

diversi.

· Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel

confronto con la propria esperienza personale.

· Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche,

documentarie, cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di

differenti aree geografiche.

·        Narrare in modo essenziale gli eventi storici
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·        Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato

· Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

·        Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Attività da svolgere per espletare l’unità di apprendimento.

Uso delle fonti: Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro utilizzate nelle biblioteche, negli

archivi, nei siti archeologici. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

materiali, orali, digitali ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. Organizzazione delle

informazioni: Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse

digitali. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio

specifico della disciplina. Produrre testi, utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazione

diverse.

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.

·        Lezione frontale o interattiva

·        Esercizi su spazio, tempo, concetti e relazioni

·        Attività sulle fonti

·        Utilizzo di strumenti multimediali

·        Utilizzo di carte e mappe

·        Dibattito partecipato a gruppi

VERIFICHE:

·        Verifiche in itinere e sommative

·        Interrogazioni orali

·        Relazioni scritte e/o orali

·        Questionari di verifica

Materiali: Ad. es. Testo adottato: Paolo Di Sacco, Passato, futuro – Vol. 3 – Edizioni SEI - (capitolo 10,

link di fonti bibliografiche o sitografiche): Materiali forniti dal docente. Schemi e mappe concettuali.

Vocabolari di italiano. Documenti e video. Computer. Rete internet. Lim.
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8.3   INFORMATICA

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.).

● Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.

● Comunicazione nelle lingue straniere ● Legge e comprende comunicazioni scritte
relative a contesti di esperienza e di studio

● Comprende il senso generale di messaggi
provenienti dai media.
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● Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia

● Riconosce e risolve problemi in contesti
diversi valutando le informazioni.

● Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta; confronta procedimenti diversi
e riesce a passare da un problema specifico a
una classe di problemi.

● Sa utilizzare i dati matematici e la logica per
sostenere argomentazioni e supportare
informazioni.

● Nelle situazioni di incertezza legate
all’esperienza si orienta con valutazioni di
probabilità.

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

● Riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le
interrelazioni con l’uomo e l’ambiente

● Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi

● Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni.

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

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

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

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

● Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi
di base dei principali programmi di
elaborazione di dati (anche Open Source).

● Produce elaborati (di complessità diversa)
rispettando una mappa predefinita/dei criteri
predefiniti, utilizzando i programmi, la
struttura e le modalità operative più adatte al
raggiungimento dell’obiettivo
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● Imparare a imparare ● Pone domande pertinenti
● Applica strategie di studio
● Reperisce informazioni da varie fonti
● Organizza le informazioni (ordinare –

confrontare – collegare)
● Argomenta in modo critico le conoscenze

acquisite
● Autovaluta il processo di apprendimento

● Competenze sociali e civiche ● Aspetta il proprio turno prima di parlare;
ascolta prima di chiedere

● Collabora all'elaborazione delle regole della
classe e le rispetta

● Assume le conseguenze dei propri
comportamenti, senza accampare
giustificazioni dipendenti da fattori esterni

● Assume comportamenti rispettosi di sé, degli
altri, dell’ambiente

● In un gruppo fa proposte che tengano conto
anche delle opinioni ed esigenze altrui

● Partecipa attivamente alle attività formali e
non formali, senza escludere alcuno dalla
conversazione o dalle attività

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità

● Prende decisioni, singolarmente e/o
condivise da un gruppo.

● Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad
un compito assegnato.

● Progetta un percorso operativo e lo
ristruttura in base a problematiche insorte,
trovando nuove strategie risolutive.

● Coordina l’attività personale e/o di un gruppo
● Sa auto-valutarsi, riflettendo sul percorso

svolto

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe:

[OMISSIS]
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UDA Nr 1

TITOLO: Organizzazione degli archivi e basi di dati Durata: 10 ORE

Competenze:

● Comprendere le potenzialità ed i limiti delle diverse organizzazioni degli archivi.
● Acquisire i concetti fondamentali dell’organizzazione di una base di dati

Abilità:

● Valutare potenzialità e limiti delle diverse organizzazioni degli archivi
● Comprendere i vantaggi delle basi di dati
● Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati
● Valutare l’importanza della modellazione dei dati nello sviluppo di una base di dati

Conoscenze:

● Gli archivi e il sistema gestionale
● L’organizzazione degli archivi e i metodi di accesso ai dati
● Limitazioni dell’approccio file-based
● Vantaggi dei database
● Modelli dei dati
● Indipendenza logica e fisica dei dati
● Figure professionali nella gestione dei database
● Linguaggi per database
● Transazioni e sistemi transazionali

Obiettivi minimi:

● Organizzare in maniera strutturata i dati mediante archivi
● Differenze tra database e data base management system

Materiali: Libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione: test, interrogazioni orali, lavori individuali di approfondimento, lavori

di gruppo in laboratorio
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Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: primo quadrimestre

UDA Nr 2

TITOLO: Linguaggi del web lato client Durata: 25 ORE

Prodotto / Compito autentico: Costruzione di un modello E/R riferito alla gestione dati in un
contesto di realtà.

Competenze specifiche disciplinari:

● Saper operare con informazioni e documenti in formato Web da pubblicare nei siti Internet

● Saper utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout e lo stile delle pagine Web

Abilità:

● Operare con informazioni, documenti e oggetti multimediali in formato web da pubblicare

nei siti internet

● Utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout e lo stile delle pagine Web

Conoscenze:

● Il browser e i moduli aggiuntivi

● Il linguaggio HTML: tag di base

● I fogli di stile

● Formattazione di un documento con i fogli di stile

● Classi, id e pseudo-classi

● JavaScript: dinamicità nelle pagine web

● Array, Funzioni e Oggetti.

● Gestione degli eventi.

Obiettivi minimi:

● Progettare la struttura generale di una pagina web

● Gestire “separatamente” le diverse logiche ed aspetti  delle pagine web
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Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione: Prova in laboratorio: La valutazione terrà conto della qualità della

prova

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: Google Workspace

Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre

UDA Nr 3

TITOLO: Modello concettuale dei dati Durata: 35 ORE

Competenze

-      Rappresentare la realtà attraverso modelli

-      Applicare procedure adeguate per la progettazione di un database

-      Interagire con un database relazionale

Abilità

-      Individuare le entità e gli attributi della realtà osservata

-      Classificare le associazione tra le entità

-      Disegnare il modello E/R di un problema

-      Verificare la correttezza di un modello attraverso le regole di lettura

-      Sviluppare i passi dell’analisi di un problema

Conoscenze

-      Modellazione dei dati

-      Il modello E/R

-      Entità, attributi e associazioni

-      Associazioni ricorsive

Obiettivi minimi:

-      Modellare correttamente l’insieme dei dati tramite modelli

-      Redigere tutta la documentazione relativa alla fase concettuale

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente
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Metodologia di valutazione: verifica scritta: allo studente verrà chiesto di costruire un modello E/R

partendo dall’analisi di una realtà. La valutazione terrà conto della qualità della prova

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre

UDA Nr 4

TITOLO:Modello relazionale Durata:30 ORE

Competenze

● Saper derivare il modello logico dei dati dal modello concettuale

● Saper riconoscere la validità dello schema logico applicando un processo di normalizzazione

Abilità

● Usare le regole di derivazione delle tabelle dal modello E/R

● Applicare le operazioni relazionali per interrogare un database

● Normalizzare le relazioni

● Impostare i controlli per l’integrità dei dati

Conoscenze

● Concetti di base del modello relazionale

● Derivazione del modello logico dal modello concettuale

● Operazioni relazionali

● Normalizzazione

● Integrità dei dati

Obiettivi minimi:

● Individuazione delle tabelle/relazioni

● Operare in termini algebrici su insiemi derivati (relazioni)

● Rispettare vincoli e proprietà delle relazoni/tabelle

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione: prova scritta: allo studente verrà chiesto di derivare un modello

logico da uno E/R e rispondere a semplici interrogazioni. La valutazione terrà conto della

qualità della prova
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Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: Primo  quadrimestre

UDA Nr 5

TITOLO: Il linguaggio SQL Durata: 30 ORE

Prodotto / Compito autentico: Costruzione di un database (partendo dal modello E/R per finire

a quello fisico passando per quello relazionale) riferito ad un contesto reale

Competenze

● Saper creare e gestire un database relazionale

● Interagire con un database relazionale utilizzando un linguaggio specifico

Abilità

● Applicare i principi del modello relazionale

● Utilizzare i comandi del linguaggio SQL per la definizione delle tabelle, le operazioni di

manipolazione dei dati e le interrogazioni

● Utilizzare funzioni e clausole per calcoli, raggruppamenti, e ricerche avanzate

● Codificare le viste

● Utilizzare i comandi per la sicurezza

Conoscenze

● Caratteristiche generali di un linguaggio per basi di dati: DDL, DML, QL, DCL

● Parole chiave e sintassi del linguaggio SQL

● Codifica delle operazioni relazionali

● Le funzioni di aggregazione

● Ordinamenti e raggruppamenti

● Le condizioni di ricerca

● Interrogazioni annidate

● I comandi per la sicurezza

Obiettivi minimi:

● Gestire le tabelle tramite il linguaggio SQL

● Manipolare/interrogare tabelle SQL

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione: prova scritta: sviluppo di comandi SQL. La valutazione terrà conto della

qualità della prova

96



Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: Primo-Secondo quadrimestre

UDA Nr 6

TITOLO: MySql Durata: 40 ORE

Prodotto / Compito autentico: Sviluppo del modello fisico di un DB.

Competenze:

● Saper utilizzare un ambiente per gestire un database

● Saper interrogare un database e verificare i risultati ottenuti

● Conoscere l’importanza dei privilegi per l’accesso ai dati

● Saper creare utenti definendone i privilegi

Abilità

● Utilizzare l’ambiente MySQL

● Effettuare operazioni di manipolazione e interrogazione di database

● Gestire le transazioni

● Eseguire copie di backup di un database e il suo ripristino

● Creare gli utenti definendo profili con diversi privilegi

Conoscenze

● Caratteristiche generali di MySQL

● Creazione del database e delle tabelle

● Operazioni di manipolazione e di interrogazione

● Caricamento dei dati da un file di testo

● Tipi di dati in MySQL

● Integrità referenziale

● Uso di viste logiche per la riservatezza

● Creazione degli utenti e relativi permessi

● Copie di backup

Obiettivi minimi:

● Sfruttare gli strumenti dell’ambiente MySql per la gestione dei dbms

● Raggruppare e gestire le tabelle del db

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione: prova di laboratorio: impostare di query
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Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre

UDA Nr 7

TITOLO: Dati in rete con pagine PHP Durata: 30 ORE

Prodotto / Compito autentico: interrogare un DB mediante la costruzione di una pagina PHP

Competenze

● Progettare applicazioni eseguibili sul server utilizzando il linguaggio PHP

● Essere in grado di gestire un database in ambiente MySQL

● Essere in grado di interrogare e aggiornare un database in rete

Abilità

● Gestire l’interazione dell’utente con i dati residenti sul server

● Visualizzare, tramite pagine Web e script PHP, i dati contenuti nelle tabelle di un

database

● Scrivere pagine Web per le interrogazioni di un DB

Conoscenze

● Il linguaggio PHP

● La pagina PHP

● Variabili e operatori

● Array

● La struttura if

● Le strutture while e for

● L’interazione con l’utente

● L’accesso ai database MySQL

● Le interrogazioni al database

● Le operazioni di manipolazione sul database

Obiettivi minimi:

● Gestire pagine web dinamiche

● Saper interagire con pagine derivanti da elaborazioni di un “web server “

● Saper gestire linguaggi e pagine interagenti

Materiali: libri di testo; appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione: prova pratica di laboratorio – realizzazione di un mini-sito in PHP con

l’accesso ad un DB MySQL

98



Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre

Le attività svolte nell’ambito dell’UdA interdisciplinare di Educazione Civica non sono incluse nella
programmazione della disciplina in quanto integrate nel discorso generale sviluppato con i colleghi.

8.4 RELIGIONE

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.

Materiali: video e materiali forniti dal docente.

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

UDA Nr 2

TITOLO:
LA VISIONE ANTROPOLOGICA DELL’UOMO

Compito autentico: L’uomo e il potere della conoscenza

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

Materiali: video e materiale fornito dal docente.

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

UDA Nr 3

TITOLO: EMERGENZA DIDATTICA CORONAVIRUS

Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti)

Video-lezione: Mai come in questo momento storico il ruolo dell’IRC è di fondamentale
importanza perché gli alunni che si
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avvalgono (ma anche quelli esonerati per scelta, visto che si connettono), vogliono
delle risposte. Risposte
certe a questa “crisi sociale” mondiale dove la certezza economica e il suo potere è
crollata. “Perché” lo
chiedono agli stessi insegnanti di Religione in quanto custodi di quella Verità che “tutto
muove”. La Parola
Biblica, parte e guida integrante del programma scolastico, porta inevitabilmente a
sviscerare le “grandi
domande di senso”. L’alunno viene accompagnato x mano nei processi di crescita dove
il senso del Sacro si
intreccia con l’esperienza di vita. In questo percorso di riflessione, lo “sguardo” sugli
allievi è diverso: si
tratta non di un giudizio del profitto ,ma si pone l’accento sulla crescita morale del
singolo. Non si valuta la
competenza del sapere religioso, quanto la capacità di avere uno sguardo a 360 gradi
sul mondo ed essere
capaci di crescere nella consapevolezza che “sei amato da Dio nella tua interezza”.
Sapere che la Chiesa
(processo storico) è il Popolo di Dio dove il Tu si relaziona con l’infinito (principio
filosofico) e non “giudica”
ma “ama”; come guida sulla strada che ogni singolo deve percorrere per raggiungere “
la vita eterna”. In
questo momento emergenziale l “UDA” è flessibile, attraverso un rapporto vivo con la
Video-lezione, e
l’epistola che ogni settimana scrivo per essere oggetto di riflessione e dibattito.
Percorrendo insieme
questo momento storico, straordinario per poter dare senso e significato a quelle
piccole cose che fanno
grande l’umano e, guardando i loro volti smarriti e divertiti (meet-classroom), noto un
piacevole
rilassamento con il sorriso che li accompagna e che fa sperare in un nuovo sentimento
di rinascita. Il ruolo
dell’I.d.R è delicato ed essenziale per trasmettere loro i principi della preziosa parola
“Vita”. La scuola, come
comunità educativa, s’impegna a trasmettere le competenze proprie di ciascuna
disciplina e, attraverso il
Patto di Corresponsabilità, estrapola il loro essere “cittadini inclusivi” e l’IdR rientra a
tutti gli effetti in
questo processo dinamico quinquennale.
Lezioni di Cittadinanza e Costituzione.
Diritti e Doveri, Libertà, Istruzione, Salute e Lavoro.
La Dignità della persona.

Materiali: 
Lettere educative e video lezioni.

Metodologia di verifica e valutazione:
Autovalutazione.

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

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;
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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

Materiali: lavagna interattiva, lavagna tradizionale, libro di testo, materiale didattico, schemi.
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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:

ü  l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa;

ü  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
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Competenze specifiche disciplinari:

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente

informazioni qualitative e quantitative;

Individuare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni

problematiche, elaborando opportune soluzioni;

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per

interpretare dati;

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli

specifici campi professionali di riferimento.

Abilità:

·        Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari;

·        Essere in grado di utilizzare i metodi di integrazione 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
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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:

ü  l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa;

ü  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
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Competenze specifiche disciplinari:

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente

informazioni qualitative e quantitative;

Individuare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni

problematiche, elaborando opportune soluzioni;

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per

interpretare dati;

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli

specifici campi professionali di riferimento.

Abilità:

·        Calcolare l’integrale 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
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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

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:

ü  l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa;

ü  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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UDA Nr 4

TITOLO: Cenni sulle equazioni differenziali

Eventuale Prodotto / Compito autentico

Competenze specifiche disciplinari

Competenza 5: Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica

Competenze dell’ asse dei linguaggi:

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

Essere in grado di verificare la soluzione di un’equazione differenziale.

Essere in grado di risolvere equazioni differenziali di primo ordine.

Conoscenze

Equazioni differenziali di primo ordine.

Obiettivi minimi:
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Saper risolvere semplici equazioni differenziali di primo ordine.

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:

ü  l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa;

ü  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

8.6  SISTEMI E RETI

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI
(Per esempi vedere allegato evidenze)

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, rispettando gli interlocutori, le
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regole della conversazione e osservando un
registro adeguato al contesto e ai destinatari.

Ascolta e comprende testi tecnico scientifici,
riferendone il significato ed esprimendo
valutazioni e giudizi.

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

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

Scrive correttamente testi adeguati a
situazione, argomento, scopo, destinatario.

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

Comprende e usa in modo appropriato le parole
del vocabolario di base (fondamentale; di alto
uso; di alta disponibilità).

Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.

Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, alla sintassi

• Comunicazione nelle lingue straniere Interagisce verbalmente con interlocutori
collaboranti su argomenti di diretta esperienza,
routinari, di studio

• Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia

Spiega il procedimento seguito, anche in forma
scritta; confronta procedimenti diversi e riesce a
passare da un problema specifico a una classe di
problemi

Utilizza e opera classificazioni.

Riconosce alcune problematiche scientifiche di
attualità e utilizza le conoscenze per assumere
comportamenti responsabili.

Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi.
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Utilizza adeguate risorse materiali, informative e
organizzative per la progettazione e la
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.

Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire compiti operativi complessi,
anche collaborando e cooperando con i compagni.

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

Utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso
comune.

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o
immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione anche collaborando e
cooperando con i compagni

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul
mercato.

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

• Competenza digitale Produce elaborati (di complessità diversa)
rispettando dei criteri predefiniti, utilizzando i
programmi, la struttura e le modalità operative
più adatte al raggiungimento dell’obiettivo

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

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

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di
base dei principali programmi di elaborazione di
dati (anche Open Source).

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti
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Applica strategie di studio

Reperisce informazioni da varie fonti

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare
– collegare)

Argomenta in modo critico le conoscenze
acquisite

Autovaluta il processo di apprendimento
• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta

prima di chiedere

Collabora all'elaborazione delle regole della classe
e le rispetta

Assume le conseguenze dei propri
comportamenti, senza accampare giustificazioni
dipendenti da fattori esterni

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri,
dell’ambiente

In un gruppo fa proposte che tengano conto
anche delle opinioni ed esigenze altrui

Partecipa attivamente alle attività formali e non
formali, senza escludere alcuno dalla
conversazione o dalle attività

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da
un gruppo.

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un
compito assegnato.

Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in
base a problematiche insorte, trovando nuove
strategie risolutive.

Coordina l’attività personale e/o di un gruppo

Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto

UDA Nr 1
TITOLO:
Reti Virtuali

Durata: ******* ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
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Competenze specifiche disciplinari
Saper progettare reti locali fisicamente delocalizzate e configurabili in modalità software
Abilità
Saper riconoscere e distinguere la necessità di utilizzo di una Virtual Lan e di una Virtual Private Network
Saper progettare reti LAN in modalità virtuale utilizzando switch e router che prevedano l’implementazione del
protocollo 802.3
Saper progettare reti LAN distribuite in una vasta area
Riconoscere e individuare quale tipo di configurazione utilizzare tra le modalità del protocollo IPSEC
Conoscenze
Generalità e Realizzazione
VLAN condivise su più di uno switch
Inter-VLAN Routing
Generalità
Il protocollo IPSec
Classificazione delle VPN
Realizzazione di una VLAN con Packet Tracer
Inserire un dispositivo Wireless con Packet Tracer
NAT statico e dinamico con Packet Tracer:
Configurazione Router e verifica funzionalità
Comandi CLI per configurare la VLAN
Obiettivi minimi:
Saper progettare due reti VLAN connesse da un router per l’interVLAN
Saper progettare una rete VPN in modalità site-to-site e Remote-Access
Conoscere il concetto di porta access e porta trunk
Conoscere la differenza tra router e switch protocollo 802.3
Conoscere le caratteristiche principali del protocollo IPSEC
Materiali:
libro di testo, Cisco Packet Tracer, Materiali su Classroom
Metodologia di verifica e valutazione: Verifica scritta e prova di laboratorio, Video Interrogazioni
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:
Google Meet, Gsuite Classroom, Whatsapp,email
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
videolezioni, monitoraggio problematiche tecniche e psicologiche
Periodo di svolgimento: ottobre-NOvembre-Dicembre-Aprile-Maggio

UDA Nr 2
TITOLO:
Crittografia

Durata: ******* ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Saper individuare, analizzare criticamente e confrontare le caratteristiche di un sistema crittografico
Saper individuare il sistema crittografico più opportuno in base al contesto applicativo analizzando costi
computazionali e benefici
Abilità
Saper individuare le differenze tra crittografia pubblica e privata
Saper applicare una crittografia a trasposizione
Saper applicare una crittografia a sostituzione mono e polialfabetica
Saper individuare gli elementi caratteristici di un algoritmo moderno di cifratura in termini anche di costi
computazionali
Saper implementare programmi semplici algoritmi di criptazione
Saper autenticare un documento con una firma digitale
Saper generare l’impronta di un documento ai fini dell’integrità
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Conoscenze

La crittografia nella storia
Cifratura a trasposizione, sostituzione e polialfabetica
I tre principi base della sicurezza del dato: integrità, riservatezza, autenticità
Algoritmii DES, 3-DES,AES
Limiti
Algoritmo RSA,Crittografia  Ibrida;
Algoritmi di hash: MD5; funzione crypt in php
Applicazioni: firma digitale, certificati digitali, la Public Key Infrastructure
Pacchetto Open GPG Desktop - Kleopatra (client del software GpG4Win )

Obiettivi minimi:

Saper individuare le differenze tra crittografia pubblica e privata
Saper applicare una crittografia a trasposizione
Saper applicare una crittografia a sostituzione mono e polialfabetica
Conoscere
Conoscere gli algoritmi di hash e il loro utilizzo
Conoscere l’utilizzo della chiave pubblica e privata per la firma e l’integrità

Materiali e strumenti: Testo adottato: unità di apprendimento 3, link di fonti bibliografiche o sitografiche, Open
GPG Desktop, ambiente di programmazione C++, materiali su Classroom
Metodologia di valutazione:Verifica scritta e prova di laboratorio
Periodo di svolgimento: Gennaio-Febbraio
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: Google Meet, Gsuite Classroom, Whatsapp,
email
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
videolezioni, monitoraggio problematiche tecniche e psicologiche

UDA Nr 3
TITOLO:
La sicurezza nelle reti

Durata: ******* ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Saper analizzare le criticità di un sistema informatico dal punto di vista della sicurezza e progettare conseguenti
misure di protezione

Abilità
Saper configurare un firewall di rete
Saper configurare un router e proxy server
Saper effettuare la valutazione dei rischi
Saper individuare i corretti strumenti di protezione per una rete a seconda delle esigenze
Saper individuare il corretto strumento di protezione per la posta elettronica

Conoscenze

Sicurezza dei sistemi informativi:
Sicurezza di un sistema informatico, Principali tipologie di minacce

Servizi di sicurezza per le e-mail: Minacce per la posta elettronica
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Sicurezza delle connessioni Il protocollo IPSEC

Difesa: Firewall di terzo livello, Access Control List, concetto di blacklist e whitelist, Circuit Gateway e Proxy Server,
Application Gateway

Strutture demilitarizzate: DMZ , DMZ a due tier e DMZ a tre tier

Laboratorio: Configurazione di un router

Obiettivi minimi
Conoscere le problematiche di un sistema informatico dal punto di vista della sicurezza
Conoscere i principali strumenti di protezione delle reti e della posta elettronica

Materiali: Libro di testo, materiali del docente su Classroom
Metodologia di valutazione: Verifica scritta e prova di laboratorio
Periodo di svolgimento: Marzo
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: Google Meet, Gsuite Classroom, Whatsapp,
email
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
videolezioni, monitoraggio problematiche tecniche e psicologiche

UDA Nr 4
TITOLO:
Protocolli di rete

Durata: ******* ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Saper progettare un sistema informatico completo di opportuni servizi per l’utente

Abilità
Saper installare e configurare un server FTP
Saper installare e configurare un server DHCP
Saper installare e configurare un server HTTP
Saper installare e configurare un server DNS
Saper installare e configurare un mail server
Saper risolvere eventuali problematiche di connessione client-server

Conoscenze

Architettura Client- Server

Assegnare indirizzi in modo dinamico, Router come server DHCP

FTP: Il protocollo per il trasferimento di file:
Standard del protocollo FTP
Modalità di lavoro di FTP-Active mode e Passive mode
Modalità di accesso
Vulnerabilità

SMTP / POP: i protocolli della posta elettronica - Webmail e PopMail, le caratteristiche del servizio di posta
elettronica
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HTTP: il protocollo per le applicazioni web:
Modalità di lavoro di http
Metodi e messaggi di http

DNS: algoritmi di ricerca
Obiettivi minimi:
Conoscere le caratteristiche principali di un sistema client-server
Conoscere le caratteristiche basilari dei protocolli FTP, DHCP, HTTP, posta elettronica
Materiali e strumenti: Testo adottato:unità di apprendimento 1, Cisco Packet Tracer, materiale inserito in classroom
(*le esercitazioni svolte ricalcano quelle proposte dal libro di testo, tale scelta è stata fatta per dare la possibilità
anche agli alunni sprovvisti di adeguati strumenti informatici di raggiungere una preparazione adeguata), materiali
su Classroom
Metodologia di valutazione:Verifica scritta e prova di laboratorio, Video Interrogazioni
Periodo di svolgimento: Novembre-dicembre
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: Google Meet, Gsuite Classroom, Whatsapp,
email
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
videolezioni, monitoraggio problematiche tecniche e psicologiche

UDA Nr 5
TITOLO:
Progettazione di reti complesse

Durata: ******* ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Analisi delle specifiche
Progettazione di una rete in base a specifiche
Valutazione del grado di rispondenza di una rete progettata alle specifiche
Conoscenze
Analisi di realtà produttive, documento delle specifiche
Architettura: componenti di una rete wireless,
Autenticazione wireless e Crittografia dei dati
La trasmissione wireless: problemi nelle trasmissioni wireless
Integrazione dei dispositivi wireless in una rete cablata
Protezione di una rete  con servizi integrata cablata, wireless

Obiettivi minimi:
Vantaggi e svantaggi del wireless
Integrazione dei dispositivi wireless in una rete cablata
Protezione di una rete  con servizi integrata cablata, wireless
Materiali: materiali del docente su Classroom

Metodologia di valutazione:Verifiche scritte, video interrogazioni
Periodo di svolgimento: Aprile-Maggio
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: Google Meet, Gsuite Classroom, Whatsapp,
email
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
videolezioni, monitoraggio problematiche tecniche e psicologiche

UDA Nr 6
TITOLO: Durata:
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Educazione Civica: Agricoltura intelligente
Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Saper individuare correttamente la rete neurale più idonea a seconda del dato da elaborare
Saper cogliere i rischi legati a un’affermazione indiscriminata dell’Intelligenza Artificiale nella vita sociale e civile
Abilità
Saper implementare una semplice rete neurale artificiale con l’algoritmo backward propagation
Conoscenze
AI, Machine Learning e Deep Learning: Alpha Go
Reti neurali artificiali a più strati
Reti antagoniste
Le nuove professioni dell’AI
Applicazione delle reti neurali per le analisi predittive in Agricoltura Sostenibile
Obiettivi minimi
Struttura di una rete neurale artificiale a più strati
Le nuove professioni dell’AI
Materiali:  appunti delle lezioni, testo adottato, materiali su classroom

Metodologia di valutazione: verifiche scritte, osservazioni sistematiche, esercitazioni su Classroom, video
interrogazioni (per la DAD)
Periodo di svolgimento: Maggio (DAD)
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: Google Meet, Gsuite Classroom, Whatsapp, email
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: video lezioni sincrone e asincrone, monitoraggio
problematiche tecniche e psicologiche (per la DAD)

UDA Nr 4
TITOLO:
CLIL Activity: Modular Arithmetic

Durata: 14 ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze specifiche disciplinari
Know how to debate about Modular Arithmetic in a foreign language highlighting the magic properties of Modular
Arithmetic
Be aware about the connection between Modular Arithmetic and Asymmetric Cryptography

Abilità
Know how to compute in Modular Arithmetic
Know how to compute a calculus in different ways choosing the best way
Know how to calculate the Totient Function
Know how to derive the concept of Public and Private Key from the properties of Modular Arithmetic

Conoscenze
What is Modular Arithmetic and how it works
Modular Arithmetic Properties
The exponentiation and the problem of the inverse
Euler's Totient Function and its properties for priime numbers
The Euler Theorem
The basis of RSA algorithm

Obiettivi minimi:
Know how to compute in Modular Arithmetic
Know how to derive the concept of Public and Private Key from the properties of Modular Arithmetic
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Materiali e strumenti: materiali su Classroom,Sito Khan Academy sezione sulla Aritmetica modulare
Criteri e strumenti di valutazione:
griglie di valutazione di dipartimento, verifica scritta, (video( verifiche orali) e prova di laboratorio
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati
Google Meet, Gsuite Classroom, Whatsapp,email
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
videolezioni, monitoraggio problematiche tecniche e psicologiche
Periodo di svolgimento : Febbraio -Marzo

8.7  GESTIONE E PROGETTO DELL’IMPRESA

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.).

● Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.

● Comunicazione nelle lingue straniere ● Legge e comprende comunicazioni scritte
relative a contesti di esperienza e di studio

● Comprende il senso generale di messaggi
provenienti dai media.
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● Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia

● Riconosce e risolve problemi in contesti
diversi valutando le informazioni.

● Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta; confronta procedimenti diversi
e riesce a passare da un problema specifico a
una classe di problemi.

● Sa utilizzare i dati matematici e la logica per
sostenere argomentazioni e supportare
informazioni.

● Nelle situazioni di incertezza legate
all’esperienza si orienta con valutazioni di
probabilità.

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

● Riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le
interrelazioni con l’uomo e l’ambiente

● Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi

● Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni.

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

● Competenza digitale ● Produce elaborati (di complessità diversa)
rispettando una mappa predefinita/dei criteri
predefiniti, utilizzando i programmi, la
struttura e le modalità operative più adatte al
raggiungimento dell’obiettivo

● Imparare a imparare ● Pone domande pertinenti
● Applica strategie di studio
● Reperisce informazioni da varie fonti
● Organizza le informazioni (ordinare –

confrontare – collegare)
● Argomenta in modo critico le conoscenze

acquisite
● Autovaluta il processo di apprendimento

● Competenze sociali e civiche ● Partecipa attivamente alle attività formali e
non formali, senza escludere alcuno dalla
conversazione o dalle attività
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● Spirito di iniziativa e imprenditorialità

● Prende decisioni, singolarmente e/o
condivise da un gruppo.

● Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad
un compito assegnato.

● Progetta un percorso operativo e lo
ristruttura in base a problematiche insorte,
trovando nuove strategie risolutive.

● Coordina l’attività personale e/o di un gruppo
● Sa auto-valutarsi, riflettendo sul percorso

svolto

UDA Nr 1

TITOLO: Forme di Organizzazione Gerarchica e Funzionale di
una Impresa

Durata: 10 ORE

Competenze:

● Comprendere le potenzialità ed i limiti delle diverse organizzazioni dell’impresa.
● Acquisire i concetti fondamentali dell’organizzazione di una impresa

Abilità:

● Valutare potenzialità e limiti delle diverse organizzazioni delle imprese
● Comprendere i vantaggi dei vari modelli
● Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di una impresa
● Valutare l’importanza della modellazione dell’organizzazione nello sviluppo di una impresa

Conoscenze:

● Modello Funzionale
● Modello Divisionale

Obiettivi minimi:

● Organizzare in maniera strutturata un’impresa
● Differenze tra modelli.
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Materiali: Libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione: test, interrogazioni orali, lavori individuali di approfondimento, lavori

di gruppo in laboratorio

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: primo quadrimestre

UDA Nr 2

TITOLO: Costi Aziendali, Formazione del Prezzo, la Funzione
Obiettivo, calcolo del Break Even Point

Durata: 25 ORE

Prodotto / Compito autentico: Costruzione di una Funzione Obiettivo riferito alla gestione
dati in un contesto di realtà.

Competenze specifiche disciplinari:

● Saper operare con informazioni e documenti in formato Excel da pubblicare nei siti Internet

● Saper utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout e lo stile delle fogli di

calcolo

Abilità:

● Operare con informazioni, documenti e oggetti multimediali in formato web da pubblicare

nei siti internet

● Utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout e lo stile delle pagine Web

Conoscenze:

● La Funzione Obiettivo

Obiettivi minimi:

● Progettare la struttura generale di un foglio Excel

● Gestire “separatamente” le diverse logiche ed aspetti  dei fogli Excel
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Materiali: libri di testo; sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione: Prova in laboratorio: La valutazione terrà conto della qualità della

prova

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: Google Workspace

Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre

UDA Nr 3

TITOLO: Progect Management Durata: 35 ORE

Competenze

-      Rappresentare la realtà attraverso modelli

-      Applicare procedure adeguate per la progettazione di un prodotto-servizio

-      Interagire con un database relazionale

Abilità

-      Individuare le entità e gli attributi della realtà osservata

-      Classificare le associazione tra le entità

-      Disegnare il modello dei tempi di un progetto

-      Verificare la correttezza di un modello attraverso le regole di lettura

-      Sviluppare i passi dell’analisi di un problema

Conoscenze

-      Il Gantt

-      Il diagramma delle dipendenze e il diagramma di PERT

-      Il Ciclo di Vita del Software

-      Il Modello a Cascata

- Il Modello a Spirale

--Stima dei Costi dei Progetti Informatici. Stima della quantità di Software

-Stima delle Quantità di Software: LOC (Line of Code)

FP (Function Points)

Obiettivi minimi:

-      Modellare correttamente l’insieme dei dati tramite modelli

-      Redigere tutta la documentazione relativa alla fase concettuale

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente
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Metodologia di valutazione: verifica scritta: allo studente verrà chiesto di costruire un modello E/R

partendo dall’analisi di una realtà. La valutazione terrà conto della qualità della prova

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: Primo e Secondo  quadrimestre

UDA Nr 4

TITOLO:Educazione Civica I Big Data Durata:3 ORE

Competenze

● Saper riconoscere la validità dei Big Data applicando un processo di normalizzazione

Conoscenze

● Concetti di base la storia

● nel mondo di oggi

● chi li utilizza

● Integrità dei dati passi successivi

Obiettivi minimi:

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione: prova scritta: allo studente verrà chiesto di derivare un modello

logico da uno E/R e rispondere a semplici interrogazioni. La valutazione terrà conto della

qualità della prova

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: Primo  quadrimestre

UDA Nr 5

TITOLO: La Blockchain e le Cryptovalute Durata: 5 ORE
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Prodotto / Compito autentico: Costruzione di un riassunto sui concetti base che riguardano le

cryptovalute

Competenze

● Saper condurre una discussione sulle cryptovalute

● Interagire con un pubblico  utilizzando un linguaggio specifico

Conoscenze

● Bitcoin

● Ethereum

● Smart Contracts

● NFTs

●

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di valutazione:

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: E-mail, Google Workspace

Periodo di svolgimento: Primo-Secondo quadrimestre

___________

8.8 – TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

UDA Nr 1

TITOLO: Segnali elettrici e sistemi di acquisizione dati Durata: 25 ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari

● Saper caratterizzare i segnali elettrici in base ai loro parametri principali.

● Saper progettare con schemi generali sistemi di acquisizione dati individuando le caratteristiche di

massima dei singoli componenti.
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Abilità

● Saper analizzare, caratterizzare e rappresentare i segnali elettrici tramite software appositamente

creati.

● Saper individuare le caratteristiche di un sistema di acquisizione dati.

● Saper delineare le specifiche di un sistema di acquisizione dati.

Conoscenze

● Parametri caratterizzanti i segnali elettrici analogici e digitali (ampiezza, frequenza, periodo, pulsazione,

fase, lunghezza d’onda).

● Conoscere le problematiche del campionamento: gli errori introdotti

● Conoscere le funzionalità e caratteristiche dei trasduttori:principi fisici, applicazioni, sensori ideali e

reali

● Conoscere le funzionalità e caratteristiche dei circuiti di condizionamento: cenni di amplificazione

e  filtraggio.

● Conoscere le caratteristiche di un convertitore A/D: numero di bit di conversione, calcolo dell’errore di

conversione.

Obiettivi minimi: Conoscere le caratteristiche principali dei segnali e la loro conversione A/D.

Materiali: libri di testo, sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente.

Metodologia di verifica e valutazione: verifiche formative (domande in itinere) e verifiche sommative: prove

strutturate (test a scelta multipla, test vero/falso, domande a risposte aperte brevi).

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Google GSuite, registro elettronico.

Periodo di svolgimento: SET -OTT – NOV – DIC

UDA Nr 2

TITOLO:

Trasmissione del segnale

Durata: 33 ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari

● Saper individuare le caratteristiche tecniche principali di una rete dati.
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Abilità

● Saper riconoscere gli elementi caratteristici di un segnale sinusoidale e più in generale

periodico.

● Saper individuare il periodo di un segnale date le sue componenti armoniche.

● Saper costruire lo spettro di un segnale date le sue componenti armoniche.

● Saper utilizzare lo spettro ai fini del filtraggio di un segnale periodico.

● Saper classificare i mezzi trasmissivi.

● Saper individuare le tipologie di modulazioni impiegate nei diversi ambiti.

Conoscenze

● Conoscere le caratteristiche dei segnali e delle principali problematiche nella trasmissione dati.

● Esempi di segnali nello spazio e nel tempo, segnali periodici.

● Teorema di Fourier per segnali periodici.

● Spettro e banda di un segnale.

● Concetto di filtraggio, interferenza.

● Conoscere i dispositivi per la realizzazione di reti cablate e wireless.

● Conoscere i concetti base delle modulazioni analogiche, impulsive e digitali.

Obiettivi minimi:

● Conoscere le caratteristiche dei segnali sinusoidali.

● Conoscere il teorema di Fourier per segnali periodici.

● Conoscere il concetto di filtraggio e interferenza.

● Conoscere dispositivi per la realizzazione di reti cablate e wireless.

● Conoscere gli elementi base delle varie tipologie di modulazioni.

Materiali: libri di testo, sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente.

Metodologia di verifica e valutazione: verifiche formative (domande in itinere) e verifiche sommative: prove

strutturate (test a scelta multipla, test vero/falso, domande a risposte aperte brevi).

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Google GSuite, registro elettronico.

Periodo di svolgimento: GEN – FEB - MAR

UDA Nr 3

TITOLO:

Il linguaggio HTML, i fogli di stile (CSS), Javascript e JSON

Durata: 32 ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Sito web commerciale
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Competenze specifiche disciplinari

● Utilizzare linguaggi di markup.

● Presentare le informazioni nel Web.

● Progettare pagine Web efficaci.

● Distinguere tra contenuto e layout.

● Utilizzare i fogli di stile.

● Saper gestire le pagine lato client tramite Javascript.

● Gestire le fasi di invio richieste da client a server.

Abilità

● Operare con informazioni, documenti e oggetti multimediali in formato Web da pubblicare nei siti

Internet.

● Utilizzare strumenti e linguaggi per personalizzare il layout e lo stile Delle pagine Web.

● Realizzare validazioni dei form in Javascipt.

● Saper utilizzare JSON per lo scambio di informazioni con il Web.

Conoscenze

● Linguaggio HTML.

● Struttura della pagina web e tag del linguaggio.

● Formattazione del testo.

● Elenchi e tabelle.

● Oggetti multimediali.

● Moduli per l'interazione con l'utente.

● Fogli di stile.

● Selettore, classe e identificatore.

● Comandi e funzioni di Javascript per la validazione dei form.

● Cenni su XML e AJAX.

Obiettivi minimi: saper costruire semplici pagine web con annesse le pagine di accesso e registrazione utente.

Materiali: libri di testo, sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente.

Metodologia di verifica e valutazione: verifiche formative (domande in itinere) e verifiche sommative: prove

strutturate (test a scelta multipla, test vero/falso, domande a risposte aperte brevi).

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Google GSuite, registro elettronico.

Periodo di svolgimento: da SET a MAG

UDA Nr 4
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TITOLO:

Architettura di rete

Durata: 30 ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari

● Conoscere le strutture base nella comunicazione dati in rete.

● Distinguere le varie tipologie di architetture di rete.

● Individuare le fasi di comunicazione tra client e server.

Abilità

● Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete.

● Effettuare le dovute considerazioni e saper argomentare su pro e contro tra sistemi

centralizzati e distribuiti.

● Saper ben identificare le varie fasi della comunicazione tra client e server.

● Uso dei metodi Post e Get.

Conoscenze

● Conoscere gli stili architetturali fondamentali per i sistemi distribuiti

● Conoscere benefici  e svantaggi legati alla distribuzione dei sistemi.

● Conoscere gli elementi base delle architetture cooperative.

● Comprendere il modello client-server.

● Le caratteristiche del modello client-server.

● Protocollo HTTP e HTTPs

Obiettivi minimi:

● Conoscere le caratteristiche base dell’architettura client server e peer to peer.

● Conoscere le fasi di richiesta servizio dal client e risposta dal server.

● Conoscere a livello base la struttura a livelli a strati.

● Conoscere gli elementi base e i software attualmente in uso per il frontend e il backend.

Materiali: libri di testo, sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente.

Metodologia di verifica e valutazione: verifiche formative (domande in itinere) e verifiche sommative: prove

strutturate (test a scelta multipla, test vero/falso, domande a risposte aperte brevi).

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Google GSuite, registro elettronico.

Periodo di svolgimento: MAR - APR – MAG - GIU

UDA Nr 5
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TITOLO: EDUCAZIONE CIVICA (progetto #brAIn: Agricoltura intelligente)

Acquisizione dati ambientali con Arduino

Durata: 12 ore

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari

● Uso del microcontrollore Arduino.

● Individuazione dei sensori/trasduttori idonei.

● Acquisire e analizzare dati da sensori.

● Elaborare, memorizzare e condividere in rete dati acquisiti.

● Progettare e realizzare prototipi di semplici sistemi di acquisizione dati

Abilità

● Saper utilizzare Arduino per la costruzione di un semplice sistema integrato di acquisizione dati.

● Saper integrare moduli hardware e software in ambiente Arduino.

● Saper programmare programmi client e server in ambiente Arduino.

Conoscenze

● Conoscere le caratteristiche di base della scheda a microcontrollore Arduino, le origini e i motivi della

sua grande diffusione a livello mondiale.

● Conoscere le funzionalità e caratteristiche delle porte I/O

● Conoscere i fondamenti della logica di programmazione in ambiente Arduino: la struttura dello Sketch,

le funzioni loop() e setup().

● L’uso della funzione delay(), l’uso delle librerie

● Sensori di temperatura/umidità aria, sensore umidità terreno.

● Archiviazione dati su microSD o in cluod.

Obiettivi minimi:

● Conoscere le caratteristiche principali della scheda Arduino.

● Saper progettare semplici prototipi con il CAD elettrico.

● Saper programmare la scheda Arduino per semplici applicazioni prototipali.

● Saper acquisire dati per le successive elaborazioni degli stessi.

Materiali: libri di testo, sussidi multimediali, appunti e materiale forniti dal docente.

Metodologia di verifica e valutazione: verifiche formative (domande in itinere) e verifiche sommative sui lavori

effettuati.

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Google GSuite, registro elettronico.

Periodo di svolgimento: DIC - MAG - GIU
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8.9 INGLESE

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

[OMISSIS]

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI
(Per esempi vedere allegato evidenze)

• Comunicazione nella madrelingua

• Comunicazione nelle lingue straniere - utilizzare la lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi;

- interagire verbalmente con interlocutori
collaboranti su argomenti di diretta

esperienza, routinari, di studio;
- comprendere il senso generale di messaggi

provenienti dai media;
- leggere e comprendere comunicazioni scritte
relative a contesti di esperienza e di studio; -
scrivere comunicazioni relative a contesti di
esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail,
descrizioni di oggetti e di esperienze)
- operare confronti linguistici e culturali tra la

lingua materna (o di apprendimento) e le
lingue studiate

• Competenza digitale - utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in
maniera interattiva;

- Flipped Classroom: animazioni e filmati che
permettono allo studente di familiarizzare con
gli stili di vita dei paesi di lingua anglofona e, in
generale, di acquisire le funzioni
comunicative della lingua;

- brani di ascolto.

• Imparare a imparare - porre domande pertinenti;
- applicare strategie di studio;
- reperire informazioni da varie fonti; -
organizzare le informazioni (ordinare –
confrontare – collegare);
- argomentare in modo critico le conoscenze

acquisite;
- autovalutare il processo di apprendimento;
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• Competenze sociali e civiche - progettare;
- collaborare e partecipare;
- agire in modo autonomo e responsabile; -
risolvere problemi;
- acquisire ed interpretare informazioni; -
assumere comportamenti rispettosi di sé,
degli altri, 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

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità - prendere decisioni, singolarmente e/o
condivise da un gruppo.

- valutare tempi, strumenti, risorse rispetto ad un
compito assegnato.

- progettare un percorso operativo e lo
ristruttura in base a problematiche insorte,
trovando nuove strategie risolutive.

UDA Nr 1

TITOLO: The Mind of Computers Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari
Reading:

Comprendere il significato di un testo di microlingua

Rispondere a domande aperte

Completare testi con le parole mancanti

Abbinare termini con il loro significato

Speaking

Fare e rispondere a domande

Relazionare alla classe/all’insegnante

Descrivere immagini e grafici

Listening

Rispondere a domande e test strutturati

Abbinare affermazioni a persone

Completare testi

Writing
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Completare tabelle

completare affermazioni

Scrivere brevi testi

Abilità
Confrontare linguaggi di programmazione e software di traduzione

Progettare il layout di un sito web

Comprendere i simboli di un diagramma di flusso

Disegnare diagrammi di flusso

Descrivere gli elementi di base di un programma

Prendere appunti Descrivere immagini

Conoscenze

Theory

Linguaggi di programmazione

La programmazione

I sistemi operativi

Vocabulary

Termini relativi alla programmazione

Grammar

Le frasi ipotetiche

Obiettivi minimi:
Reading:

Comprendere il significato di un testo di microlingua

Completare testi con le parole mancanti

Abbinare termini con il loro significato

Speaking

Fare e rispondere a domande

Relazionare alla classe/all’insegnante

Listening

Rispondere a domande e test strutturati

Completare testi

Writing

completare affermazioni

Materiali:
libro di testo: Bit by Bit, Grammar and vocabulary for the real world, e-Book, schede, materiali prodotti
dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dal docente o caricate sui canali RAI,
YouTube, National Geographic, Netflix e altri.
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Metodologia di verifica e valutazione:
verifiche formative e sommati scritte e orali. Prove strutturate, guided tests (BES), skills tests.

Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre

UDA Nr 2

TITOLO: The uses of computers Durata: 8 ore

Competenze specifiche disciplinari
Reading:

Comprendere il significato di un testo di microlingua

Rispondere a domande aperte

Completare testi con le parole mancanti

Abbinare termini con il loro significato

Speaking

Fare e rispondere a domande

Relazionare alla classe/all’insegnante

Descrivere immagini e grafici

Listening

Rispondere a domande e test strutturati

Abbinare affermazioni a persone

Completare testi

Writing

Completare tabelle

completare affermazioni

Scrivere brevi testi

Abilità
Progettare una pagina di fogli di calcolo con i voti scolastici

Progettare una banca dati per la classe

Ricercare informazioni specifiche

Scrivere una lettera di richiesta di informazioni

Classificare software per aziende

Simulare un colloquio con un esaminatore
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Conoscenze
Theory
Databases
Global Positioning System

Lessico

Termini relativi alle banche dati ed effetti speciali

Grammar

Le forma passiva

Obiettivi minimi:
Reading:

Comprendere il significato di un testo di microlingua

Completare testi con le parole mancanti

Abbinare termini con il loro significato

Speaking

Fare e rispondere a domande

Relazionare alla classe/all’insegnante

Listening

Rispondere a domande e test strutturati

Completare testi

Writing

completare affermazioni

Materiali:
libro di testo Bit by bit, Grammar and Vocabulary for the real world, Going global, eBook, schede,
materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dal docente o
caricate sui canali RAI, YouTube, National geographic, Netflix e altri siti web

Metodologia di verifica e valutazione:
verifiche formative e sommati scritte e orali. Prove strutturate, guided tests (BES), skills tests.

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:
e-mail, Google education, Registro elettronico e altri canali multimediali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
Lezioni partecipate, flipped classroom, video-lezioni, chat, Google classroom.

Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre

UDA Nr 3

TITOLO: Linking Computers Durata: 8 ore
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Competenze specifiche disciplinari
Reading:

Comprendere il significato di un testo di microlingua

Rispondere a domande aperte

Completare testi con le parole mancanti

Abbinare termini con il loro significato

Speaking

Fare e rispondere a domande

Relazionare alla classe/all’insegnante

Descrivere immagini e grafici

Listening

Rispondere a domande e test strutturati

Abbinare affermazioni a persone

Completare testi

Writing

Completare tabelle

completare affermazioni

Scrivere brevi testi

Abilità
Confrontare la trasmissione sincrona e asincrona

Confrontare diversi tipi di circuito

Confrontare diverse versioni di un software

Fare ricerche su Internet per completare una tabella

Analizzare tabelle

Leggere indirizzi di siti web in inglese

Descrivere il funzionamento di un motore di ricerca

Conoscenze
Theory

Reti di comunicazione

Internet

Condivisione in rete

Vocabulary

Termini relativi ad attività online

Grammar

Schema riassuntivo dei principali tempi verbali
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Obiettivi minimi:
Reading:

Comprendere il significato di un testo di microlingua

Completare testi con le parole mancanti

Abbinare termini con il loro significato

Speaking

Fare e rispondere a domande

Relazionare alla classe/all’insegnante

Listening

Rispondere a domande e test strutturati

Completare testi

Writing

completare affermazioni

Materiali:
libro di testo: Think vol.2, Grammar and vocabulary for the real world, e-Book, schede, materiali prodotti
dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dal docente o caricate sui canali RAI,
YouTube, National Geographic, Netflix e altri.

Metodologia di verifica e valutazione:
verifiche formative e sommati scritte e orali. Prove strutturate, guided tests (BES), skills tests.

Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre

UDA Nr 4

TITOLO: Protecting computers Durata: 8 ore
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Competenze specifiche disciplinari
Reading:

Comprendere il significato di un testo di microlingua

Rispondere a domande aperte

Completare testi con le parole mancanti

Abbinare termini con il loro significato

Speaking

Fare e rispondere a domande

Relazionare alla classe/all’insegnante

Descrivere immagini e grafici

Listening

Rispondere a domande e test strutturati

Abbinare affermazioni a persone

Completare testi

Writing

Completare tabelle

completare affermazioni

Scrivere brevi testi

Abilità
Confrontare tabelle

Descrivere esperienze personali con i virus informatici

Fare una presentazione con supporti audiovisivi

Confrontare diversi tipi di software antivirus

Conoscenze
Theory

Le minacce per il computer

La protezione del computer

Vocabulary

Tipi di malware

Grammar

I comparativi e superlativi

Obiettivi minimi:

Reading:

Comprendere il significato di un testo di microlingua

Completare testi con le parole mancanti

Abbinare termini con il loro significato

Speaking

Fare e rispondere a domande

Relazionare alla classe/all’insegnante

Listening

Rispondere a domande e test strutturati

Completare testi
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Writing

completare affermazioni

Materiali:
libro di testo: Think vol.2, Grammar and vocabulary for the real world, e-Book, schede, materiali prodotti
dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dal docente o caricate sui canali RAI,
YouTube, National Geographic, Netflix e altri.

Metodologia di verifica e valutazione:
verifiche formative e sommati scritte e orali. Prove strutturate, guided tests (BES), skills tests.

Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre

UDA Nr 5

TITOLO:
Literature and films

Durata:
10/12 ore

Competenze specifiche disciplinari
Reading:

Comprendere il significato di testi diversi

Rispondere a domande aperte

Completare testi con le parole mancanti

Abbinare termini con il loro significato

Speaking

Fare e rispondere a domande

Relazionare alla classe/all’insegnante

Descrivere immagini, tecniche e brani di letteratura

Listening

Rispondere a domande e test strutturati

Abbinare affermazioni a persone

Completare testi

Writing

Completare tabelle e schede di lettura

completare affermazioni

Scrivere brevi testi

Abilità
- cogliere il senso dell immagini e delle parole
- Interpretare il significato che vogliono veicolare
- Scrivere brevi commenti
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Competenze trasversali
Saper ascoltare, comprendere e contestualizzare le informazioni
Saper trasmettere agli altri le informazioni in modalità verbale e non verbale
Acquisire la consapevolezza di sé e della propria cultura in confronto alle altre
Sviluppare la capacità di collaborare con gli altri in vista di un obiettivo

Materiali:
libro di testo Smartmech, e-Book, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati,
documentari, lezioni registrate dal docente o caricate sui canali RAI, YouTube, National Geographic,
Netflix e altri

Metodologia di verifica e valutazione:
verifiche formative e sommati scritte e orali. Prove strutturate, guided tests (BES), skills tests.

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:
e-mail, Google education, Registro elettronico e altri canali multimediali.

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
Lezioni partecipate, flipped classroom, video-lezioni, chat, Google classroom.

Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre
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8.1.SCIENZE MOTORIE

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe
[OMISSIS]

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

• Imparare ad imparare Coordina le azioni e adatta gli schemi motori a compiti
diversi

• Competenze sociali e civiche Interagisce costruttivamente nel corso delle
esercitazioni pratiche anche mettendo in atto
comportamenti adeguati alla prevenzione degli
infortuni; partecipa  agli sport di squadra  rispettando le
regole, i ruoli, gestendo eventuali conflitti.

• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità Organizza e partecipa alla realizzazione di tornei di
classe degli sport prescelti, e all’arbitraggio delle attività

• Competenza digitale Assume comportamenti corretti nell’uso della
comunicazione digitale

• Cosapevolezza ed espressione culturale Utilizza consapevolmente il movimento come mezzo di
comunicazione e relazione.

UDA Nr 1
TITOLO: Potenziamento delle capacità condizionali e coordinative

Eventuale Prodotto / Compito autentico: adattare schemi motori  alle diverse esigenze funzionali delle attività

Competenze specifiche disciplinari :
realizzare,  scegliere ed ideare  le tecniche di esecuzione più efficaci in relazione alle attività individuali e di
squadra,  nell’uso di piccoli e grandi attrezzi; mettere in pratica i comportamenti idonei alla prevenzione degli
infortuni.

Abilità:
elaborare risposte motorie commisurate  alle variazioni fisiologiche imposte dall’intensità e della durata dell’
attività fisica; realizzare adattamento del movimento a tecniche  e  tattiche funzionali  ai vari obiettivi.

Conoscenze:
elementi di teoria dell’allenamento, tecniche, tattiche e regolamenti delle attività sperimentate, norme per la
prevenzione degli infortuni e primo soccorso nei casi più comuni di traumi muscolo scheletrici, terminologia
specifica , elementi di fisiologia  del controllo motorio  nella realizzazione del movimento.

Obiettivi minimi:
sostenere l’impegno motorio richiesto dalla durata dall’intensità dell’esercitazione, individuare le tecniche
adatte all’ efficacia dell’ obiettivo da realizzare

Periodo di svolgimento: settembre- giugno

UDA Nr 2
TITOLO: Giochi sportivi di squadra ed individuali: calcetto, pallavolo, tennis tavolo, pallacanestro,
badmington..
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Eventuale Prodotto / Compito autentico: realizzazione di partite e di esercitazioni dei vari sport.

Competenze specifiche disciplinari:  eseguire, scegliere ed ideare le tecniche e le tattiche nell’ambito delle
specialità individuali e di squadra.
Abilità:  mettere in relazione il proprio ruolo nel gruppo, gestire gli stati emotivi presenti nelle situazioni di
competizione o di verifica, trattare e risolvere nel rispetto del fairplay situazioni conflittuali.

Conoscenze : tecniche, tattiche e regolamento dei vari sport.

Obiettivi minimi: prendere parte adeguatamente  ad almeno uno dei giochi sportivi proposti.

Periodo di svolgimento: settembre giugno

UDA Nr 3
TITOLO: tecnologia per lo sport, big data .

Prodotto : quiz a risposta aperta su classroom, confronto- dibattito

Competenze specifiche disciplinari : mettere in relazione le conoscenze sulla teoria dell’allenamento
(prestazioni fisiche, tecniche e tattiche) con le misurazioni e le prestazioni oggetto delle raccolte dati.

Abilità: analizzare criticamente  l’ utilizzo delle raccolte dati per lo sport  in funzione dell’ ottimizzazione delle
prestazioni individuali e di squadra, delle ricerche di  “mercato”,  delle scommesse, della fruizione degli eventi
sportivi.

Conoscenze: elementi di teoria dell’allenamento, concetti  generali compresi nel termine big data.

Obiettivi minimi: esprimere le opinioni personali sull’argomento.

Periodo di svolgimento: dicembre- gennaio.

Metodi:
sperimentazione pratica diretta delle attività a partire da metodo globale a metodo analitico, problem solving,
cooperative learning,  flipped classroom.
Spazi utilizzati:
palestra , campetti da calcetto, pista di atletica, aula virtuale ” google classroom”.

Materiali:  piccoli e grandi attrezzi ginnici, libro di testo, materiali audiovisivi.

Metodologia di verifica e valutazione:  osservazione diretta, test con misurazioni qualitative e quantitative,
colloqui orali, quiz a risposta aperta su classroom, apprezzamento del miglioramento delle prestazioni, della
partecipazione  e dell’impegno nel corso dell’anno scolastico.

9. LIBRI DI TESTO
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DISCIPLINA TITOLO

INFORMATICA PRO.TECH  vol. C
Autori: Agostino LORENZI e Enrico CAVALLI
Casa Editrice: ATLAS

MATEMATICA Colori della Matematica, Edizione verde, Volume
5,
Autori: L.Sasso, E.Zoli
Casa editrice: DEA Scuola, Petrini

GESTIONE E PROGETTO Gestione e Progetto dell’Impresa
Nicolassi
Casa Editrice: Hoepli

SISTEMI E RETI NUOVO SISTEMI E RETI
Autori: LO RUSSO LUIGI, BIANCHI ELENA
Casa Editrice: Hoepli

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE

NUOVO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
Autori: CAMAGNI PAOLO, NIKOLASSY RICCARDO
Casa Editrice: Hoepli

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK, vol
3
Autori: FIORINI GIANLUIGI, CORETTI STEFANO,
BOCCHI SILVIA
Casa Editrice: Marietti Scuola

STORIA PASSATO FUTURO 3
Autori: SACCO PAOLO
Casa Editrice: Mondadori

LINGUA INGLESE BIT BY BIT
Autori: ARDU DORETTA, BELLINO MARIA GRAZIA,
DI GIORGIO GIUSY
Casa Editrice: EDISCO

PERFORMER B1 - VOLUME TWO (LDM)
SPIAZZI MARINA, TAVELLA MARINA, LAYTON
MARGARET
Casa Editrice:ZANICHELLI EDITORE

GOING GLOBAL
FERRUTA LAURA, ROONEY MARY, Autori: KNIPE
SERGIO
Casa Editrice: Mondadori

GRAMMAR & VOCABULARY FOR REAL WORLD
Autori vari
Casa Editrice: Oxford University Press
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA TEMPO DI LETTERATURA - LIBRO MISTO CON HUB
LIBRO YOUNG
Autori: SAMBUGAR MARTA, SALA' GABRIELLA
Casa Editrice: La Nuova Italia

10. ALLEGATI AL DOCUMENTO
1) [OMISSIS]
2) …………………………………………….
3) …………………………………………….
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