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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia

MATERIE DOCENTI

Matematica Cionci Elisa

Lingua e Letteratura Italiana - Storia Di Giamberardino Anna Maria

Lingua Inglese Ferretti Gabriella

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di
Telecomunicazioni (TPI)

Previtero Maurizio

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di
Telecomunicazioni (TPI – Laboratorio)

Sistemi e Reti (SIR - Laboratorio)

Colucci Simona

Sistemi e Reti (SIR) Corsetti Carlo

Informatica (INF) Zappacosta Paolo

Informatica ( INF - Laboratorio) D’ottavio Duilio

Gestione Progetto, Organizzazione d'Impresa (GEP) Larocca Massimiliano

Gestione Progetto, Organizzazione d'Impresa (GEP -
Laboratorio)

Finaldi Giampaolo

Scienze Motorie e Sportive Calendi Stefania

Religione Aielli Cristina

Docente Coordinatore Zappacosta Paolo

Docente Segretario A rotazione
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2. PROFILO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

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

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

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

Nella nostra scuola sono presenti:

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

Per l’Istituto Tecnico abbiamo i seguenti indirizzi:

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

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

3. PROFILO DELLO STUDENTE

3.1. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente

PECUP – AREA DI INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:

1. ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione,
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;

2. 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;
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3. 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”;

4. 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:

5. 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;

6. collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

7. 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;

8. utilizzare  a  livello  avanzato  la  lingua  inglese  per  interloquire  in  un  ambito  professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione;

9. 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.
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.

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

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: Articolazione INFORMATICA 
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3.4. Commissione d’esame – Docenti interni

DOCENTE MATERIA

Corsetti Carlo Sistemi e Reti (SIR)

Larocca Massimiliano
Gestione progetto,  organizzazione
d’impresa (GEP)

Zappacosta Paolo Informatica (INF)

Cionci Elisa Matematica

Di Giamberardino Anna Maria Lingua e letteratura italiana e Storia

Ferretti Gabriella Lingua Inglese

3.6.  DOCENTI del Consiglio di classe

DISCIPLINA Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^
Matematica Cionci Elisa Cionci Elisa Cionci Elisa
Complementi di 

Matematica
Cionci Elisa Petrilli MariaClotilde

Informatica
Zappacosta Paolo

Micalone Danilo

Zappacosta Paolo

Colucci Simona

Zappacosta Paolo

D’ottavio Duilio

Sistemi e Reti

Di  Bartolomeo

Annalisa

Micalone Danilo

Corsetti Carlo

Colucci Simona

Corsetti Carlo

Colucci Simona

Lingua e letteratura 

Italiana

Di  Giamberardino
Anna Maria

Di  Giamberardino
Anna Maria

Di  Giamberardino

Anna Maria

Storia
Di  Giamberardino
Anna Maria

Di  Giamberardino
Anna Maria

Di  Giamberardino

Anna Maria
Lingua Inglese Moretti Milena Moretti Milena Ferretti Gabriella
Tecnologia e 
Progettazione di 
Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni  

Zappacosta Paolo

Colucci Simona

Zappacosta Paolo

Colucci Simona

Previtero Maurizio

Colucci Simona

Telecomunicazioni

Di Giuseppe Almerindo

Arseni  Cosimo

Damiano

Francioso Federica

Arseni  Cosimo

Damiano
Gestione Progetto, 
Organizzazione 
d'impresa

Larocca
Massimiliano
Finaldi Giampaolo

Religione D’Isidoro Carla D’Isidoro Carla Aielli Cristina
Scienze Motorie e 

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

Per l’anno scolastico 2021/2022 non è stato previsto/attivato il percorso CLIL 

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

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività:

1) Olimpiadi dell’Informatica 

2) Partecipazione gara di robotica  “Robocup"  

3) Partecipazione gara di robotica NAO CHALLENGE

4) Partecipazione alla vita democratica della scuola: PNSD 

5) Partecipazione organizzazione evento di inaugurazione del "Future Lab" 

6) Partecipazione alle attività di orientamento organizzate dall'istituto 

7) Seminario “Cyber Security”- Ing. Giovanni Guidotti 

8) Progetto/ Gara Nazionale di  Robotica “Marrtino”

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.  (GRIGLIE IN ALLEGATO) 

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):

8



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

5.2. Seconda prova scritta: simulazione e griglia

Per quanto concerne la  seconda prova scritta  il  Consiglio  di  Classe ha fatto  riferimento a
quanto stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 20 , in cui è specificato
che la seconda prova scritta si svolge in forma scritta, grafica o scrittografica, 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. 

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
9



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)

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
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E’ stata svolta una simulazione specifica in data 10/05/20212 il cui testo si allega al presente
documento.Per la valutazione della simulazione della seconda prova il punteggio, espresso in
ventesimi come previsto dalla suddetta griglia, è convertito sulla base della seguente tabella
(All. C, tab. 3, all’ O.M. n. 65 del 14/03/2022):

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10
1 0,50
2 1
3 1,50
4 2
5 2,50
6 3
7 3,50
8 4
9 4,50
10 5
11 5,50
12 6
13 6,50
14 7
15 7,50
16 8
17 8,50
18 9
19 9,50
20 10

5.3. Colloquio orale: simulazione e griglia

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 si svolgerà in data 24/05/2022.  Per la valutazione
della  simulazione  del  colloquio  d’esame  il  Consiglio  di  Classe,  sulla  base  dei  quadri  di
riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia sotto riportata.

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

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

Descrittori Pun
t

Punteggi
o

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 difcoltà 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 superfciale e disorganico

0.50 -
1

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a trat e solo in 
relazione a specifci 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 efcacemente 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 
specifco 
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 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
atva a partire 
dalla rifessione
sulle 
esperienze
personali

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

0.5

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla rifessione sulle 
proprie esperienze con difcoltà e solo se guidato

1

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

1.5

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

2 – 2.5

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

3

Punteggio totale della prova
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La Commissione Il Presidente
Corsetti Carlo Sistemi e Reti (SIR)

Larocca Massimiliano Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa (GEP) 

Zappacosta Paolo Informatica (INF) 

Di Giamberardino Anna Maria Lingua e letteratura italiana e Storia 

Ferretti Gabriella Lingua Inglese

Cionci Elisa Matematica 

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
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disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il
colloquio  può  accertarle  qualora  il  docente  della  disciplina  coinvolta  faccia  parte  della
sottocommissione di esame (Art. 22, comma 6 dell’O.M. n 65 del 14/03/2022).
Il  colloquio  dei  candidati  con  disabilità  e  disturbi  specifici  di  apprendimento  si  svolge  nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. 62 del 2017 (Art. 22, comma 7 dell’O.M. n 65
del 14/03/2022)

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

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

Il progetto del ciclo dei vinti di 
Giovanni Verga

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 

Il progetto politico ed 
economico di Lenin:il 
comunismo di guerra e la Nep

Il New Deal di Roosevelt

Lingua 
inglese 

Databases and databases 
organizations

Matematica Calcolo delle probabilità

Tecnologia 
e 
progettazion
e di sistemi 
informatici e
di 
telecomunic
a

zioni

La gestione del form e  del 
database nelle applicazioni web 
html-php-mysql

Gestione 
progetto e 
organizzazio
ne 
d’impresa 

Fasi di sviluppo di un progetto 
software

Informatica 

Costruire il database del mio 
sito. I database, processi di 
modellazione dati, i database 
relazionali, Mysql, le 
interrogazioni 

Sistemi e 
reti

Application proxy, protocollo 
SSL/TLS.

Religione

La netetiquette e l’etica della 
rete. 
E’ lecito accedere ad ogni 
informazione? Riflessione sugli 
haters. 
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6.1.2.Percorso Pluridisciplinare: Come comunicare in modo efficiente?

Percorso
Competenze

Pecup
Disciplina Contenuti Materiali

Communicatio

n 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

Gabriele  D’Annunzio,poeta

pubblicitario  e  comunicatore  di

massa

Esempi di possibili 

materiali

I materiali serviranno a 

diversificare i percorsi

I materiali serviranno a 

diversificare i percorsi

● Articolo

● Brano di “storia”

● Problema reale

● Grafico

● Foto

● Video

● Poesia

● Siti web

● Articoli online

Storia

Le radiose giornate di maggio.

Discorso di Gabriele D’Annunzio 

a Quarto il 5 maggio del 1915.

Mussolini e la Dichiarazione di 

guerra del 10 giugno 1940.

Lingua 

Inglese

Hyper text markup language

Informatica I linguaggi del web

Gestione 

progetto, 

organizzazi

one 

d'impresa.

ciclo dei mercati

Sistemi e 

reti

Protocolli S/MIME e software 
PGP per la posta elettronica.

Tecnologia 

e 

progettazio

ne di 

sistemi 

informatici

validazione dell’input e passaggio

di dati tra pagine web

Scienze 

Motorie e 

Sportive

Il movimento ed il linguaggio del 

corpo

Matematica Il linguaggio della matematica
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6.1.3. Percorso Pluridisciplinare: Realtà e apparenza

Percorso
Competenz

e Pecup
Disciplina Contenuti Materiali

Durante una 

discussione in 

classe gli studenti 

hanno evidenziato 

come oggi 

l’eccessiva  

diffusione di dati e 

informazioni 

contribuisca da un 

lato a celare le 

identità dell’altro 

alla diffusione di 

“fake news”. 

Quali sono le 

motivazioni ? 

L’uomo ha sempre 

avuto questi 

atteggiamenti?

“Scovare “ una 

fake,

Analizzare

dati  e

informazioni

Sintetizzare e 

ricavare i  dati 

essenziali e 

quelli 

ridondanti.

Confrontare e 

porre in  

relazione  le 

informazioni.

Progettare 

l’innovazione 

Saper 

confrontare e 

porre in 

relazione.

Costruire 

un'identità 

libera e 

responsabile 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana

Il  Decadentismo:Il

Simbolismo  .Luigi

Pirandello:Enrico IV

lEsempi di possibili 

materiali

I materiali serviranno

a diversificare i 

percorsi

I materiali serviranno 

a diversificare i 

percorsi

● Articolo

● Brano di “storia”

● Problema reale

● Grafico

● Foto

● Video

● Poesia

● Siti web

● Articoli online

Storia
Dal fascismo-movimento al

fascismo-regime

Lingua 

Inglese  Computer protection

Informatica
Protezione informazioni

DB

Gestione 

progetto, 

organizzazi

one 

d'impresa.

cosa sono gli NFT

Sistemi e 

reti
Crittografia simmetrica e 
asimmetrica.

Tecnologia 

e 

progettazio

ne di 

sistemi 

informatici

vantaggi e svantaggi dei 

sistemi distribuiti

Religione

Gli interrogativi universali 

dell’uomo e le risposte del 

cristianesimo.

Le questioni di senso 

legate alle più rilevanti  

esperienze della vita 

umana

Matematica Problemi di ottimizzazione 

Scienze 

Motorie e 

sportive

Sport e salute : il doping
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6.1.4. Percorso Pluridisciplinare: Tecnologia e Sport

Percorso
Competenz

e Pecup
Disciplina Contenuti Materiali

Negli ultimi anni la 

tecnologia è entrata

in maniera sempre 

più invasiva nelle 

manifestazioni 

sportive. Certe volte

ha anche 

coadiuvato e 

sostituito il ruolo del

Giudice/arbitro (es. 

VAR, sensori in 

generale)

Analizzare

dati  e

informazioni

Sintetizzare e 

ricavare i  dati 

essenziali e 

quelli 

ridondanti.

Confrontare e 

porre in  

relazione  le 

informazioni.

Progettare 

l’innovazione 

Saper 

confrontare e 

porre in 

relazione.

Costruire 

un'identità 

libera e 

responsabile 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana

Il Futurismo  

Luigi Pirandello;Quaderni 
di Serafino Gubbio 

operatore

Esempi di 

possibili materiali

I materiali 

serviranno a 

diversificare i 

percorsi

I materiali 

serviranno a 

diversificare i 

percorsi

● Articolo

● Brano di 

“storia”

● Problema reale

● Grafico

● Foto

● Video

● Poesia

● Siti web

● Articoli online

Storia

Guerra e tecnologia.       

Sport e fascismo.

Lingua 

Inglese

Informatica

Organizzazione dei dati DB-

DBMS nelle realtà  e società

sportive

Gestione 

progetto, 

organizzazi

one 

d'impresa.

Cosa sono gli e-sports

Sistemi e 

reti Wireless e reti mobili.

Tecnologia 

e 

progettazio

ne di 

sistemi 

informatici

la nuova frontiera della 

tecnologia mobile: 5G, 

realtà aumentata, wearable 

computing 

Scienze 

Motorie e 

sportive

la tecnologia applicata allo 

sport
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6.1.5. Percorso Pluridisciplinare: La Sicurezza

Percorso
Competenz

e Pecup
Disciplina Contenuti Materiali

L’attività ha visto

gli studenti 

partecipare ad un

seminario di 

approfondimento 

disciplinare sul 

tema della cyber 

security. La 

tematica ha dato 

la possibilità agli 

studenti di 

conoscere aspetti

a loro non noti, 

ma soprattutto di

“ritrovare” molti 

degli argomenti 

studiati a scuola 

applicati nel 

mondo operativo

,

Analizzare

dati  e

informazioni

Sintetizzare e 

ricavare i  dati 

essenziali e 

quelli 

ridondanti.

Confrontare e 

porre in  

relazione  le 

informazioni.

Progettare 

l’innovazione 

Saper 

confrontare e 

porre in 

relazione.

Costruire 

un'identità 

libera e 

responsabile 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana

La  sicurezza  del  nido
familiare  in  Giovanni
Pascoli  e  la  poesia” X
agosto”.

La sicurezza  del  metodo
scientifico  e
dell’oggettività  nel
Naturalismo.

Esempi di possibili 

materiali

I materiali 

serviranno a 

diversificare i 

percorsi

I materiali 

serviranno a 

diversificare i 

percorsi

● Articolo

● Brano di “storia”

● Problema reale

● Grafico

● Foto

● Video

● Poesia

● Siti web

● Articoli online

Storia

La sicurezza e il controllo 
con le veline e con il 
MinCulPop durante il 
fascismo

Lingua 

Inglese

Computer threats: 
malware, spam, viruses, 
bugs.

Informatica

best practices per la 
correttezza e 
consistenza  dei 
dati:riferimenti alla 
normalizzazione

Gestione 

progetto, 

organizzazi

one 

d'impresa.

Norme IS
Sicurezza nei luoghi di 
lavoro

Sistemi e 

reti
La sicurezza nei sistemi 
informatici.

Tecnologia 

e 

progettazio

ne di 

sistemi 

informatici

Servizi offerti dallo strato 
di trasporto alle 
applicazioni

Religione

Gli interrogativi universali 
dell’uomo e le risposte 
del cristianesimo.
Le questioni di senso 
legate alle più rilevanti  
esperienze della vita 
umana

Matematica Calcolo delle probabilità 
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6.1.6. Percorso Pluridisciplinare: Tutela del patrimonio naturale, culturale

Percorso
Competenz

e Pecup
Disciplina Contenuti Materiali

In seguito alla 

visione di una serie 

di documentari gli 

alunni hanno potuto

riflettere 

sull’importanza 

della difesa 

dell’ambiente e del 

paesaggio come 

stabilito anche dalla

nostra costituzione

Analizzare 

dati  e 

informazioni

Sintetizzare e 

ricavare i  dati 

essenziali e 

quelli 

ridondanti.

Confrontare e 

porre in  

relazione  le 

informazioni.

Progettare 

l’innovazione 

Saper 

confrontare e 

porre in 

relazione.

Costruire 

un'identità 

libera e 

responsabile 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana

L’importanza  della  natura

nella  letteratura  con  il

panismo dannunziano

La  centralità del  motivo

georgico  e  naturale  in

Pascoli (Temporale).

Esempi di 

possibili materiali

I materiali 

serviranno a 

diversificare i 

percorsi

I materiali 

serviranno a 

diversificare i 

percorsi

● Articolo

● Brano di 

“storia”

● Problema reale

● Grafico

● Foto

● Video

● Poesia

● Siti web

● Articoli online

Storia

L’articolo 9 della 

Costituzione a difesa 

dell’ambiente e del 

paesaggio

Lingua 

Inglese

Informatica
Archiviazione di “ dati da 

tutelare”  

Gestione 

progetto, 

organizzazi

one 

d'impresa.

Organigramma d’impresa e 

ruolo del lavoratore

Sistemi e 

reti
Firewall, DMZ e tipologie di 
attacchi informatici

Tecnologia 

e 

progettazio

ne di 

sistemi 

informatici

copyright e licenze d’uso 

del software

Scienze 

Motorie e 

sportive

sport 
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6.1.7. Percorso Pluridisciplinare: Progresso

Percorso
Competenz

e Pecup

Disciplin

a
Contenuti Materiali

Gli studenti hanno 

avuto modo di 

riflettere sul 

progresso sia in 

prospettiva 

diacronica sia 

sincronica 

evidenziando gli 

aspetti positivi e 

negativi

Analizzare  dati 

e informazioni

Sintetizzare e 

ricavare i  dati 

essenziali e 

quelli ridondanti.

Confrontare e 

porre in  

relazione  le 

informazioni.

Progettare 

l’innovazione 

Saper 

confrontare e 

porre in 

relazione.

Costruire 

un'identità libera

e responsabile 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana

Il Positivismo                      

G.Carducci                

G.Verga

Il Futurismo

Esempi di possibili 

materiali

I materiali 

serviranno a 

diversificare i 

percorsi

I materiali 

serviranno a 

diversificare i 

percorsi

● Articolo

● Brano di “storia”

● Problema reale

● Grafico

● Foto

● Video

● Poesia

● Siti web

● Articoli online

Storia

La seconda Rivoluzione 

industriale.                            

La belle epoque

Lingua 

Inglese
The Internet

Informatica

Progresso nella 

memorizzazione dei 

dati:dagli archivi ai dbms: 

Gestione 

progetto, 

organizzazi

one 

d'impresa.

Le cryptovalute

Sistemi e 

reti
Firma digitale e certificati 
digitali.

Tecnologia 

e 

progettazio

ne di 

sistemi 

informatici

I sistemi distribuiti pervasivi

Matematica Problemi di ottimizzazione

Scienze 

Motorie e 

sportive

Come la tecnologia ha 

modificato le varie discipline

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

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

L’energia: conoscerla, utilizzarla,
rispettarla

Un percorso di formazione in e-
learning  e  un’indagine  sul
territorio che creano cittadini più
consapevoli.

novembre-
marzo  -
a.s. 21/22

35h tutte piattaforma online

https://www.educazi
onedigitale.it/

#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.educazi
onedigitale.it/

STARTUP & INNOVATION: gennaio  -
marzo   -

26h tutte Piattaforma  on
line:
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 learn startup program
web  

 how to start a startup 

 starting a business 

a.s. 20/21 https://www.startu
programonline.co
m/

CODING:

Professionalizzante: 

lo  studente  consolida  le
conoscenze  e  acquisisce
competenze  spendibili  nel
mondo del lavoro.

febbraio  -
maggio  -
a.s. 20/21

23h tutte
Piattaforma:
https://www.startu
programonline.co
m/tutti-corsi/

evento  #brAIn   -giornata  studio
organizzato  dall'IIS  Volta  -
Pescara dedicato  all'Intelligenza
Artificiale - (dalle 9:30 alle 13:30)

marzo 4 tutte
on  -  line
(piattaforma
Gotowebinar)

attività  in  lingua  inglese
organizzato  dalla  Prof.ssa
Milena Moretti

 durante
l’a.s.

10
on  -  line
(piattaforma
gotowebinar)

progetto  potenziamento
"ECONOMIA  AZIENDALE"  -
Prof. Verini F.

Start-up d'impresa

Creazione d'Impresa

Il Business Plan

Scelta  della  forma  e
dell'organizzazione d'impresa

La  ditta  individuale  e  l'impresa
familiare

La società di persone

1°  Questionario
d'apprendimento

studio materiale del formatore

Test di fine corso

novembre -
maggio  -
a.s. 19/20

25h tutte
in  presenza  -
successivamente
on  line  tramite  la
piattaforma  G-
Suite

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 alle Olimpiadi dell’Informatica, Competizioni della Robocup,
ed iniziative proposte presenti nel PTOF della scuola.
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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 ).

Vi  è  la  presenza  di  un  alunno  che  ha  seguito   corsi  per  le  certificazioni  linguistiche  ma
dovrebbe sostenere l’esame nel mese di Giugno 2022

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

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

Titolo
attività

Discipline
coinvolte

Breve 
descrizione 

Attività
svolte,
durata 

Obiettivi specifici di
apprendimento ovvero

i risultati di
apprendimento oggetto

di valutazione

Dall'Intellige
nza
Artificiale  ai
Big Data

Tutte, 
ognuna per 
un numero 
di ore 
proporzional
e alla 
scansione 
oraria

Sono stati 
affrontati i 
concetti di Big 
Data ed 
Intelligenza 
Artificiale, 
ponendo 
particolare 
attenzione su 
come sia possibile
e proficuo 
l’utilizzo di 
questa tecnologia 
informatica per 
analizzare enormi 
masse di dati ed 
individuare 
eventuali 
correlazioni tra di 
essi.

Letture  in
classe  di
articoli
attinenti
agli
argomenti
individuati
; visione di
video;
ricerche
sul  web;
discussioni
in classe

Conoscere il concetto di Big
Data  ed  Intelligenza
Artifciale
Saper accedere alle banche
dati sul web
Saper  analizzare  i  dati
relativi  ad  una  categoria
tematica
Saper individuare eventuali
correlazioni attraverso 
l’utilizzo di sistemi di I. A.
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7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per quanto riguarda la DDI sono state seguite le direttive contenute nei DPCM che si sono
susseguiti nel corso dell'anno scolastico. E’ stata utilizzata la piattaforma Gsuite con tutti i suoi
strumenti (meet, classroom…).
Per quanto concerne le modalità di valutazione e le griglie adottate in DDI si rimanda alle linee
guida d’istituto.

8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE

Paragrafo DISCIPLINA

8.1.a INFORMATICA

8.1.b LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

8.1.c STORIA

8.1.d TPI

8.1.e GEP

8.1.f SISTEMI E RETI

8.1.g INGLESE

8.1.h MATEMATICA

8.1.i SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

8.1.l RELIGIONE
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8.1.a – SCHEDA DEL DOCENTE: Informatica (Zappacosta Paolo, D’Ottavio Duilio)

Materia classe anno
scolastico

INFORMATICA 5CI 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

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

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
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  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

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

Consapevolezza ed espressione
culturale

UDA Nr 1

TITOLO: Organizzazione degli archivi e basi di dat
Competenze 
Riconoscere i dati di interesse del sistema considerato 
Saper individuare i limiti dell’organizzazione degli archivi
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Abilità
Comprendere le differenze tra diverse organizzazione di archivi valutandone potenzialità e 
limiti
Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati

Conoscenze
Gli archivi
L’organizzazione degli archivi
Le basi di dati
I modelli per il database
La gestione dei database
I linguaggi per i database
Obiettivi minimi: 
- Organizzare in maniera strutturata i dati mediante archivi  
- Differenze tra database e data base management system
Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Lezioni frontali partecipate e in 
apprendimento cooperativo tra pari. 

Definisce tempi dell’attività, fornisce uno 
stimolo

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Esercitazioni guidate in classe ed in 
laboratorio

Assegna compiti ed esercizi, dà una 
consegna, lavori di gruppo

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Discussione sugli elaborati scritti e pratici e 
riflessione sulle nozioni acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti 

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente
Metodologia di valutazione: test, questionari, esercizi, problemi, interrogazioni orali, lavori individuali
di approfondimento  lavori di gruppo in laboratorio
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, )  
Periodo di svolgimento: primo quadrimestre

UDA Nr 2
TITOLO: Linguaggi del web lato client Durata: ******

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze
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
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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

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

Lezioni frontali partecipate e in 
apprendimento cooperativo tra pari. 

Definisce tempi dell’attività, fornisce uno 
stimolo

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Svolge le verifiche assegnate tramite la 
piattaforma “classroom” , piattaforma 
Moodle

Assegna compiti ed esercizi, dà una 
consegna, lavori di gruppo

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Discussione sugli elaborati scritti e 
pratici e riflessione sulle nozioni 
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti 

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente
Metodologia di valutazione: test, questionari, esercizi, problemi, interrogazioni orali, lavori
individuali di approfondimento  lavori di gruppo in laboratorio
Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, )

UDA Nr 3
TITOLO: Modello concettuale dei dati Durata: *******

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
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

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento
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Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Lezioni frontali partecipate e in 
apprendimento cooperativo tra pari. 

Definisce tempi dell’attività, fornisce uno 
stimolo

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Esercitazioni guidate in classe ed in 
laboratorio

Assegna compiti ed esercizi, dà una 
consegna, lavori di gruppo

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Discussione sugli elaborati scritti e 
pratici e riflessione sulle nozioni 
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti. Parte di 
questa attività è svolta in fase di DAD con 
condivisione e pubblicazione di materiale 
elettronico relativa alla soluzione della 
verifica 

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente
Metodologia di valutazione: test, questionari, esercizi, problemi, interrogazioni orali, lavori
individuali di approfondimento  lavori di gruppo in laboratorio
Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, )  

UDA Nr 4
TITOLO:Modello relazionale Durata:***

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
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 relazioni/tabelle

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

Lezioni frontali partecipate e in 
apprendimento cooperativo tra pari. 
Partecipazione alle videolezioni 
visionando e condividendo i materiali e 
gli argomenti proposti dall’insegnante. 
Esercitazioni guidate e svolte a distanza 
in “modalità presentazione” 

Parte (un paio di lezioni sono state svolte
in presenza)Definisce tempi dell’attività, 
fornisce uno stimolo

 carica delle esercitazioni da svolgere in 
modalità asincrona e da discutere negli 
incontri successivi a distanza
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Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Esercitazioni guidate in classe ed in 
laboratorio
Svolge le verifiche assegnate tramite la 
piattaforma “classroom”

Assegna compiti ed esercizi, dà una 
consegna, lavori di gruppo

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Discussione sugli elaborati scritti e 
pratici e riflessione sulle nozioni 
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti e 
pubblica  materiale elettronico relativa alla 
soluzione della verifica e dispense 
riepilogative 

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente
Metodologia di valutazione: test, questionari, esercizi, problemi, interrogazioni orali, lavori
individuali di approfondimento  lavori di gruppo in laboratorio
Periodo di svolgimento: Primo  quadrimestre
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, )  

UDA Nr 5
TITOLO: Il linguaggio SQL Durata: *******

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
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
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 (istruzione GRANT)
Obiettivi minimi: 
- Gestire le tabelle tramite il linguaggio SQL
- Manipolare/interrogare tabelle SQL

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

Partecipazione alle videolezioni 
visionando e condividendo i materiali e 
gli argomenti proposti dall’insegnante. 
Esercitazioni guidate e svolte a distanza
in “modalità presentazione” 

Definisce tempi dell’attività, carica delle 
esercitazioni da svolgere in modalità 
asincrona e da discutere negli incontri 
successivi a distanza, fornisce uno stimolo
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Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Svolge le verifiche assegnate tramite la 
piattaforma “classroom” , piattaforma 
Moodle

Assegna compiti ed esercizi, dà una 
consegna, lavori di gruppo

Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Discussione sugli elaborati scritti e 
pratici e riflessione sulle nozioni 
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti e pubblica
materiale elettronico relativa alla soluzione 
della verifica e dispense riepilogative 

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente
Metodologia di valutazione: test, questionari, esercizi, problemi, interrogazioni orali, lavori
individuali di approfondimento  lavori di gruppo in laboratorio
Periodo di svolgimento: Primo-Secondo quadrimestre
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, )  

UDA Nr 6
TITOLO: MySql Durata: *******

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
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 MariaDB da linea di comando
Effettuare operazioni di manipolazione e interrogazione di database
Eseguire copie di backup di un database e il suo ripristino
Creare gli utenti definendo profili con diversi privilegi
Conoscenze
Caratteristiche generali di MariaDB
Creazione del database e delle tabelle
Operazioni di manipolazione e di interrogazione
Caricamento dei dati da un file di testo
Tipi di dati in MariaDB
Integrità referenziale
Creazione di un utente e relativi permessi
Copie di backup

Obiettivi minimi: 
- Sfruttare gli strumenti dell’ambiente MariaDB per la gestione dei dbms
- Raggruppare e gestire le tabelle del db

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

Partecipazione alle videolezioni 
visionando e condividendo i materiali e 
gli argomenti proposti dall’insegnante. 
Esercitazioni guidate e svolte a distanza
in “modalità presentazione” 

Definisce tempi dell’attività, carica delle 
esercitazioni da svolgere in modalità 
asincrona e da discutere negli incontri 
successivi a distanza, fornisce uno stimolo

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Svolge le verifiche assegnate tramite la 
piattaforma “classroom” , piattaforma 

Assegna compiti ed esercizi, dà una 
consegna, lavori di gruppo
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Moodle
Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Discussione sugli elaborati scritti e 
pratici e riflessione sulle nozioni 
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti e pubblica
materiale elettronico relativa alla soluzione 
della verifica e dispense riepilogative 

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente
Metodologia di valutazione: test, questionari, esercizi, problemi, interrogazioni orali, lavori
individuali di approfondimento  lavori di gruppo in laboratorio
Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, )  

UDA Nr 7
TITOLO: Dati in rete con pagine php Durata: *******

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Competenze
Essere in grado di interagire con l’utente tramite moduli HTML
Essere in grado di gestire un database in ambiente MySQL
Essere in grado di interrogare e aggiornare un database in rete 

Abilità
Progettare applicazioni lato server utilizzando il linguaggio PHP
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
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 MariaDB
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

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

Partecipazione alle videolezioni 
visionando e condividendo i materiali e 
gli argomenti proposti dall’insegnante. 
Esercitazioni guidate e svolte a distanza 
in “modalità presentazione” 

Definisce tempi dell’attività, carica delle 
esercitazioni da svolgere in modalità 
asincrona e da discutere negli incontri 
successivi a distanza, fornisce uno 
stimolo

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
Svolge le verifiche assegnate tramite la 
piattaforma “classroom” , piattaforma 

Assegna compiti ed esercizi, dà una 
consegna, lavori di gruppo
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Moodle
Fase 3 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)

Discussione sugli elaborati scritti e 
pratici e riflessione sulle nozioni 
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti e 
pubblica  materiale elettronico relativa alla 
soluzione della verifica e dispense 
riepilogative 

Materiali: libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente
Metodologia di valutazione: test, questionari, esercizi, problemi, interrogazioni orali, lavori
individuali di approfondimento  lavori di gruppo in laboratorio
Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, 

8.1.b – SCHEDA DEL DOCENTE: Di Giamberardino Anna Maria

Materia classe anno
scolastico

Lingua e Letteratura Italiana 5CI 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efcace in diverse situazioni comunicative.

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

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

Comunicazione nelle lingue straniere  ///

Competenza  matematica  e  competenze  di
base in scienza e tecnologia

 ///
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Competenza digitale E’  in  grado di  fruire consapevolmente di  una didatca erogata
online, di accedere ai contenuti e alle video lezioni, di interagire
da  remoto,  di  svolgere  compiti ed  esercizi  interatvi.  Utilizza
adeguate  risorse  materiali,  informative  e  organizzative  per  la
progettazione e la realizzazione di prodot di tipo digitale.

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

Competenze sociali e civiche Aspetta il  proprio turno per parlare;t ascolta prima di chiedere.
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente.
Interagisce efcacemente nell’ambiente online.

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  prodot multimediali,  individuali  o  di  gruppo.  (Parlare,  illustrare,  drammatizzare,

presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri.o)                

Competenze specifiche disciplinari:

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti.

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari.
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle

arti. 
 Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 
 Riconoscere il  valore e le potenzialità dei beni artistici  e ambientali  per una loro corretta

fruizione e valorizzazione.
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico

e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni,  ai  suoi  problemi,  anche  ai  fini
dell’apprendimento permanente.
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 Produrre testi di vario tipo.

Abilità:

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

produzione.

Conoscenze:

 La crisi del Romanticismo
 Il Positivismo:ragione, scienza e progresso
 La poetica del Naturalismo
 La poetica del Verismo
 Emile Zola:L ’Assomoir
 Gervasia all’Assomoir
 Luigi Capuana,il teorico del Verismo
 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
 Lettura dei seguenti testi:
  da “I Malavoglia”:Prefazione
                 “             La famiglia Malavoglia               
                 “             Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni
 da “Novelle rusticane”:La roba           
                 “                       Libertà         
 da “Mastro-don Gesualdo”: L’addio alla  roba
                                                La morte di Gesualdo
 La letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo 
 La Scapigliatura:i caratteri del movimento                                                         
 Il ritorno al Classicismo 
 Giosuè Carducci:vita,pensiero e poetica
 Lettura delle seguenti poesie:da “Rime nuove” Pianto antico                          
                                                                            Funere mersit acerbo                   
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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.

Periodo di svolgimento: *****************

UDA Nr. 2

TITOLO:  L’età del Decadentismo

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

1. Preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.
2. Realizzazione  di  prodot multimediali,  individuali  o  di  gruppo.  (Parlare,  illustrare,  drammatizzare,

presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri.o)              
 

Competenze specifiche disciplinari:

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti.

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari di natura scientifica.
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle

arti, della scienza.
 Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 
 Riconoscere il  valore e le potenzialità dei beni artistici  e ambientali  per una loro corretta

fruizione e valorizzazione.
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico
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e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni,  ai  suoi  problemi,  anche  ai  fini
dell’apprendimento permanente.

 Produrre testi di vario tipo.

Abilità:

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

  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.
 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.
 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.

 Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.
  Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.
 Esporre in modo chiaro, logico e coerente.
  Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.
  Riassumere correttamente i brani.  Eseguire correttamente l’analisi testuale degli autori.
 Individuare  per  il  singolo  genere letterario  destinatari,  scopo e  ambito  socio-politico  di

produzione-
 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.

Conoscenze:

 Il superamento del Naturalismo.
 Dandismo ed Estetismo.
 Il Simbolismo ed il rinnovamento del linguaggio poetico.
 Charles Baudelaire:I fiori del male
                                 Spleen
  Paul Verlaine e Arthur Rimbaud
 La nascita del romanzo estetizzante
 Joris-Karl Huysmans:A ritroso
 Oscar Wilde:Il ritratto di Dorian Gray
 Gabriele D'Annunzio, la vita, il superuomo e l’esteta, i romanzi, Alcyone ed il Notturno 
 Lettura e analisi dei seguenti testi:
 da “Novelle della Pescara”:Il cerusico di mare 
 da “Il piacere”:Il ritratto di un esteta
            “           Il verso è tutto
 da”Poema paradisiaco”:Consolazione 
 da”Alcyone”:La pioggia nel pineto”
 da “Notturno”:Il passato
 Giovanni Pascoli:  la vita,  il  “fanciullino” e il  “nido”,  il  simbolismo, le principali  raccolte

poetiche (temi e stile)
 Lettura e analisi dei seguenti testi:
 da” Myricae”:X Agosto
          “            Temporale
         “             Il lampo
        “              Il tuono
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 da “Il fanciullino”:”E’ dentro di noi un fanciullino”
 da “Canti di Castelvecchio”:Nebbia”
                                           “Il gelsomino notturno”
 La grande Proletaria si è mossa.

 La poesia italiana dei primi del Novecento
 Il Crepuscolarismo
 Le Avanguardie storiche: i caratteri comuni.
 Futurismo, Espressionismo,Dadaismo e Surrealismo.
 Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo
 da”Manifesto del Futurismo”:Aggressività,audacia,dinamismo

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.

Periodo di svolgimento: *****************
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UDA Nr. 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  prodot multimediali,  individuali  o  di  gruppo.  (Parlare,  illustrare,  drammatizzare,

presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri.o)                
            

Competenze specifiche disciplinari:

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti.

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari.
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle

arti. 
 Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 
 Riconoscere il  valore e le potenzialità dei beni artistici  e ambientali  per una loro corretta

fruizione e valorizzazione.
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico

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

Abilità:

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

 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie decadenti.
 Acquisire  termini  specifici  del  linguaggio  letterario  e  dimostrare  consapevolezza  della

convenzionalità di alcuni di essi.
  Mettere in relazione fenomeni letterari con gli eventi storici. 
  Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.
 Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.
 Identificare gli  elementi  più significativi  di  un periodo per  confrontare aree geografiche e

periodi diversi. 
 Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.
 Descrivere  le  strutture  della  lingua  e  i  fenomeni  linguistici  mettendoli  in  rapporto  con  i

processi storici e culturali del tempo.
  Leggere quadri e schemi di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili.
 Organizzare schemi e mappe concettuali efficaci.
 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.
 Comprendere  il  messaggio  contenuto  in  testo  orale  e  saper  operare  confronti   con  la

precedente tradizione lirica..
 Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.
 Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.
 Esporre in modo chiaro, logico e coerente-
 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.
 Riassumere,  analizzare e contestualizzare i  testi  letterari.  Eseguire correttamente l’analisi
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testuale dei brani degli autori-
 Individuare  per  il  singolo  genere  letterario  destinatari,  scopo  e  ambito  socio-politico  di

produzione.
 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.
 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.
 Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati.
 Individuare  per  il  singolo  genere  letterario  destinatari,  scopo  e  ambito  socio-politico  di

produzione.

“::

 Le caratteristiche del romanzo novecentesco e le differenze dal romanzo realista.
 Strutture narrative e tecniche espressive del romanzo novecentesco.
 Autori ed opere principali del romanzo del primo Novecento.
 Il monologo interiore ed il flusso di coscienza.
 Italo Svevo: la vita, il romanzo psicologico ed il ruolo della psicoanalisi,  i tre romanzi e i

personaggi “inetti”, lo “stile commerciale” ed il monologo interiore.
 Lettura e analisi dei seguenti testi:
 da ”Una vita”:L’insoddisfazione di Alfonso
 da “Senilità”:Angiolina
 da”La coscienza di Zeno”:Prefazione e preambolo
                 “                        L’ultima sigaretta
                 “                        Un rapporto conflittuale
                 “                         “La guerra m’ha raggiunto! “
                 “                        Una catastrofe inaudita.
 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.

 Lettura e analisi dei seguenti testi:
 da ”Il fu Mattia Pascal”:Premessa
                “                   Cambio treno
 da ”L’umorismo”:Il sentimento del contrario
 da ”Quaderni di Serafino Gubbio operatore”:Ciak!Si gira
 da “Novelle per un anno “:La patente
               “                             Il treno ha fischiato
 da ”Uno,nessuno e centomila”:”Salute!”
 Enrico IV:trama e significato dell’opera

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

41



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.

Periodo di svolgimento: *****************

UDA Nr. .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  prodot multimediali,  individuali  o  di  gruppo.  (Parlare,  illustrare,  drammatizzare,

presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri.o)                
            

Competenze specifiche disciplinari:

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti.

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari.
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle

arti. 
 Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 
 Riconoscere il  valore e le potenzialità dei beni artistici  e ambientali  per una loro corretta

fruizione e valorizzazione.
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche co

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico

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

 Produrre testi di vario tipo.
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Abilità:

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

 Orientarsi nel contesto storico politico e culturale del  secondo dopoguerra.
 Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del Novecento.
 Acquisire  termini  specifici  del  linguaggio  letterario  e  dimostrare  consapevolezza  della

convenzionalità di alcuni di essi.
 Mettere in relazione fenomeni letterari con gli eventi storici.
  Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti
 Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.
 Identificare gli  elementi  più significativi  di  un periodo per  confrontare aree geografiche e

periodi diversi. 
  Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.
 Descrivere  le  strutture  della  lingua  e  i  fenomeni  linguistici  mettendoli  in  rapporto  con  i

processi storici e culturali del tempo.
 Leggere quadri e schemi di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili.
 Organizzare schemi e mappe concettuali efficaci.
 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.
 Comprendere  il  messaggio  contenuto  in  testo  orale  e  saper  operare  confronti   con  la

precedente tradizione lirica..
 Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.
 Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.
 Esporre in modo chiaro, logico e coerente.
 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.
 Riassumere,  analizzare e contestualizzare i  testi  letterari.  Eseguire correttamente l’analisi

testuale dei brani degli autori.
 Individuare  per  il  singolo  genere  letterario  destinatari,  scopo  e  ambito  socio-politico  di

produzione.
 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità.

Conoscenze:

 Cultura e letteratura nel primo dopoguerra.
 Il panorama tra le due guerre.
 Il fascismo e la cultura italiana.
 Giuseppe Ungaretti: la vita, il rapporto di Ungaretti con le Avanguardie, il nuovo stile 

poetico, l’Allegria e Sentimento del tempo.
 da “L’Allegria”:Veglia
            “           San Martino del Carso
            “           Mattina
            “           Soldati
            “           In memoria
 da “Il dolore”:Non gridate più
 Umberto Saba: la vita, la poetica, il ruolo della psicoanalisi, il Canzoniere e le opere in 

prosa.
 dal “Canzoniere”:Città vecchia
            “               Amai
 La poetica dell’Ermetismo.Salvatore Quasimodo:la vita e le opere
 da” Acque e terre”:Ed è subito sera
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 da “Giorno dopo giorno”:Alle fronde dei salici
 Eugenio Montale: la vita, il male di vivere e la ricerca dell’essenziale, Ossi di seppia, Le 

Occasioni e la poetica dell’oggetto emblematico, La bufera e il dramma della guerra.
 da “Ossi di seppia”:
 Lettura e analisi dei seguenti testi:
 da “Ossi di seppia”:Meriggiare pallido e assorto
             “                 Spesso il male di vivere ho incontrato
             “                 Cigola la carrucola del pozzo
 da “Le occasioni”:Non recidere,forbice,quel volto
              “                 La casa dei doganieri
 da “La bufera e altro”:La bufera
 da “Satura”,Xenia:Caro piccolo insetto

 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 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.

Periodo di svolgimento: *****************

Materiali:

Testo adottato: Marta Sambugar - Gabriella Salà, Tempo di letteratura. Dall’età del Positivismo
alla letteratura contemporanea, (Volume 3) La Nuova Italia.Materiale digitale e cartaceo.Altri
testi,mappe concettuali,schede di sintesi,documenti,film.
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Metodologia di valutazione:

Saranno proposte una o più prove tra le seguenti:

 Analisi di testi poetici e narrativi
 Testi argomentativi (saggistica, letteratura, articoli d’opinione)
 Tipologia di testi:Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A)
 Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B)
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C)
 Interrogazioni individuali
 Momenti di intervento e di discussione
 Relazioni
 Questionari

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.

8.1.c – SCHEDA DEL DOCENTE: Di Giamberardino Anna Maria

Materia classe anno
scolastico

Storia 5CI 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

 Comunicazione nella madrelingua  Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le 
regole della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai destinatari.

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

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer).
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 Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo
giudizi e ricavandone informazioni.

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

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

 Comprende e usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base (fondamentale; di alto 
uso, di alta disponibilità).

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso.

 Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro
uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo.

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

 Comunicazione nelle lingue straniere  Pone domande pertinenti.
 Applica strategie di studio.
 Riferisce informazioni da varie fonti.
 Organizza le informazioni (ordinare - confutare-

collegare).
 Argomenta in modo critico le conoscenze 

acquisite.
 Autovaluta il processo di apprendimento.

 Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia

///

 Competenza digitale ///
 Imparare a imparare  Pone domande pertinenti.

 Applica strategie di studio.
 Riferisce informazioni da varie fonti.
 Organizza le informazioni (ordinare - confutare-

collegare).
 Argomenta in modo critico le conoscenze 

acquisite.
 Autovaluta il processo di apprendimento.

 Competenze sociali e civiche ///
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità ///
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 Consapevolezza ed espressione culturale  Collega gli eventi storici all’interno degli 
organizzatori spazio- temporali.

 Individua relazioni causali e temporali nei fatti 
storici

 Sa utilizzare le fonti (reperirle,leggerle e 
confrontarle).

 Organizza le conoscenze acquisite in quadri di 
civiltà, strutturati in base ai bisogni dell’uomo.

 Confronta gli eventi storici del passato con quelli 
attuali, individuandone elementi di continuità, 
discontinuità (similitudine/ somiglianze o 
diversità).

 Collega fatti di attualità del passato e viceversa 
esprimendo valutazioni.

 Utilizza tecniche, codici, e elementi del linguaggio
iconico per creare, rielaborare e sperimentare 
immagini e forme.

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

 Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici  di vario genere 
(musicale, visivo, letterario).

 Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati 
da codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. 
(film, programmi TV, pubblicità, ecc.)

UDA Nr. .0

RECUPERO DEGLI ARGOMENTI RELATIVI ALL'A.S.2020/21

TITOLO:

I PROBLEMI DELL'ITALIA UNITA-DESTRA STORICA E SINISTRA STORICA:
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

1. Preparazione di lezioni individuali da esporre alla classe.
2. Realizzazione  di  prodot multimediali,  individuali  o  di  gruppo.  (parlare,  illustrare,  drammatizzare,

presentare slides in Power Point ed animazioni digitali, rispondere alle domande degli altri- Ipertesto
(da pubblicare su Web con fnalità divulgativeo)

3. Mappa concettuale interatva (dotata di link a risorse on lineo)
4. Presentazione interatva (dotata di link a risorse on lineo)

Competenze specifiche disciplinari:

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culturali.

 Riconoscere le caratteristiche essenziali  del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale e globale

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico,
le  connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le
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trasformazioni intervenute nel corso del tempo
 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.

 Partecipare  attivamente  alla  vita  sociale  e  culturale  a  livello  locale,  nazionale  e
comunitario

 Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la realtà e
operare in campi applicativi

Abilità:

 Individuare  i  cambiamenti  culturali,  socio-economici  e  politico-istituzionali  che
caratterizzarono  la  politica  europea  e,  in  particolare  italiana,  nella  seconda  metà
dell’Ottocento

 Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generate
 Ricostruire i processi di trasformazione delle diverse realtà politiche europee cogliendo

elementi di persistenza e discontinuità
 Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali,  economici, sociali  e politici  e

operare confronti tra diverse realtà politiche europee
 Riconoscere  lo  sviluppo  industriale  che  attraversa  l’Europa  nella  seconda  metà

dell’Ottocento e individuarne gli intrecci con le variabili demografiche, sociali e culturali
 Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito il progresso tecnologico
 Individuare le interdipendenze tra progresso tecnologico e sviluppo industriale
 Individuare gli elementi fondanti la laicità di uno Stato
 Cogliere i legami esistenti tra i partiti di fine Ottocento e il presente
 Comprendere  il  ruolo  svolto  dal  Parlamento  e  dai  partiti  politici  nel  presente  per

esercitare con consapevolezza diritti e doveri
 Utilizzare  il  lessico  delle  scienze  storico-sociali  relativo  alle  trasformazioni  politiche,

economiche  e  sociali  della  fine  dell’Ottocento  e  dimostrare  consapevolezza  della  sua
evoluzione nel tempo

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi storici
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche
 Stabilire  collegamenti  tra  la  storia  e  altre  discipline  (diritto,  economia)  o  domini

espressivi
 Analizzare testi storiografici relativi all’imperialismo

Conoscenze

 La politica europea e italiana tra il 1850 e il 1875
 Verso il Novecento: la seconda rivoluzione industriale e la questione sociale
 Italia dopo l’unificazione nazionale 
 I provvedimenti economici, sociali, istituzionali e politici della Destra storica; gli eventi della

terza guerra d’indipendenza e della conquista di Roma.
 Seconda rivoluzione industriale:  le  caratteristiche della  Seconda rivoluzione industriale,  il

ruolo dello Stato, i settori coinvolti e le principali invenzioni; le caratteristiche del lavoro in
fabbrica;  come  cambiano  i  trasporti,  i  mezzi  di  comunicazione  e  i  prodotti  chimici;  il
Positivismo;  le  idee di  Marx,  il  movimento anarchico  e le  iniziative  in  campo sociale  dei
movimenti cattolici.

 Questione sociale e nascita dei partiti di massa 
 Trasformazioni  sociali,  economiche  e  culturali  che caratterizzano il  passaggio  tra Otto e

Novecento 
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 Italia di fine secolo
 I  provvedimenti  presi  dalla  Sinistra  storica;  le  iniziative  del  governo  di  Crispi;  l’inizio

dell’espansione coloniale italiana. di fine secolo

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.

Periodo di svolgimento: settembre/ottobre

UDA Nr. .1

TITOLO:  Le illusioni della Belle époque - 
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:

 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 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.

Abilità:

 Padroneggiare la terminologia storica.
 Saper distinguere tra cause e conseguenze di un evento storico o di un cambiamento

sociale.
 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio.
 Individuare principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-

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

riferimento.
 Conoscere e interpretare le diverse tipologie di fonti.

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 l’ascesa sulla scena internazionale di nuove entità nazionali come la Russia , il
Giappone, la Cina e gli U.S.A.

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

Periodo di svolgimento
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UDA Nr. 2

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

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 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 
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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.

Periodo di svolgimento: settembre/ottobre

UDA Nr. 3

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

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.
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  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

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.

Periodo di svolgimento: settembre/ottobre
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UDA Nr. 4

TITOLO: Vincitori e vinti

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 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 
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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.

Periodo di svolgimento

UDA Nr. 5

TITOLO:  La rivoluzione russa del 1917 

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.
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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

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.

Periodo di svolgimento: 

UDA Nr. 6

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

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
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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 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.

Periodo di svolgimento
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UDA Nr. 7

TITOLO: Il potere del Fascismo in Italia

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.

Obiettivi minimi:

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

Periodo di svolgimento

UDA Nr. 8

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

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 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.

Periodo di svolgimento: gennaio

UDA Nr. 9
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TITOLO:  La Seconda guerra mondiale 

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

 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.

Obiettivi minimi:

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

Periodo di svolgimento

UDA Nr. 10

TITOLO:  Le divisioni della guerra fredda -Il lento cammino della distensione. La 
formazione dell’Unione europea

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 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 guerra di Corea. 
 Le iniziative di Chruscev, Breznev e Kennedy e il lento cammino della distensione. 
 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.

Periodo di svolgimento: gennaio febbraio
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UDA Nr. 11

TITOLO:  Il dopoguerra italiano e la ricostruzione                                                                

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

 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  anni '50 e '60. 
 Il movimento del ‘68 in Italia

Obiettivi minimi:

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

64



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

Testo adottato: Paolo Di Sacco,   Passato, futuro –Vol.2 e  Vol. 3 – Edizioni SEI - Materiali
forniti dal docente. Schemi e mappe concettuali.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.
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8.1.d – SCHEDA DEL DOCENTE: Previtero Maurizio, Colucci Simona

Materia classe anno
scolastico

TPI 5CI 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

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

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.
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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

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
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UDA N. 1 

TITOLO: Il linguaggio HTML e i fogli di stile (CSS) - unità interdisciplinare

Eventuale Prodotto / Compito autentico: realizzazione di una struttura di un  sito statico con tematica a piacere,
in  cui  lo  studente  ha  dimostrato  padronza  nell’uso  dei  fogli  di  stile  e  nella   creazione  di   layout  anche
responsive.

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 nella creazione di layout anche responsive
 Pubblicare su internet il sito creato attraverso l’acquisto di un dominio e uno spazio di 

hosting
 Utilizzare il protocollo FTP ed il software FileZilla per l’invio del proprio sito sul Server web

remoto
 Configurazione di un server web su rete LAN o su un dispositivo mobile attraverso 

opportune app (es. Tiny web server e Fwd)

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:

1. Elementi per il testo in HTML
Elementi e tag in HTML
Gli attributi
Titoli, paragrafi e testi
Grassetti e corsivi
Citazioni, acronimi, codice e altri elementi per il testo
Commenti in HTML
1Elenchi puntati e numerati
Tabella HTML: struttura di base
Raggruppare celle con rowspan e colspan

2. Ipertesti ed elementi multimediali
I link in HTML, l'ipertesto
I percorsi assoluti e relativi in HTML
I link interni o ancore in HTML
Gli attributi dei link
Img HTML: inserire le immagini
Img src, inserire le immagini nel markup (base64, SVG)
Includere un file Audio
Includere un file Video

3. L’HTML e i fogli di stile (CSS)
Separare il layout dal contenuto
Lo sfondo di un documento HTML – edizione precedente
Colore di sfondo a tinta unita in HTML
Inserire un'immagine di sfondo in HTML
Eliminare i margini delle pagine
Approfondimenti: lo sfondo con i CSS
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4. Il testo di un documento HTML
Impostare il colore del testo e dei link in tutta la pagina HTML
Scegliere il font del testo con HTML
Scegliere il colore del testo in HTML

5. Le immagini e le mappe di immagine – edizione precedente
Disporre in un contesto le immagini e centrarle
Le tabelle – edizione precedente
Attributi del tag table
Attributi di table: tr e td
Impaginare un layout con le tabelle e attraverso il tag <DIV>

6. L'iframe
Vantaggi e svantaggi dei frames
Impaginare a livelli con i CSS
I Moduli (forms)
Struttura del tag <form>
Un po' d'ordine: raggruppare i moduli
Il tag Input
I bottoni (sumbit, reset, button, image) in HTML
Inserire testo (campo testo, textarea, password)
Consentire delle scelte (checkbox, radio, select)
Altri campi (file e hidden)
Approfondimenti sui form

7.  I CSS e i documenti HTML
Classificazione degli elementi HTML e albero del DOM
Come è fatto un CSS: regole, proprietà, commenti
Valori e unità di misura nei CSS
Inserire i fogli di stile CSS in un documento
L'attributo media e i tipi di media

8.  Selettori e pseudo-elementi
I selettori CSS di base: universale, di tipo, id, classe
I selettori combinatori o di relazione
I selettori di attributo
Le pseudo-classi
Gli pseudo-elementi
Ereditarietà, cascata, conflitti tra gli stili

9. Il Box Model: impostare la struttura della pagina
Il box model con il CSS
Impostare l'altezza con i CSS: le proprietà overflow e height
Impostare la larghezza con i CSS: la proprietà width

10.  CSS all’opera: le proprietà di base
Margin: gestire i margini con i CSS
Gestire il padding con i CSS
Border e outline: gestire i bordi con i CSS
Gestire il colore con i CSS
Gestione dello sfondo: proprietà CSS di background

11. Modello visuale e posizione degli elementi nella pagina
Display: impostare la presentazione di un elemento
Float e clear
Posizionare gli elementi con il CSS
Impostare la posizione degli elementi
Z-index, visibility, clip: altre proprietà per la presentazione di un elemento
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Il Web server Xampp su windows - configurazione in locale e su un server remoto
NAT, Doppio NAT, Port Forwarding - configurazioni particolari e possibili soluzioni con DDNS 
server

Obiettivi minimi: comprendere come si crea e si modifica una pagina web

Periodo di svolgimento: Ottobre - Dicembre- Gennaio

UDA N. 2 

TITOLO: Architettura di rete e formati per lo scambio di dati

Eventuale  Prodotto /  Compito autentico:  implementazione di  un sistema semplice Server  Client  attraverso
socket, creare giochi on line attraverso sistemi client server (con tecnologia HMTL, CSS, PHP – MYSQL).

Competenze specifiche disciplinari: 

 Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti
 Saper classificare le architetture distribuite
 Individuare i benefici della distribuzione
 Confrontare la distribuzione con l’elaborazione concentrata
 I protocolli di livello 7 – ISO/OSI
 Individuare le diverse applicazioni distribuite
 Saper classificare le applicazioni di rete
 Saper validare e navigare un documento XML

Abilità: 

 Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete
 Definire strutture dati in XML
 Definire strutture dati in JSON
 Saper installare e configurare Apache e MySql
 Scrivere e interpretare documenti XML e JSON

Conoscenze:

 Conoscere gli stili architetturali fondamentali per sistemi distribuiti
 Comprendere il modello client-server
 Avere chiaro il concetto di elaborazione distribuita e middleware
 Le caratteristiche del modello client server
 Il concetto di applicazione di rete
 Concetto di socket in una rete

Obiettivi minimi:  comprendere cosa sia una applicazione client – server, saper utilizzare i  formati XML e
JSON utilizzando snippet di codice o manuali tecnici.

Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio

UDA N. 3 

TITOLO: Il linguaggio Server Side: PHP - modulo interdisciplinare con INFORMATICA  e SISTEMI E 
RETI

Eventuale Prodotto / Compito autentico: creare giochi on line attraverso sistemi client server (con tecnologia
HMTL, CSS, PHP – MYSQL) 
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Competenze specifiche disciplinari: 
 Essere in grado di interagire con l’utente tramite moduli HTML
 Essere in grado di gestire un database in ambiente MySQL
 Essere in grado di interrogare e aggiornare un database in rete

Abilità: 
 Progettare applicazioni lato server utilizzando il linguaggio PHP
 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
 Saper gestire i dati attraverso query string, cookies e sessioni
 Scrivere pagine Web per le interrogazioni

Conoscenze:

Introduzione

 Introduzione a PHP
 Impostare l'ambiente di lavoro
 Impostare un ambiente di sviluppo PHP su Windows
 Impostare un ambiente PHP su Windows con XAMPP

Le basi di PHP

 Il primo script PHP
 PHP e HTML
 Variabili, tipi di dato, operatori
 Tipi di dati in PHP
 Le variabili in PHP
 Le costanti in PHP
 Le espressioni in PHP
 Operatori aritmetici di PHP
 Operatori logici e di confronto in PHP

Strutture di controllo e cicli

 If, else, istruzioni condizionali in PHP
 Istruzione Switch e operatore ternario
 Approfondimenti sull'operatore ternario
 I cicli PHP: for, while e do
 Ciclo foreach in PHP
 Controllare i cicli con break e continue

Gestire testi e lavorare con le stringhe

 Stampare stringhe: echo e print
 Le funzioni di PHP per gestire le stringhe
 Formattazione delle stringhe in PHP
 Confronto tra stringhe in PHP
 Gestire le date in PHP
 Le espressioni regolari in PHP
 Le espressioni regolari in PHP
 Utilizzare le espressioni regolari

Array e funzioni

 Array in PHP
 Le funzioni PHP per gestire gli array
 Funzioni personalizzate in PHP
 Scope delle variabili e inclusione dei file in PHP
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 Validazione dei dati in PHP

I metodi di PHP

 Le richieste HTTP (GET e POST)
 Gestire i Cookie con PHP
 Gestire le sessioni in PHP
 Cifratura e hashing
 Gestione delle password con PHP
 Gestione delle password con PHP: password_hash()
 PHP e formati d’interscambio
 Realizzare un sistema CAPTCHA con PHP
 Inviare email con PHP
 Le variabili GET e POST
 Mantenere lo stato: i cookies
 Mantenere lo stato: le sessioni
 Interrogare database MySQL
 Creazione gicohi on line tramite query string, l’uso di cookies, sessioni: giochi creati morra cinese, 

memory, tris…

Obiettivi minimi:
 Gestire pagine web dinamiche
 Saper interagire con pagine derivanti da elaborazioni di un  “web server “
 Saper gestire linguaggi e pagine interagenti

Periodo di svolgimento: febbraio-marzo-aprile-maggio

UDA N. 4 

TITOLO: Applicazioni lato server in PHP e AJAX

Eventuale Prodotto / Compito autentico: ///

Competenze specifiche disciplinari: 
 Creare pagine web con tecnologia AJAX
 Saper realizzare un servizio di mailing con PHP e Mysql
 Saper realizzare un prototipo di CMS, con login e front end e back end

Abilità: 

 Inviare mail attraverso il PHP
 Creare pagine web interattive con AJAX utilizzando dati provenienti dal server 

attraverso opportune classi

Conoscenze:

 La classe XMLHttpRequest
 Php ad oggetti 
 Cenni / confronto tra tecnologia  CGI,  SERVLET e JSP
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Obiettivi minimi:

 comprendere cosa serva la tecnologia AJAX
 comprendere e modificare snippet preconfezionati per manipolare documenti 

excel o word o inviare mail personalizzate

Periodo di svolgimento: maggio, giugno

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: spiegazione del docente, learning by doing in laboratorio, invito al problem 
solving specie nella gestione del layout attraverso CSS.
Agli studenti è stato sempre permesso di utilizzare dispense, guide, portali in quanto si è dato più importanza 
alla capacità di ricerca, autonomia nella soluzione e personalizzazione di soluzioni note.
Sono stati proposti anche siti in lingua inglese per una trattazione multidisciplinare della materia.

Materiali:
libro di testo e fonti on line
https://www.w3schools.com/html,  https://www.w3schools.com/css, app e sito di sololearn (ai ragazzi è stato 
chiesto di ottenere la certificazione attraverso il percorso teoria - test che il portale propone.
https://www.html.it/guide/guida-html/
https://www.html.it/guide/guida-css-di-base/
www.altervista.org (hosting gratuito on line)

Metodologia di verifica e valutazione: certificazione, creazione sito, osservazione in laboratorio, discussione,
verifica scritta con integrazione pratica/orale.

8.1.e – SCHEDA DEL DOCENTE: Larocca Massimiliano, Finaldi Giampaolo

Materia classe anno
scolastico

Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa (GEP) 5CI 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

 Comunicazione nella madrelingua  Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un registro 
adeguato al contesto e ai destinatari.

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

 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.

 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

 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

 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 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
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UDA Nr. 1   

TITOLO: Economia d’Impresa
 

Durata: *****

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 

Competenze specifiche disciplinari
•   Per una analisi strutturata dei processi aziendali, anche riferiti all’Information Technology,

è necessario che si prendano in considerazione alcuni elementi base di microeconomia,
quali domanda, offerta, mercato, concorrenza e profitto.

Abilità
· Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.
· Analizzare e rappresentare, anche graficamente,  l’organizzazione dei processi produttivi e

gestionali delle aziende di settore.

Conoscenze
·  modelli economici
· azienda, concorrenza, domanda e offerta individuali, curve aggregate di mercato, prezzo

di equilibrio
·  Costi, ricavi, Break Even Point
·  il bene-informazione
·  Switching cost e Lock-in
·  Outsourcing
 

Attività di Laboratorio
·  Esercitazioni con foglio di calcolo

Obiettivi minimi:
•   Comprendere il ciclo produttivo semplificato e le dinamiche di domanda e offerta, costi e

ricavi

Attività per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1
 

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

Lezioni  frontali  partecipate  e  in
apprendimento cooperativo tra pari.

Definisce  tempi  dell’attività,  fornisce
uno  stimolo/tema  su  cui  la  classe
successivamente creare l’applicazione

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

Esercitazioni  guidate  in  classe
ed in laboratorio

Assegna  compiti  ed  esercizi,  dà  una
consegna, lavori di gruppo

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

Discussione sugli elaborati scritti
e  pratici  e  riflessione  sulle
nozioni acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti

Materiali:
libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente
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Metodologia di verifica e valutazione:
test,  questionari,  esercizi,  problemi,  interrogazioni  orali,  lavori  individuali  di
approfondimento lavori di gruppo in laboratorio

Periodo di svolgimento:
Primo quadrimestre

 
 

 

 
 

UDA Nr. 2   

TITOLO: Organizzazione d’Impresa
 

Durata: *****

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 

Competenze specifiche disciplinari
•  fornire  le  basi  per  il  cosiddetto  Project  Management  attraverso  le  metodologie

internazionali più diffuse e condivise. Gli standard di riferimento fanno capo ai processi
aziendali.

Abilità
·  Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.

Conoscenze
·  Modelli e cicli aziendali
·  Il Sistema Informativo
· Organigramma funzionale e divisionale

 
Attività di Laboratorio

·   Esercitazioni con editor di testo e/o editor di diagrammi

Obiettivi minimi:
•  Comprendere le strutture funzionali o divisionali con le quali può essere rappresentabile

un organigramma aziendale

Attività per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1
 

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

Lezioni  frontali  partecipate  e  in
apprendimento  cooperativo  tra
pari.

Definisce  tempi  dell’attività,  fornisce
uno  stimolo/tema  su  cui  la  classe
successivamente creare l’applicazione

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

Esercitazioni  guidate  in  classe Assegna  compiti  ed  esercizi,  dà  una
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ed in laboratorio consegna, lavori di gruppo

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

Discussione sugli elaborati scritti e
pratici  e  riflessione  sulle  nozioni
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti

Materiali:
libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di verifica e valutazione:
test,  questionari,  esercizi,  problemi,  interrogazioni  orali,  lavori  individuali  di
approfondimento lavori di gruppo in laboratorio

Periodo di svolgimento:
Primo quadrimestre

 

UDA Nr. 3   

TITOLO: Progettazione d’Impresa

        
Durata: *****

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 

Competenze specifiche disciplinari
•  Il Project Management si svolge attraverso l’analisi di tempi, risorse e costi del progetto.

Abilità
·   Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del

settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.
·    Individuare e selezionare le risorse e gli  strumenti operativi per lo sviluppo di un

progetto anche in riferimento ai costi.
·    Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche

attraverso metodologie di testing  conformi ai normative o standard di settore

Conoscenze
·    Studi di fattibilità di Progetti informatici
·    Ciclo di vita di un Progetto Software
·    Project Management
·    Costruzione di WBS 
·    Diagramma di Gantt

 
Attività di Laboratorio

·    Esercitazioni con foglio di calcolo 

Obiettivi minimi:
•          Comprendere le metriche che misurano il ritorno atteso di un investimento

Attività per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
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 Lezioni  frontali  partecipate  e  in
apprendimento  cooperativo  tra
pari.

Definisce  tempi  dell’attività,  fornisce
uno  stimolo/tema  su  cui  la  classe
successivamente creare l’applicazione

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

Esercitazioni  guidate  in  classe
ed in laboratorio

Assegna  compiti  ed  esercizi,  dà  una
consegna, lavori di gruppo

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

Discussione sugli elaborati scritti e
pratici  e  riflessione  sulle  nozioni
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti

Materiali:
libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di verifica e valutazione:
test,  questionari,  esercizi,  problemi,  interrogazioni  orali,  lavori  individuali  di
approfondimento lavori di gruppo in laboratorio

Periodo di svolgimento:
Secondo quadrimestre

 

 

UDA Nr. 4   

TITOLO: La sicurezza sul lavoro Durata: *****

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 

Competenze specifiche disciplinari
•   competenza sviluppata analizzando le principali normative nazionali e internazionali

Abilità
·  Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Conoscenze
·   La norma italiana sulla sicurezza
·   La norma internazionale sulla sicurezza
·   Responsabilità sociale d’impresa
·   Sistema di gestione ambientale

Obiettivi minimi:
•   Minima conoscenza delle normative convenzionalmente adottate

Attività per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante)
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 Lezioni  frontali  partecipate  e  in
apprendimento  cooperativo  tra
pari.

Definisce  tempi  dell’attività,  fornisce
uno  stimolo/tema  su  cui  la  classe
successivamente creare l’applicazione

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

Esercitazioni  guidate  in  classe
ed in laboratorio

Assegna  compiti  ed  esercizi,  dà  una
consegna, lavori di gruppo

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

Discussione sugli elaborati scritti e
pratici  e  riflessione  sulle  nozioni
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti

Materiali:
libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di verifica e valutazione:
test,  questionari,  esercizi,  problemi,  interrogazioni  orali,  lavori  individuali  di
approfondimento lavori di gruppo in laboratorio

Periodo di svolgimento:
Secondo quadrimestre

UDA Nr. 5   

TITOLO: EDUCAZIONE CIVICA - le criptovalute e gli NFT Durata: *****

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
 

Competenze specifiche disciplinari
•   competenza  sviluppata  facendo ricerche  e  seguendo  tutorial  su  cosa  sia  l’economia

distribuita e decentralizzata 

Abilità
·  Avere  una  conoscenza  di  base  sulle  differenze  tra  valuta  digitale  e

criptovaluta, e relative differenze di presenza/assenza di autorità centrale
di controllo e protezione legale .

·  Conoscere le implicazioni pratiche della blockchain relativamente alle criptovalute ed
ai Not Fungible Tokens (NFT) 

Conoscenze
·      le criptovalute, economia distribuita e decentralizzata
·      blockchain e mining 
·      arte e NFT

Attività di Laboratorio
·      Presentazioni con tool per presentazioni e/o con editor di testo

Obiettivi minimi:
•  glossario essenziale, conoscenza minima della terminologia e delle tecnologie sottese alle

criptovalute
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Attività per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1
 

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

Lezioni  frontali  partecipate  e  in
apprendimento  cooperativo  tra
pari.

Definisce  tempi  dell’attività,  fornisce
uno  stimolo/tema  su  cui  la  classe
successivamente creare l’applicazione

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

Esercitazioni guidate in classe ed
in laboratorio

Assegna  compiti  ed  esercizi,  dà  una
consegna, lavori di gruppo

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

Discussione sugli elaborati scritti e
pratici  e  riflessione  sulle  nozioni
acquisite.

Approfondimenti, fissa i concetti

Materiali:
libri di testo; sussidi multimediali; appunti e materiale forniti dal docente

Metodologia di verifica e valutazione:
test,  questionari,  esercizi,  problemi,  interrogazioni  orali,  lavori  individuali  di
approfondimento lavori di gruppo in laboratorio
Periodo di svolgimento: Secondo Quadrimestre

8.1.f – SCHEDA DEL DOCENTE: Corsetti Carlo, Colucci Simona

Materia classe anno scolastico

Sistemi e reti 5Ci 2021-202

COMPETENZE  CHIAVE  COINVOLTE
(selezionare tra quelle proposte)

EVIDENZE OSSERVABILI
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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
settori del 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

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,
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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 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.

-  Produce  elaborati  (di  complessità  diversa)
rispettando  una  mappa  predefinita/dei  criteri
predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le
modalità  operative  più  adatte  al  raggiungimento
dell’obiettivo

Imparare a imparare - Pone domande pertinenti

- Applica strategie di studio

- Reperisce informazioni da varie fonti

- Organizza le informazioni (ordinare –

  confrontare – collegare)

- Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite

- Autovaluta il processo di apprendimento

Competenze sociali e civiche - Aspetta  il  proprio  turno prima di  parlare; ascolta
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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:   VLAN: Virtual Local Area Network  

Prodotto  /  Compito  autentico:  Progettazione  e  configurazione  di  una  VLAN  utilizzando  un
apposito software
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Competenze specifiche disciplinari

Progettare e configurare una VLAN in base al tipo di rete.

Abilità

Saper configurare le VLAN.

Conoscenze

Caratteristiche, vantaggi e svantaggi, tipologie di VLAN.

Obiettivi minimi:

Principali aspetti delle VLAN.

Attività per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1

 

Attività Metodologia

Apprendimento dei seguenti  argomenti.
TEORIA.  Virtual  Lan  e  modalità  di
realizzazione. VLAN tagged e untagged,
Porte  ibride.  VLAN  condivise  su  più
switch.  Inter-VLAN  routing.
LABORATORIO.  Comandi  CLI  per
configurare le VLAN. VLAN condivise su
più di uno switch. Inter-VLAN Routing.

L’insegnante  guida  gli  studenti  agli
argomenti teorici, alla conoscenza delle
tecniche  di  realizzazione  e
configurazione  di  VLAN,  alla
progettazione in laboratorio di  VLAN.

Materiali:

libro di testo, esercitazioni svolte pubblicate su Classroom

Metodologia di verifica e valutazione:
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verifica scritta, orale, pratica

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:

Gmail istituzionale, Meet, Registro elettronico Spaggiari, Classroom, applicazione Cisco
‘Packet Tracer’

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:

se in presenza: lezione interattiva, lavagna, libro di testo, verifiche, PC microfono e
proiettore  del  laboratorio,  registro  elettronico  con  avvisi  alla  classe  e  al  singolo
studente

se in dad: videolezione interattiva e relativa chat, classroom per avvisi-pubblicazione di
lezioni  ed esercitazioni  svolte-assegnazioni di  compiti  e verifiche, email  istituzionale
della scuola

Periodo di svolgimento: settembre-ottobre

UDA Nr 2   

TITOLO:   Tecniche Crittografiche

 

 

Competenze specifiche disciplinari

Saper distinguere varie tipologie di crittografia, di algoritmi di cifratura, di sistemi di firma
digitale.

Abilità
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   Realizzazione di tecniche crittografiche.

Conoscenze

Conoscere i  concetti  di  cifratura,  chiave pubblica e privata,  conoscere le varie tecniche di
cifratura e di firma digitale.

Obiettivi minimi:

Conoscenza delle principali tipologie, metodi e tecniche crittografiche.

Attività per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1

 

Attività Metodologia

Apprendimento  dei  seguenti  argomenti.
TEORIA.  Sicurezza  nelle  reti.  La
Crittografia  simmetrica.  Crittoanalisi.
Cifrari  e  chiavi.  I  cifrari  DES,  3-DES,
IDEA,  AES.  Limiti  della  crittografia
simmetrica.  La crittografia  asimmetrica.
L’algoritmo  RSA.  Crittografia  ibrida.  I
sistemi  di  autenticazione.  Certificati  e
firme  digitali.  Algoritmi  MD5  e  SHA.
LABORATORIO.  Tecniche  crittografiche.
Inserire  un  dispositivo  Wireless  con
Packet  Tracer.  NAT  statico  e  dinamico
con Packet Tracer. Assegnare indirizzi in
modo  dinamico,  router  come  server
DHCP.

L’insegnante  illustra  agli  studenti  gli
argomenti  scelti  dal  libro  di  testo,  li
guida  alla  conoscenza  delle  tecniche
crittografiche  e  allo  svolgimento  di
esercitazioni di laboratorio.

Materiali:

libro di testo, esercitazioni svolte pubblicate su Classroom

Metodologia di verifica e valutazione:
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verifica scritta, orale, pratica

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:

Gmail istituzionale, Meet, Registro elettronico Spaggiari, Classroom, applicazione Cisco ‘Packet
Tracer’

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:

se in presenza: lezione interattiva, lavagna, libro di testo, verifiche, PC microfono e proiettore
del laboratorio, registro elettronico con avvisi alla classe e al singolo studente

se in dad: videolezione interattiva e relativa chat, classroom per avvisi-pubblicazione di lezioni
ed esercitazioni svolte-assegnazioni di compiti e verifiche, email istituzionale della scuola

Periodo di svolgimento: Novembre - Dicembre

UDA Nr 3   

TITOLO:   sicurezza delle reti  

Competenze specifiche disciplinari

Garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali.

Abilità

   Valutare i rischi e realizzare reti sicure.

Conoscenze

Problematiche, tecniche, protocolli e dispositiyi relativi alla sicurezza informatica.
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Obiettivi minimi:

Conoscenza dei principali metodi, tecniche e dispositivi per la sicurezza delle reti.

Attività per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1

 

Attività Metodologia

Apprendimento  dei  seguenti  argomenti.
TEORIA:  La  sicurezza  dei  dati  e  dei
sistemi informatici. Valutazione dei rischi.
Principali tipologie di minacce. Sicurezza
nei  sistemi  informatici  distribuiti.
Sicurezza  e  protocolli  per  la  posta
elettronica: S/MIME e PGP. Sicurezza con
i  protocolli  SSL/TLS  e  SET.
Classificazione dei Firewall. ACL. Personal
Firewall,  Network  Firewall,  Packet  filter
router,  Firewall  stateful  inspection,
Application  proxy,  Bastion  host.  DMZ.
LABORATORIO. Configurazione Router e
verifica  funzionalità.  FTP:  Il  protocollo
per  il  trasferimento  di  file.  SMTP:  il
protocollo della posta.

L’insegnante  illustra  agli  studenti
gli  argomenti  scelti  dal  libro  di
testo, li guida alla conoscenza delle
metodologie  di  sicurezza
informatica  e  allo  svolgimento  di
esercitazioni di laboratorio.

Materiali:

libro di testo, esercitazioni svolte pubblicate su Classroom

Metodologia di verifica e valutazione:

verifica scritta, orale, pratica

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:
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Gmail istituzionale, Meet, Registro elettronico Spaggiari, Classroom, applicazione Cisco ‘Packet
Tracer’

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:

se in presenza: lezione interattiva, lavagna, libro di testo, verifiche, PC microfono e proiettore
del laboratorio, registro elettronico con avvisi alla classe e al singolo studente

se in dad: videolezione interattiva e relativa chat, classroom per avvisi-pubblicazione di lezioni
ed esercitazioni svolte-assegnazioni di compiti e verifiche, email istituzionale della scuola

Periodo di svolgimento: Gennaio - Marzo

UDA Nr 4   

TITOLO:   wireless e reti mobili

 

 

Competenze specifiche disciplinari

Progettare reti wireless. 

Abilità

   Definire e analizzare le reti wireless e le relative componenti, strutture, problematiche.

Conoscenze: Componenti, topologie, standards, sicurezza, protocolli delle reti wireless.        
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Obiettivi minimi:

  Conoscenza degli elementi principali di una rete wireless.

Attività per espletare l’unità di apprendimento

Fase 1

 

Attività Metodologia

Apprendimento  dei  seguenti  argomenti.
TEORIA: Topologia e protocolli delle reti
wireless.  Le  tecnologie  trasmissive
wireless.  Sicurezza  nelle  reti  wireless.
Crittografia  WEP,  WPA,  WPA2.
Autenticazione  nelle  reti  wireless.  I
problemi  delle  trasmissioni  wireless.
LABORATORIO. HTTP: il protocollo per le
applicazioni  web.  DNS:  algoritmi  di
ricerca. Le VPN.

L’insegnante  illustra  agli  studenti  gli
argomenti  scelti  dal  libro  di  testo,  li
guida  alla  conoscenza  delle  reti
wireless  e  allo  svolgimento  di
esercitazioni di laboratorio.

Materiali:

libro di testo, esercitazioni svolte pubblicate su Classroom

Metodologia di verifica e valutazione:verifica scritta, orale, pratica

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:

Gmail istituzionale, Meet, Registro elettronico Spaggiari, Classroom, applicazione Cisco ‘Packet
Tracer’

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:

se in presenza: lezione interattiva, lavagna, libro di testo, verifiche, PC microfono e proiettore
del laboratorio, registro elettronico con avvisi alla classe e al singolo studente
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se in dad: videolezione interattiva e relativa chat, classroom per avvisi-pubblicazione di lezioni
ed esercitazioni svolte-assegnazioni di compiti e verifiche, email istituzionale della scuola

Periodo di svolgimento: Marzo -Maggio

UDA Nr 5   

TITOLO:  Educazione civica  

Competenze specifiche disciplinari

Padronanza di argomenti di educazione civica pertinenti alla materia.

Abilità

Saper individuare, riportare, padroneggiare gli argomenti scelti.

Conoscenze

Bigdata, intelligenza artificiale, computer quantistici

Obiettivi minimi:

Conoscenza delle criticità degli argomenti trattati.

Attività per espletare l’unità di apprendimento
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Fase 1

 

Attività Metodologia

Proiezione di  un documentario.  Svolgimento
di  una  ricerca  su  ‘Bigdata,  intelligenza
artificiale  e  computer  quantistici  per  il
controllo  di  persone e  Stati  in  violazione  di
dati sensibili e classificati’. Realizzazione di un
lavoro di gruppo. Verifica scritta.

L’insegnante, partendo da materiali
selezionati,  guida  gli  studenti
all’apprendimento  degli  argomenti
scelti consolidandoli con le verifiche.

Materiali:

Pagine e documenti vari condivisi

Metodologia di verifica e valutazione:

Verifica scritta

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:

Google Suite for Education, Youtube, Registro elettronico Spaggiari, Classroom

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:

verifiche, PC microfono e proiettore del laboratorio, registro elettronico con avvisi alla classe e al
singolo studente, classroom per avvisi, pubblicazione di materiale, verifiche

Periodo di svolgimento: nel corso dell’anno scolastico
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8.1.g – SCHEDA DEL DOCENTE: Ferretti Gabriella

Materia classe anno
scolastico

Lingua Inglese 5CI 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

  
COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE  
(selezionare tra quelle proposte)  

EVIDENZE OSSERVABILI  

•    Comunicazione nelle lingue straniere 

 

 

Comprende  il  senso  generale  di  messaggi
provenienti dai media 

Legge  e  comprende  comunicazioni  scritte
relative  a  contesti  di  esperienza  e  di  studio
Scrive  comunicazioni  relative  a  contesti  di
esperienza  e  di  studio  (istruzioni  brevi,  mail,
descrizioni di oggetti e di  esperienze) 

Opera confronti linguistici e relativi ad elementi
culturali tra la lingua materna (o di 

 apprendimento) e le lingue studiate 

• Collaborare e partecipare Interagire con gli altri comprendendone i diversi
punti di vista 

 • Agire in modo responsabile  Riconoscere  il  valore  delle  regole  e  della
responsabilità personale 

•      Competenza digitale  Riconosce e denomina i principali dispositivi di
comunicazione ed informazione; Utilizza i mezzi
di  comunicazione  che  possiede  in  modo
opportuno; Identifica il mezzo di comunicazione
piu’  utile  da  usare  rispetto  ad  un  compito;
Conosce  gli  strumenti  e  le  funzioni  base  dei
programmi   di  elaborazione  dati;  Produce
elaborati  rispettando  una  mappa  predefinita
utilizzando i programmi e le modalita’ operative
piu adatte al raggiungimento dell’obiettivo.

93



• Acquisire e interpretare informazioni Interpretare  criticamente  l’informazione
acquisita  e valutarne l’attendibilità,  distinguere
fatti e opinioni. 

•  Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta
prima di chiedere 

           
Collabora  all'elaborazione  delle  regole  della
classe e le rispetta 

•   Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Prende  decisioni,  singolarmente  e/o condivise
da un gruppo 

•   Consapevolezza ed espressione culturale 
Interagisce  verbalmente  con  interlocutori
collaboranti su argomenti di diretta esperienza 

 
Si considerano obiettivi minimi irrinunciabili per la classe quinta:

• Perfezionamento della lingua come mezzo di interazione con ambienti e persone straniere e
specialmente  come strumento  di  lavoro:  comprensione  di  testi/manuali  tecnico/scientifici  di
carattere  specialistico,  produzione  scritta  di  relazioni,  riassunti  ed  esercizi  di  rielaborazione
testuale.

• Ampliamento del lessico e degli argomenti relativi sia alla microlingua sia alla cultura e civiltà
dei paesi di lingua inglese. 

 

UDA Nr1 TITOLO:
 
 The Birth and
Role of
Computers 

            

Competenze specifiche disciplinari Competenze specifiche disciplinari corrispondenti al
livello B1-B2  del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER)
 Comprendere  i  concetti  fondamentali  di  discorsi  formulati  in  lingua  standard  su  argomenti
concreti e astratti.
Seguire un discorso relativamente complesso perché l’argomento  familiare  e la struttura del
discorso sia indicata con segnali espliciti.
Comprendere documentari, interviste, talk show in lingua standard.
Leggere in modo autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai diversi testi e scopi.
Comprendere relazioni e articoli relativi ai problemi del mondo contemporaneo 
Interagire con una certa spontaneità in modo da consentire una normale interazione con parlanti
nativi.
Utilizzare  la  lingua  con  correttezza  e  efficacia  per  parlare  di  argomenti  di  ordine  generale  e
professionale  Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate di svariati argomenti
che rientrano nel campo di interesse, mettendo in evidenza gli aspetti significativi. 
Scrivere  testi  chiari  e  articolati  su  diversi  argomenti  di  carattere  generale  e  professionale,
valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti e sintetizzandole. 
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                                SKILLS: READING, LISTENING, SPEAKING, WRITING  
 
Comprendere nei dettagli quanto viene detto in lingua standard
Comprendere annunci e messaggi su argomenti concreti e astratti formulati in lingua standard e a
velocità normale
Comprendere testi audio identificando lo stato d’animo, l’atteggiamento, ecc. di chi parla.
Produrre descrizioni chiare e precise su svariati argomenti che rientrano nel proprio campo
d’interesse. Sviluppare un’argomentazione in modo chiaro illustrando il proprio punto di vista
Partecipare a discussioni formali su argomenti di routine e non abituali.
Trasmettere informazioni dettagliate, descrivere procedure in modo chiaro, sintetizzare e riferire
informazioni e dati traendoli da fonti diverse.
Leggere testi di cultura generale e professionali e afferrarne con prontezza l’essenziale.
Scrivere  descrizioni  chiare  e  articolate  su  diversi  argomenti  di  natura  generale  e
professionale Dare notizie e esprimere punti di vista per iscritto in modo efficace.
 

 Conoscenze relative a:
● Principali funzioni comunicative inerenti aspetti quotidiani della vita sociale.  ●   Strutture
grammaticali 
● Lessico
● Cultura

 
Revision of grammar 
 
Towards INVALSI: Reading and Listening Tasks
 
BIT by BIT: The BIRTH AND ROLE OF COMPUTERS 
                  COMPUTER SCIENCE AND ICT

Obiettivi minimi: Perfezionamento  della  lingua  come mezzo  di  interazione  con ambienti  e
persone  straniere  e  specialmente  come  strumento  di  lavoro:  comprensione  di  testi/manuali
tecnico/scientifici di carattere specialistico, produzione scritta di relazioni, riassunti ed esercizi di
rielaborazione testuale.

•              Ampliamento del lessico e degli argomenti relativi sia alla microlingua sia alla cultura e
civiltà dei paesi di lingua inglese. 

 

 

Ascolto di brani in lingua inglese; Visione di
video in lingua;role play;

 

 

 

Sceglie il  contenuto del modulo e delinea
lo sviluppo( Quale parte del curricolo, quali
obiettivi rispetto al contenuto); Individua i
materiali di lavoro; presenta il lavoro agli
studenti;  consegna  i  materiali  di  lavoro;
comunica le consegne; individua i bisogni
linguistici  (lessico,strutture);  sceglie  le
attività 
 
 
Osservazione 
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Pair work; group work 

 
 
 
 
Verifica
 
 

Materiali:  VERSO LE PROVE NAZIONALI INVALSI, BIT BY BIT 
Metodologia  di  valutazione:  Verifiche  :  Prove scritte  e orali  sia  strutturate  che aperte.  Test  e
questionari. Sondaggi e discussioni. Esercitazioni individuali e a gruppi. 
Periodo di svolgimento: primo quadrimestre

 

UDA Nr2.  

Titolo: The BODY OF COMPUTERS 
 

 

. Competenze specifiche disciplinari Competenze specifiche disciplinari corrispondenti al
livello B1-B2  del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER)

 

 Comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su argomenti concreti
e astratti.

Seguire un discorso relativamente complesso perché l’argomento si familiare e la struttura del
discorso sia indicata con segnali espliciti.

Comprendere documentari, interviste, talk show in lingua standard.

Leggere in modo autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai diversi testi e scopi.

Comprendere relazioni e articoli relativi ai problemi del mondo contemporaneo 

Interagire con una certa spontaneità in modo da consentire una normale interazione con parlanti
nativi.

 

Utilizzare  la  lingua  con correttezza  e  efficacia  per  parlare  di  argomenti  di  ordine  generale  e
professionale  Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate di svariati argomenti
che rientrano nel campo di interesse, mettendo in evidenza gli aspetti significativi. 

Scrivere  testi  chiari  e  articolati  su  diversi  argomenti  di  carattere  generale  e  professionale,
valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti e sintetizzandole.
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SKILLS: READING, LISTENING, SPEAKING, WRITING  

 

Comprendere nei dettagli quanto viene detto in lingua standard

Comprendere annunci e messaggi su argomenti concreti e astratti formulati in lingua standard e a
velocità normale

Comprendere testi audio identificando lo stato d’animo, l’atteggiamento,ecc. di chi parla.
Produrre  descrizioni  chiare  e  precise  su svariati  argomenti  che rientrano nel  proprio  campo
d’interesse. Sviluppare un’argomentazione in modo chiaro illustrando il proprio punto di vista
Partecipare a discussioni formali su argomenti di routine e non abituali.

Trasmettere informazioni dettagliate, descrivere procedure in modo chiaro, sintetizzare e riferire
informazioni e dati traendoli da fonti diverse.
Leggere testi di cultura generale e professionali e afferrarne con prontezza l’essenziale.
Scrivere  descrizioni  chiare  e  articolate  su  diversi  argomenti  di  natura  generale  e
professionale Dare notizie e esprimere punti di vista per iscritto in modo efficace.

 

 Conoscenze relative a:
●        Principali funzioni comunicative inerenti aspetti quotidiani della vita sociale.  ●   Strutture
grammaticali 
●        Lessico
●        Cultura

Revision of grammar 

 Towards INVALSI: Reading and Listening Tasks

 BIT by BIT: THE BODY OF COMPUTERS , Hardware and Software,The CPU and The Machine CYCLE

 

 

Si considerano obiettivi minimi irrinunciabili per la classe quinta:

•                    Perfezionamento della lingua come mezzo di interazione con ambienti e persone
straniere  e  specialmente  come  strumento  di  lavoro:  comprensione  di  testi/manuali
tecnico/scientifici di carattere specialistico, produzione scritta di relazioni, riassunti ed esercizi di
rielaborazione testuale.

•                    Ampliamento del lessico e degli argomenti relativi sia alla microlingua sia alla
cultura e civiltà dei paesi di lingua inglese.  

97



U.D.3 TITOLO: The Mind of Computers 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

 Competenze specifiche disciplinari Competenze specifiche disciplinari corrispondenti al
livello B1-B2  del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER)

 Comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su argomenti concreti
e astratti.
Seguire  un  discorso  relativamente  complesso  perché  l’argomento   familiare  e  la  struttura  del
discorso sia indicata con segnali espliciti.

Comprendere documentari, interviste, talk show in lingua standard.

Leggere in modo autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai diversi testi e scopi.

Comprendere relazioni e articoli relativi ai problemi del mondo contemporaneo 

Interagire con una certa spontaneità in modo da consentire una normale interazione con parlanti
nativi.

Utilizzare  la  lingua  con  correttezza  e  efficacia  per  parlare  di  argomenti  di  ordine  generale  e
professionale Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate di svariati argomenti che
rientrano nel campo di interesse, mettendo in evidenza gli aspetti significativi. 

Scrivere  testi  chiari  e  articolati  su  diversi  argomenti  di  carattere  generale  e  professionale,
valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti e sintetizzandole. 

SKILLS: READING, LISTENING, SPEAKING, WRITING  

 

Comprendere nei dettagli quanto viene detto in lingua standard

Comprendere annunci e messaggi su argomenti concreti e astratti formulati in lingua standard e a
velocità normale

Comprendere testi audio identificando lo stato d’animo, l’atteggiamento,ecc. di chi parla.
Produrre  descrizioni  chiare  e  precise  su  svariati  argomenti  che  rientrano  nel  proprio  campo
d’interesse. Sviluppare un’argomentazione in modo chiaro illustrando il  proprio punto di vista
Partecipare a discussioni formali su argomenti di routine e non abituali.

Trasmettere informazioni dettagliate, descrivere procedure in modo chiaro, sintetizzare e riferire
informazioni e dati traendoli da fonti diverse.

Leggere testi di cultura generale e professionali e afferrarne con prontezza l’essenziale. Scrivere
descrizioni chiare e articolate su diversi argomenti di natura generale e professionale Dare notizie e
esprimere punti di vista per iscritto in modo efficace.
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Materiali: Libro di testo: Bit By BIT, INVALSI  -  

Metodologia  di  valutazione:  Verifiche  :  Prove scritte  e  orali  sia  strutturate  che aperte.  Test  e
questionari.  Sondaggi  e  discussioni.  Esercitazioni  individuali  e  a  gruppi  /  E-mail  ;   Google
Education; Registro elettronico. 

Periodo di svolgimento:  secondo quadrimestre 

UDA Nr4: INTERNET  
 

 Competenze specifiche disciplinari Competenze specifiche disciplinari corrispondenti al
livello B1-B2  del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER)

 Comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su argomenti concreti
e astratti.
Seguire  un  discorso  relativamente  complesso  perché  l’argomento   familiare  e  la  struttura  del
discorso sia indicata con segnali espliciti.

Comprendere documentari, interviste, talk show in lingua standard.

Leggere in modo autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai diversi testi e scopi.

Comprendere relazioni e articoli relativi ai problemi del mondo contemporaneo 

Interagire con una certa spontaneità in modo da consentire una normale interazione con parlanti
nativi.

Utilizzare  la  lingua  con  correttezza  e  efficacia  per  parlare  di  argomenti  di  ordine  generale  e
professionale Produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate di svariati argomenti che
rientrano nel campo di interesse, mettendo in evidenza gli aspetti significativi. 

 

Scrivere  testi  chiari  e  articolati  su  diversi  argomenti  di  carattere  generale  e  professionale,
valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti e sintetizzandole. 

SKILLS: READING, LISTENING, SPEAKING, WRITING  

 

Comprendere nei dettagli quanto viene detto in lingua standard

Comprendere annunci e messaggi su argomenti concreti e astratti formulati in lingua standard e a
velocità normale

Comprendere testi audio identificando lo stato d’animo, l’atteggiamento,ecc. di chi parla.
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Produrre  descrizioni  chiare  e  precise  su  svariati  argomenti  che  rientrano  nel  proprio  campo
d’interesse. Sviluppare un’argomentazione in modo chiaro illustrando il  proprio punto di vista
Partecipare a discussioni formali su argomenti di routine e non abituali.

Trasmettere informazioni dettagliate, descrivere procedure in modo chiaro, sintetizzare e riferire
informazioni e dati traendoli da fonti diverse.

Leggere testi di cultura generale e professionali e afferrarne con prontezza l’essenziale.

Scrivere descrizioni chiare e articolate su diversi argomenti di natura generale e professionale
Dare notizie e esprimere punti di vista per iscritto in modo efficace

Conoscenze relative a:
●         Principali  funzioni  comunicative  inerenti  aspetti  quotidiani  della  vita  sociale.   ●
Strutture grammaticali 
●        Lessico

 
●        Cultura USE OF   ENGLISH 

 THE INTERNET. CLOUD COMPUTING, COMPUTERTHREATS :MALWARE, SPAM and  BUGS 

 COMPUTER PROTECTION :CRYPTOGRAPHY

 Si considerano obiettivi minimi irrinunciabili per la classe quinta:

•  Perfezionamento della lingua come mezzo di interazione con ambienti  e persone straniere e
specialmente  come  strumento  di  lavoro:  comprensione  di  testi/manuali  tecnico/scientifici  di
carattere  specialistico,  produzione  scritta  di  relazioni,  riassunti  ed  esercizi  di  rielaborazione
testuale.

•    Ampliamento del lessico e degli argomenti relativi sia alla microlingua sia alla cultura e civiltà
dei paesi di lingua inglese.

 

Materiali: Libro di testo: Bit By BIT, INTERNET -  

Metodologia di  valutazione: Verifiche :  Prove scritte  e orali  sia  strutturate  che aperte.  Test e
questionari.  Sondaggi  e  discussioni.  Esercitazioni  individuali  e  a  gruppi  /  E-mail  ;   Google
Education; Registro elettronico. 

Periodo di svolgimento:  secondo quadrimestre 
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UDA EDUCAZIONE CIVICA  
 
 

FROM ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO BIG DATA 

 

 

  SKILLS : READING; LISTENING; SPEAKING; WRITING 
 

Conoscenze relative a:
●        Principali funzioni comunicative inerenti la tematica in oggetto  ●   

Strutture grammaticali 
●        Lessico

Obiettivi minimi:  essere in grado di desumere il  contenuto di un testo autentico; usare le
funzioni  comunicative  nelle  attivita’  di  studio  previste,  essere  in  grado  di  rispondere  a
questionari di diversa natura in base alle attivita’ proposte dall’insegnante, sia in forma orale
che scritta.  

  

Materiali: Fotocopie / Video

Metodologia di valutazione: Verifiche di discussione scritta e orale 

Periodo di svolgimento: Novembre- Dicembre ( 3 ore)
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8.1.h – SCHEDA DEL DOCENTE: Cionci Elisa

Materia classe anno
scolastico

Matematica 5CI 2021-2022

Analisi e adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

 Comunicazione nella madrelingua
Comprendere  e  usare  in  modo  appropriato  le
parole del vocabolario di base.

Comprendere  ed  assimilare  termini  specifici  in
modo appropriato.

 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

Si muove con sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni.

Riconosce e denomina le forme del piano e dello
spazio, le loro rappresentazioni e.

individua le relazioni tra gli elementi.

Riconosce  e  risolve  problemi  in  contesti  diversi
valutando le informazioni.

Spiega  il  procedimento  seguito,  anche  in  forma
scritta; confronta procedimenti diversi e riesce a
passare da un problema specifico a una classe di
problemi.

Sa  utilizzare  i  dati  matematici  e  la  logica  per
sostenere  argomentazioni  e  supportare
informazioni.

Utilizza  e  interpreta  il  linguaggio  matematico
(piano  cartesiano,  formule,  equazioni...)  e  ne
coglie  il  rapporto  col  linguaggio  naturale  e  le
situazioni reali.

Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza
si orienta con valutazioni di probabilità.

Attraverso  esperienze  significative,  utilizza
strumenti  matematici  appresi  per  operare  nella
realtà.
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 Competenza digitale Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 
modo opportuno, rispettando le regole comuni 
definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare.

 Imparare a imparare
Pone domande pertinenti.

Applica strategie di studio.

Reperisce informazioni da varie fonti.

Organizza le informazioni (ordinare –confrontare
–collegare).

Argomenta  in  modo  critico  le  conoscenze
acquisite.
Autovaluta il processo di apprendimento.

 Competenze sociali e civiche
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.

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta
prima di chiedere.

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

Capacità di lavorare in maniera collaborativa.

----- sezione relativa all’ Integrazione degli Apprendimenti per la disciplina -------

UDA Nr.  1
TITOLO: Ripasso derivate

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

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 
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situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

Abilità

·     aver assimilato il concetto di derivata e conoscerne il suo significato geometrico;

·     essere in grado di calcolare l'equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto;

·     conoscere le derivate delle funzioni elementari; saper operare con le derivate;

·  essere in grado di utilizzare le derivate nella ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente
orizzontali e per lo studio di crescenza e decrescenza;

·     conoscere come alcune grandezze fisiche siano definite come derivate di altre.

·     essere in grado di risolvere qualche semplice problema di massimo e minimo.

Conoscenze

·     Definizioni e nozioni fondamentali.

·     Derivate fondamentali, L’algebra delle derivate.

·     Derivate delle funzioni composte.

·     Derivate di ordine superiore.

·     Ricerca dei massimi, minimi e flessi: Concavità di una curva e punti di flesso.

·     Problemi di ottimizzazione.

·     Il metodo delle derivate successive.

·     Derivate nelle scienze.

             Teorema di De L’Hopital.
Obiettivi minimi:

· saper calcolare le derivate elementari e applicare i teoremi dell’algebra delle derivate

· saper calcolare le derivate di semplici funzioni composte

· saper studiare il segno della derivata prima e seconda per individuare punti stazionari 
e flessi

     saper riconoscere i vari punti di non derivabilità

Periodo di svolgimento: Settembre-ottobre
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UDA Nr.  2
TITOLO: Ripasso: Rappresentazione grafica delle funzioni

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.

Abilità
Essere in grado di utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per studiare funzioni razionali 
intere e  fratte,  trascendenti e tracciare i relativi grafici.

Conoscenze

  Studio e rappresentazione grafica di:

◦   funzioni razionali intere e frazionarie;

◦   funzioni irrazionali;

◦   funzioni esponenziali e logaritmiche;

·     funzioni con valore assoluto;

Obiettivi minimi:
saper rappresentare graficamente semplici funzioni razionali sia intere che frazionarie
Periodo di svolgimento: Ottobre-Novembre

-------------------- sezione relativa alla programmazione del corrente a.s. -----------------

UDA Nr…1…
TITOLO:  Integrale indefinito

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari

Utilizzare le tecniche dell’analisi

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.

Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di    
varia natura.

Abilità

· Saper ricavare la primitiva di una funzione utilizzando il metodo di integrazione più 
adeguato.
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Conoscenze

·     Primitive e integrale indefinito.

·     Integrali immediati e integrazione per scomposizione.

·     Integrazione di funzioni composte.

·     Integrazione per sostituzione.

·     Integrazione per parti.

             Integrazione di funzioni razionali frazionarie.

Obiettivi minimi:
Saper calcolare le primitive di semplici funzioni utilizzando gli integrali immediati e i metodi di 
integrazione di funzioni composte, per sostituzione e per parti

Periodo di svolgimento: Novembre- febbraio

UDA Nr..2…
TITOLO: Integrale definito

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari

Utilizzare le tecniche dell’analisi

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.

Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 
varia natura.

Abilità

· Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti da altre discipline.

Conoscenze

·     Concetto di integrale definito.

·     Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo.

·     Applicazioni geometriche degli integrali definiti.

Obiettivi minimi:

· Aver appreso il concetto di integrale definito

· Saper calcolare l’integrale definito di semplici funzioni applicando le procedure di 
calcolo delle primitive

saper applicare l’integrale definito in semplici contesti geometrici e fisici
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Periodo di svolgimento: Marzo-aprile

UDA Nr…3…
TITOLO: Calcolo delle probabilità

Eventuale Prodotto / Compito autentico:

Competenze specifiche disciplinari

· Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti
di calcolo.

Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli.

Abilità

· Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione classica.

· Calcolare la probabilità dell’evento contrario e dell’unione e intersezione di due eventi 
dati.

Conoscenze

·     Definizione di probabilità.

·     Teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e dell’intersezione di 
eventi.

·     Probabilità composte ed eventi indipendenti. Probabilità condizionata.

·     Teorema di Bayes.

Obiettivi minimi:

· saper calcolare la probabilità di semplici eventi tramite la definizione classica

· saper calcolare la probabilità di unione, intersezione ed evento contrario

Periodo di svolgimento: Aprile-Maggio

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving.
Nelle lezioni frontali sono stati trattati i diversi argomenti procedendo con gradualità, usando un 
linguaggio chiaro e il più possibile semplice e ricorrendo spesso ad esempi, esercizi ed 
applicazioni. Si è cercato di stimolare continuamente gli alunni al ragionamento, alla 
partecipazione attiva ed allo scambio di idee con i compagni e con il docente, sottolineando 
l’importanza delle definizioni e di un ragionamento corretto.

Materiali: : libri di testo cartacei e digitali, materiale prodotto dal docente, schede.

Metodologia di verifica e valutazione:

Verifica formativa intesa come controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi della 
verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi e del recupero di eventuali lievi lacune. Si 
realizzerà con il controllo del lavoro svolto a casa, lezioni dialogate e risoluzione di esercizi e 
problemi in classe.
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Verifica sommativa consistente nelle prove che hanno lo scopo di quantificare il livello delle 
conoscenze e delle competenze e quindi dell’attribuzione del voto.
Le griglie di valutazione sono allegate al curriculo di dipartimento e condivise con la
Classe.

8.1.i – SCHEDA DEL DOCENTE: Calendi Stefania

Materia classe anno
scolastico

Scienze Motorie 5CI 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

Imparare ad imparare
Coordina azioni e schemi motori con capacità 
di adattamento alle diverse tecniche di 
esecuzione 

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

Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza consapevolmente il movimento 
nell’interazione sociale, conosce linguaggio 
gestuale codifcato dell’arbitraggio della 
pallavolo e del calcio

Competenza digitale Assume comportament corret  per la 
sicurezza di sé e degli altri / utlizza strument 
digitali/ 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità Conosce la terminologia,  e i regolamenti delle 
discipline sportive praticate, organizza la squadra
e tornei di classe 
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UDA N 1^

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

periodo- 
novembr
e- 
maggio

Eventuale Prodotto / Compito autentico:
Utilizzare le tecniche di base del gioco in modo corretto, partecipa alle partite degli sport proposti
Competenze specifiche disciplinari Utilizzare le tecniche di base del gioco in modo corretto

Conoscenze  Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive utilizzando le 
capacità coordinative e condizionali.

Percepire e riprodurre ritmi interni   ed esterni attraverso il movimento

Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica 
sportiva.

Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali

Obiettivi minimi: padronanza e adattamento del movimento alle varie tecniche sportive

Periodo di svolgimento: settembre giugno

TITOLO: potenziamento capacità coordinative e condizionali

Eventuale  Prodotto  /  Compito  autentico:applicare  l’impegno  motorio  adeguato  alle  diverse
attività

UDA Nr 2
Competenze specifiche disciplinari :sapere utilizzare le abilità acquisite per eseguire schemi 
motori; adattare attività fisiche ai diversi contesti di squadra o individuali, muoversi in maniera 
efficace e coordinata

Abilità: realizzare schemi motori funzionali alle attività sportive utilizzando le capacità 
condizionali e coordinative, elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni 
fisiologiche indotte dall’attività fisica.

Conoscenze: conoscere le tecniche di esecuzione delle discipline sperimentate e i relativi 
regolamenti  ,conoscere elementi di teoria dell’allenamento.

Obiettivi minimi:

Periodo di svolgimento: settembre- giugno

Metodi, mezzi e spazi utilizzati. Metodi:problem solving cooperativ learning, metodo analitico sui 
singoli gesti tecnici, lezione frontale. Mezzi e spazi: sono stati utilizzati i piccoli ei grandi attrezzi 
in dotazione alla palestra, la palestra e gli spazi ell’esterno dell’edificio scolastico dedicati 
all’attività sportiva come i campi da calcio a cinque e la pista di atletica.

 verifica e valutazione: osservazione diretta del docente tramite test con misurazioni qualitati e e 
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quantitative, colloqui orali, quiz a risposta aperta.

TITOLO: Educazione civica- tecnologie per l’arbitraggio

Eventuale Prodotto / Compito autentico: attuare il ruolo di arbitro nelle esercitazione degli sport
di squadra

UDA Nr 3
Competenze specifiche disciplinari:rispettare il regolamento delle attività proposte

Abilità: osservare con precisione le azioni tecnico tattiche

Conoscenze: conoscenza del regolamento degli sport praticati, conoscenza delle varie tecnologie 
di supporto per il calcio la pallavolo e il tennis.

Obiettivi minimi: realizzare modelli di comportamento basati sull’autocontrollo, la lealtà e la 
correttezza delle azioni di gioco.

Periodo di svolgimento:dicembre- gennaio

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: lezione frontale , cooperative learning ,audiovisivi su classroom

Materiali:audiovisivi 

Metodologia di verifica e valutazione: valutazione del quiz con domande a risposta aperta su 
classroom e del confronto orale in classe sull’argomento propsto.

8.1.l – SCHEDA DEL DOCENTE

Materia classe anno
scolastico

RELIGIONE 5CI 2021-2022

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI

 Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e 
“trasmessi” dai media, riferendone il significato 
ed esprimendo valutazioni e giudizi.

 Comunicazione nelle lingue straniere
 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 
tecnologia

 Competenza digitale Utilizza  i mezzi di comunicazione che possiede in
modo opportuno, rispettando le regole comuni 
definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare.
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 Imparare a imparare Argomenta in modo critico le conoscenze 
acquisite.

 Competenze sociali e civiche Argomenta criticamente intorno al significato 
delle regole e delle norme di principale rilevanza 
nella vita quotidiana e sul senso dei 
comportamenti dei cittadini.

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in 
base a problematiche insorte, trovando nuove 
strategie risolutive.

 Consapevolezza ed espressione 
culturale

Assume comportamenti corretti dal punto di vista
igienico-sanitario e della sicurezza di sè e degli 
altri.

UDA Nr 1
TITOLO: LE SFIDE DEL TERZO MILLENNIO: DIO, L’ALTRO, 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.

Abilità:
Lo studente si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e 
speranza di salvezza. Riflette sulle dinamiche esistenziali del mondo contemporaneo.
Coglie la ricchezza della visione cristiana della persona.  Si interroga sul senso e significato della 
condizione umana.

Conoscenze:
Riflette criticamente sulle differenze esistenziali dell’uomo e sulla complementarietà tra fede e 
religione.
Conosce la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, filosofiche e teologiche. Conosce la 
riflessione biblico-cristiana sul mistero di DIo.

Obiettivi minimi:
Saper impostare una riflessione sul mistero della fede nell’esistenza umana.
Periodo di svolgimento: Settembre 2021-Gennaio 2022

UDA Nr 2
TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’

Compito autentico: L’etica della pace..

Competenze specifiche disciplinari:
Lo studente sarà in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e della solidarietà.
Abilità:
Lo studente è consapevole della serietà e problematicità delle scelte morali, valutandole anche 
alla luce della proposta cristiana.
Prende coscienza criticamente e stima valori umani e cristiani quali: la pace,la solidarietà, la 
giustizia, la corresponsabilità, il bene comune, la promozione umana.
Valuta il messaggio cristinao in riferimento all’esigenza di un agire etico.

Conoscenze:
Lo studente si confronta con alcuni aspetti centrali della vita morale: la dignità della persona, la 
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responsabilità verso il creato,la promozione della pace mediante la ricerca di un’autentica 
giustizia sociale e l’impegno per il bene comune.
Lo studente conosce, comprende, analizza l’esperienza dell’uomo in relazione alle problematiche 
della pace, della giustizia, del bene comune, dell’economia solidale.

Obiettivi minimi:
Saper impostare una riflessione sull'affettività e sull’importanza del bene comune e della 
giustizia.
Periodo di svolgimento: Febbraio 2022-Giugno 2022

Metodi, mezzi e spazi utilizzati:

Materiali: Link di fonti bibliografiche o sitografiche, video e materiali forniti dalla docente

Metodologia di verifica e valutazione: colloqui orali, utilizzazione e condivisione di documenti, 
simulazioni e confronti dialogici.
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9. LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA TITOLO
INFORMATICA PRO.TECH C – Lorenzi, Cavalli – Atlas

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
(TPSIT)

NUOVO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI - 3 per l'articolazione 
informatica degli istituti tecnici settore tecnologico - 
CAMAGNI, NIKOLASSY - HOEPLI

SISTEMI E RETI SISTEMI  E  RETI  -  VOL.3  -  Lo  Russo,  Bianchi  -
Hoepli

MATEMATICA Colori della matematica (edizione verde)
volume 5 + Statistica e calcolo delle probabilità
Leonardo Sasso, Enrico Zoli
DEA scuola-Petrini

 LINGUA INGLESE
Prove nazionali Inglese - Edizione 2021 Da Villa G.,
Sbarbada C., Moore C. ELI

Performer B1 volume 2 -  UPDATEDM. Spiazzi,  M.
Tavella, M. Layton-  Zanichelli

THINK - Vol. 2- Puchta H., Stranks J., Lewis-Jones
P.  Cambridge

Grammar and Vocabulary for the Real World-  Jon
Hird- Oxford

Titolo:  Going  Global  (Volume  Unico)-Ferruta  L.,
Rooney  M.,  Knipe  S.  Mondadori  for  English
(Mondadori Education - Hub Scuola)

Titolo:  BIT  BY  BIT  -  English  for  Information  and
Communication  Technology  (Vol.  Unico)-  Autore:
Ardu D., Bellino M.G., Di Giorgio G - Edisco

GESTIONE  PROGETTO  E  ORGANIZZAZIONE
D’IMPRESA

“NUOVO  GESTIONE  DEL  PROGETTO  E
ORGANIZZAZIONE  D’IMPRESA”  per  l’indirizzo
Informatica e Telecomunicazioni degli Istituti Tecnici
settore  Tecnologico  -  CONTE  Maria,  CAMAGNI
Paolo,  NIKOLASSY  Riccardo  -  HOEPLI  -  ISBN
9788836003402

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Marta Sambugar - Gabriella Salà,  Tempo di
letteratura.  Dall’età  del  Positivismo  alla
letteratura  contemporanea, (Volume  3)  La
Nuova Italia

STORIA Paolo Di Sacco,Passato futuro (volume 2 e volume
3),casa editrice SEI.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Titolo:  Più  movimento-  Autori:  G.Fiorini,  S.Bocchi,
S.Coretti, E. Chiesa- Editore Marietti Scuola
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