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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia 

MATERIE 
 
DOCENTI 

Religione cattolica Acciavatti Virginia 

Elettrotecnica, elettronica ed automazione Antonacci Anna Chiara 

Lingua e letteratura italiana; Storia Avocatino Claudia 

Organico Covid per: Lingua e letteratura italiana; 
Storia 

Ciabarra Caterina 

Scienze motorie e sportive Calendi Stefania 

Meccanica e macchine Ferrone Eloisa 

Lab. Logistica; Lab. scienze della navigazione e 
struttura dei mezzi di trasporto; Lab. meccanica e 
macchine 

Marrone Aniello 

Diritto ed economia Montanaro Antonietta 

Lingua inglese Mosca Cristina 

Matematica Pichelli Marco 

Lab. elettrotecnica, elettronica ed automazione Silvestri Daniele 

Logistica; Scienze della navigazione e struttura dei 
mezzi di trasporto 

Vicaretti Marco 

 
 

Rappresentanti degli Studenti omissis 

Rappresentante dei Genitori omissis 

Docente Coordinatore Silvestri Daniele 

Docente Segretario Vicaretti Marco 
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2. PROFILO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

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

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

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

Nella nostra scuola sono presenti: 

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

Per l’Istituto Tecnico abbiamo i seguenti indirizzi: 

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

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

 
Il Diplomato in Trasporti e Logistica: 

● ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e 
degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

● opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di 
gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, 
della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione 
dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, 
operatori di nodo e intermediari logistici; 

● possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi 
del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

È in grado di: 

● integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei 
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle 
norme vigenti in materia di trasporto; 

● intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 
bordo; 

● collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 
● applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa; 

● agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei 
servizi e del lavoro; 

● collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla 
gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, 
anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le 
diverse componenti. Il Diplomato nell’articolazione consegue le seguenti competenze: 

● Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 

● Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto. 

● Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto. 

● Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

● Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 
delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

● Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti. 

http://iisvoltapescara.edu.it/istituto-tecnico-settore-tecnologico/trasporti-logistica
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● Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo. 

● Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. 

 

3.2. Il Piano di studi 

PIANO DEGLI STUDI 

 

Discipline 

Ore settimanali 
Tipo Prova: 

Scritta 
Orale 

Pratica 
Grafica 

1 2 3 4 5 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 SO 

Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 SO 

Storia 2 2 2 2 2 O 

Matematica 4 4 3 3 3 SO 

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2 O 

Geografia 1     O 
Scienze Integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

2 2    O 

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

Scienze Integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    OP 
Tecnologie e tecniche di 
Rappresentazione Grafica 

3(1) 3(1)    OG 

Tecnologie Informatiche (*) 3(1)     SP 

Scienze e Tecnologie Applicate (*)  3    O 

Complementi di Matematica   1 1  O 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 OP 
Religione Cattolica o Attività 
Alternative 

1 1 1 1 1 O 

Articolazione "LOGISTICA" 

Scienze della Navigazione e 
Struttura dei Mezzi di Trasporto 

  3(2) 3(2) 3(2) SOP 

Meccanica e Macchine   3(2) 3(2) 3(2) SOP 

Logistica   5(2) 5(3) 6(4) SOP 
Elettrotecnica, Elettronica e 
Automazione 

  3(2) 3(2) 3(2) SOP 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32  
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3.3. Elenco degli alunni 
 
Omissis 

3.4. Commissione d’esame – Docenti interni 
 

DOCENTE MATERIA 

Antonacci Anna Chiara 
Elettrotecnica, elettronica ed 
automazione 

Avocatino Claudia Lingua e letteratura italiana; Storia 

Ferrone Eloisa Meccanica e macchine 

Montanaro Antonietta Diritto ed economia 

Pichelli Marco Matematica 

Vicaretti Marco 
Logistica; Scienze della navigazione e 
struttura dei mezzi di trasporto 

 
3.5. Presentazione della classe     
 
Omissis 
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3.6.  DOCENTI del Consiglio di classe    

DISCIPLINA 
DOCENTE 

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e 
letteratura italiana 

Lalli M. D'Urbano M. 
Avocatino C. / Ciabarra 

C. (organico Covid) 

Storia Lalli M. D'Urbano M. 
Avocatino C. / Ciabarra 

C. (organico Covid) 

Lingua inglese Manfrini F. Di Pietro F. Mosca C. 

Matematica Conte A. Russo A. Pichelli M. 

Complementi di 
matematica 

Conte A. Russo A. ------ 

Diritto ed 
economia 

Paludi M. De Vito R. Montanaro A. 

Scienze motorie e 
sportive 

Di Battista R. Marchionni F. Calendi S. 

Religione cattolica D'Isidoro C. D'Isidoro C. Acciavatti V. 

Scienze della 
navigazione e 
struttura dei mezzi 
di trasporto / Lab. 

Di Matteo F. / 

Ambrosini R. 

Vicaretti M. /  

Della Fazia F. 
Vicaretti M. / Marrone A. 

Meccanica e 
macchine / Lab. 

Di Silverio V. / 

Sabatini P. 

Di Silverio V. / 

Della Fazia F. 
Ferrone E. / Marrone A. 

Logistica / Lab.  
Di Matteo F. / 

Ambrosini R. 

Vicaretti M. / 

Della Fazia F. 
Vicaretti M. / Marrone A. 

Elettrotecnica, 
elettronica ed 
automazione / Lab. 

Graziani A. / 

Sabatini P. 

Antonacci A. C. 

/ Silvestri D. 

Antonacci A. C. / 

Silvestri D. 

 

3.7. Interazione tra le componenti del Consiglio di Classe 

 
Omissis 

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

Per l’anno scolastico 2021/2022, non è stato previsto il percorso CLIL. 
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3.9. Attività curriculari ed extracurriculari – Ampliamento dell’Offerta Formativa 
(O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, comma 2) 

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività: 

1. Orientamento al mondo del lavoro con ADECCO; 

2. Formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro; 

3. Webinar “Uguaglianza e clima” organizzato da Educazione Digitale; 

4. Formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro; 

5. Uscita didattica per visione film “Lady Bird” in lingua inglese presso cinema 
Arca; 

6. Progetto Upcycle PCTO 2021/2022 in collaborazione con Coca-Cola Company 
organizzato da Educazione Digitale; 

7. Corso di preparazione alla certificazione ENAC per pilotaggio droni categoria 
A1/A3 open category; 

8. Corso “Elements of AI” in collaborazione con Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica e la Digitalizzazione (alcuni studenti sono ancora in attesa della 
certificazione); 

9. Orientamento in uscita con I.T.S. Sistema Meccanica di Lanciano; 

10. Webinar “Le sfide di sostenibilità da affrontare entro il 2050” organizzato da 
Educazione Digitale; 

11. Orientamento in uscita: giornata di orientamento in tema di Istituti Tecnici 
Superiori (ITS) in Abruzzo; 

12. Uscita didattica per visione film “L’Arminuta” presso il cinema teatro Massimo di 
Pescara; 

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

14. Uscita didattica: visita alla Stazione Ferroviaria di Pescara Centrale; 

15. Seminario con l’azienda LUXOTTICA; 

16. Progetto AMI Generation, approfondimenti mobilità sostenibile; 

17. Presentazione aziendale “Grande Trasporti”; 

18. Progetto Tecnicamente – fase preparatoria; 

19. Futura Ferrara (hanno partecipato solo due studenti della classe); 

20. Orientamento in uscita: incontro con l’università degli studi dell’Aquila (hanno 
partecipato solo due studenti della classe); 

Alcune delle attività sopraindicate sono state riconosciute anche ai fini PCTO e riportate 
nella sezione specifica del presente documento. 
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4. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO 
 
Omissis 

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

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV 
anno 

Fasce di credito V 
anno 

M <  6  - - 7 - 8 

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

6< M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7< M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8< M ≤ 9 10 -11 11 - 12 12 - 13 

9< M ≤ 10 11 -12 12 - 13 14 - 15 

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

5.1.  Prima prova scritta: simulazione e griglia 

Per quanto concerne la prima prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 
stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 19, in cui è specificato che la 

prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana […] nonché le capacità 
espressive, logico linguistiche e critiche del candidato. 

È stata svolta una simulazione specifica in data 26 aprile 2022. 

Per la valutazione della simulazione della prima prova scritta il Consiglio di Classe ha 
elaborato delle griglie sulla base del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 
21/11/2012.  (Inserire griglie)  
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14 
 



15 
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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), tenuto conto 
l’arrotondamento per difetto nel caso di decimi inferiori a 0,50 e per eccesso nel caso di 
decimi uguali o superiori a 0,50: 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

5.2. Seconda prova scritta: simulazione e griglia 

Per quanto concerne la seconda prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a 
quanto stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 20, in cui è specificato 
che la seconda prova scritta si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica […] 
ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. […] secondo le 

occasioni di studio e di approfondimento svolte in occasione dei dipartimenti disciplinari del 
12/04/2022 e delle riunioni dei Consigli di classe svolte in data 28/04/2022. 

Le caratteristiche della seconda prova sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

d.m. 769 del 2018 i quali contengono […] per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei 
tematici fondamentali e gli obiettivi della prova. 

1) caratteristiche strutturali della prova d’esame: 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e 
richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su 
processi produttivi, di ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di 
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individuazione di soluzioni e problematiche organizzativi e gestionali. 

La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

a) Analisi di problemi tecnico-tecnologici; 

b) Ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di 
soluzioni a problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa 
di settore; 

c) Sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi 
e gestionali di attività produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della 
normativa e tutela dell’ambiente. 

 

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e 
una seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere 
scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia. 
 
Sarà fornito agli studenti un manuale/formulario con tabelle e riferimenti, per lo 
svolgimento della prova che dovrà essere approvato dalla commissione in sede 
d’esame. 

 

Durata della prova: da sei a otto ore. 
 

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):  

 L’organizzazione e pianificazione della catena logistica. Metodo del centro di Gravità 
 La gestione degli spazi di bordo e l’organizzazione dei servizi di 

carico/scarico e/o sistemazione di merci/passeggeri.  Rendimento 
Volumetrico, metodi e regole di carico.  

 Il dimensionamento le diverse tipologie di mezzo. 
 La gestione e la pianificazione della Domanda. Metodo scomposizione 

moltiplicativa, metodo Media Mobile. 
 La gestione dei trasporti modali ed intermodali (nazionali ed internazionali). Calcolo 

costo totale di trasporto. 
 La gestione dei sistemi di misurazione delle prestazioni logistiche KPI. 
 La programmazione e la quantificazione dei costi delle diverse attività logistiche.  
 La valutazione e la quantificazione delle risorse tecnico/economiche 

utilizzate. nella movimentazione e nei differenti mezzi di trasporto. Calcolo 
numero di risorse. 

 La gestione degli approvvigionamenti di materie prime/semilavorati MRP 
 La gestione del prodotto finito e del cliente MPS MRP 
 Operare nell’ambito del sistema qualità e delle norme di sicurezza.  
 L’applicazione dei protocolli di gestione e di qualità in conformità alle normative. di 

riferimento europee ed internazionali. 

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

di livello): 

 Programmare l’approvvigionamento delle merci. 
 Gestire la movimentazione nelle diverse tipologie di merci. 
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 Effettuare calcoli per il dimensionamento dei diversi tipi di mezzo. 
 Effettuare scelte relative al layout nella gestione delle attività logistiche. Job shop flow 

shop 
 Analizzare i problemi connessi alla scelta del mezzo di trasporto. 
 Comparare tra di loro i diversi mezzi di trasporto per stabilire quale sia 

il più idoneo. 
 Quantificare e programmare i viaggi in termini di tempo e costi. 
 Quantificare e programmare i costi delle diverse attività logistiche. 
 Analizzare, implementare e misurare le prestazioni logistiche. 
 Elaborare azioni di miglioramento dell’attività logistica. 
 Individuare le quantità da produrre/acquistare/consegnare con i principali 

metodi statistici. 
 Identificare ed applicare le norme di sicurezza relative a 

merci/persone/merci. pericolose/ambiente e alle principali norme europee 
ed internazionali. 

 Riconoscere ed applicare le normative di riferimento sulla qualità. 
 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova) 

Punteggio max 
per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4 

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

6 

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

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici secondo la 
normativa tecnica unificata di settore. 

4 

 

Sarà svolta una simulazione specifica il giorno 16 maggio 2022, data successiva alla 
redazione del presente documento, motivo per il quale il testo verrà integrato 
successivamente.  

 

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): 
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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 verrà svolta una simulazione specifica 
presumibilmente in data 26/05/2022. 

 

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 Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

0.50 - 1  

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

1.5 – 3.5 

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

4 – 4.5 

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

5 - 6 

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

6.5  - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

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

1.5 – 3.5 

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

4 – 4.5 

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

5 – 5.5 

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

6 

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

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

0.50 - 1  

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

1.5 – 3.5 

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

4 – 4.5 

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

5 – 5.5 

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

6 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.5  

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

1 

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

1.5 

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

2 – 2.5 

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

3 

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

0.5  

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

1 

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

1.5 

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

2 – 2.5 

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

3 

 

Punteggio totale della prova 

 

 
  La Commissione Il Presidente 

  
 

 

  
 

  
 



21 
 

6. IL COLLOQUIO 

Il colloquio, secondo quanto disciplinato all’art.17, comma 9 del d.lgs. n. 62 del 2017 e 
dall’art. 22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, accerterà il conseguimento del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente (PECUP). 
A tal fine, verrà proposto al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi coerenti con il presente documento, attinente alle Indicazioni Nazionali per i Licei 
e alle Linee Guida per gli istituti tecnici, per dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi 

propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di 

metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera (Art 22, comma 2 lett. a e comma 3, dell’O.M. n 65 del 14/03/2022). 
 

Nell'ambito del colloquio, il candidato esporrà, inoltre, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 
l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al complesso del percorso 

effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica (Art 22 comma 
2 lett. b dell’O.M. n 65 del 14/03/2022). 
Inoltre, nel corso del colloquio il candidato dovrà anche dimostrare di aver maturato le 
competenze e conoscenze previste dall’attività di Educazione Civica, come definite nel 
curricolo d’istituto e come enucleate all’interno delle singole discipline (Art 22 comma 2 lett. 
c dell’O.M. n 65 del 14/03/202). Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della 
disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, 

il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 

sottocommissione di esame (Art. 22, comma 6 dell’O.M. n 65 del 14/03/2022). 
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. 62 del 2017 (Art. 22, comma 7 dell’O.M. n 
65 del 14/03/2022). 

 
6.1 Eventuali simulazioni di Percorsi Interdisciplinari (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 

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

I percorsi partiranno dall’individuazione di un problema/progetto 
caratterizzante l’indirizzo, considerando le competenze del PECUP.  Hanno lo 
scopo di riflettere sull’importanza della capacità analitica, promuovendone lo sviluppo 
e l’approfondimento in diversi ambiti disciplinari. Il materiale proposto è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 

loro rapporto interdisciplinare.  L’intento è quello di spronare la riflessione sulla natura 
complessa del sapere e su come sia indispensabile approfondire la propria capacità 
di analisi in ambiti disciplinari diversi, per acquisire competenze utili e spendibili nel 
mondo degli studi superiori e del lavoro. 
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6.1.1. Percorso Interdisciplinare: Monitoraggio dell’aria (stazione meteo) 
 

Percorso 
Competenze 
Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

Monitoraggio 
dell’aria (stazione 

meteo) 

 Gestire l’attività di 
trasporto tenendo 
conto delle 
interazioni con 
l’ambiente esterno 
(fisico e delle 
condizioni 
meteorologiche) in 
cui viene 
espletata. 

 

 Utilizzare i sistemi 
di assistenza, 
monitoraggio e 
comunicazione nei 
vari tipi di 
trasporto. 

 

 Organizzare la 
spedizione in 
rapporto alle 
motivazioni del 
viaggio ed alla 
sicurezza degli 
spostamenti. 

  

Lingua e 
letteratura italiana 

 

G. Pascoli 

Video 
Articoli 
Foto/Immagini 
Testi 

Storia Il fascismo in Italia 

Inglese 
“What’s the 
weather like?” 

Meccanica e 
macchine 

Mezzi di 
sollevamento e 
trasporto 

Matematica integrale definito 

Diritto 
Politica ambientale 
dell’ENAC 

Elettronica, 
elettrotecnica ed 
automazione 

Diodi e transistor, 
sensoristica.  

Amplificatore 
operazionale 

 

Logistica 

Raccolta ed 
Analisi Dati 
meteorologici, i 
Database, Data 
logger.  

Osservazioni e 
Previsioni Meteo. 

Elementi di AI. 

Scienze della 
Navigazione e 
struttura del 
Mezzo 

Gli strumenti 
Meteo tradizionali 
e digitali. 
L’installazione di 
una Stazione 
meteorologica. 
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6.1.2. Percorso Interdisciplinare: Monitoraggio del prodotto 

 

Percorso 
Competenze 
Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

Monitoraggio del 
prodotto 

Gestire tipologie e 
funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di 
trasporto. 

 

 Utilizzare i sistemi 
di assistenza, 
monitoraggio e 
comunicazione nei 
vari tipi di 
trasporto. 

  

 Operare nel 
sistema qualità nel 
rispetto delle 
normative di 
sicurezza. 

 

Lingua e 
letteratura italiana 

Il Futurismo 

Video 
Articoli 
Foto/Immagini 
Testi 

Storia La Belle époque 

Inglese 
Common Flight 
Instruments 

Meccanica e 
macchine 

Controllo e 
automazione 

Matematica 
Problema di 
Cauchy 

Diritto 
La gestione delle 
emergenze a 
bordo della nave 

Elettronica, 
elettrotecnica ed 
automazione 

Sensoristica, 
amplificatore 
operazionale 

Logistica  

I parametri 
qualitativi di un 
sistema trasporto, 
l’integrazione 
gestionale, la 
tracciabilità. il 
Kaizen, il Lean 
Thinking e filosofie 
del Ciclo deming. 

Scienze della 
navigazione 

La navigazione 
Assistita 
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6.1.3. Percorso Interdisciplinare: Processo produttivo sostenibile 

 

Percorso 
Competenze 
Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

Processo 
produttivo 
sostenibile 

 Gestire tipologie e 
funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di 
trasporto. 

 

 Gestire in modo 
appropriato gli 
spazi a bordo e 
organizzare i 
servizi di carico e 
scarico, di 
sistemazione delle 
merci e dei 
passeggeri. 

 

 Organizzare la 
spedizione in 
rapporto alle 
motivazioni del 
viaggio ed alla 
sicurezza degli 
spostamenti. 

 

 Operare nel 
sistema qualità nel 
rispetto delle 
normative di 
sicurezza. 

 

Lingua e 
letteratura italiana 

G. d’Annunzio 

Video 
Articoli 
Foto/Immagini 
Testi 

Storia 
La prima guerra 
mondiale 

Inglese Fukushima 

Meccanica e 
macchine 

Sostenibilità dei 
processi produttivi 

Matematica L’integrale definito 

Diritto 
Il contratto di 
costruzione della 
nave 

Elettronica, 
elettrotecnica ed 
automazione 

Macchine 
elettriche 

Logistica 
Lo sviluppo 
sostenibile , LCA, 
LCC. 

Scienze della 
Navigazione 

La mobilità 
Sostenibile, idee 
migliorative del 
mondo dei 
trasporti. 
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6.1.4. Percorso Interdisciplinare: A.I. intelligenza artificiale 

 

Percorso 
Competenze 
Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

A.I. intelligenza 
artificiale 

 Gestire tipologie e 
funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di 
trasporto. 

  

 Utilizzare i sistemi 
di assistenza, 
monitoraggio e 
comunicazione nei 
vari tipi di 
trasporto. 

 

 Gestire in modo 
appropriato gli 
spazi a bordo e 
organizzare i 
servizi di carico e 
scarico, di 
sistemazione delle 
merci. 

 

 Operare nel 
sistema qualità nel 
rispetto delle 
normative di 
sicurezza e 
ambientali. 

 

Lingua e 
letteratura italiana 

L. Pirandello 

Video 
Articoli 
Foto/Immagini 
Testi 

Storia La guerra fredda 

Inglese 
Positioning Tools: 
the radar and the 
GPS system 

Matematica 
Teorema della 
media integrale 

Meccanica e 
Macchine 

Controllo e 
automazione, 
sostenibilità dei 
processi: l’AI in 
ambito industriale 

Diritto 
La sicurezza in 
campo 
aeronautico 

Elettronica, 
elettrotecnica ed 
automazione 

Robotica e droni 

Logistica 

Sistemi di guida 
autonoma, i 
carrelli i automatici 
della logistica 
integrata, i mezzi a 
guida autonoma. 

Sistemi di 
progettazione e 
controllo tecniche 
CAD, CAM, CAE. 

La previsione della 
domanda 

 

Scienze della 
Navigazione 

I sistemi satellitari. 

GPS, Telemetria e 
Navigazione 
Assistita 
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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): 

Le attività a cui hanno partecipato gli alunni dalla classe, in merito ai percorsi PCTO, hanno 
interessato diverse tematiche, con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali tali da 
essere in grado di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro, vale a dire la competenza: 
di interagire e di lavorare con gli altri; a risolvere problemi; a utilizzare la creatività; a pensare 
criticamente, nonché la consapevolezza, l’autonomia, la responsabilità e la resilienza.   

Le modalità di svolgimento di tali attività sono state fortemente influenzate dalla situazione 
pandemica COVID-19, che non ha reso possibile svolgere alcuna attività in presenza, 
almeno inizialmente, costringendo a ricorrere ad un uso sempre più importante di risorse 
digitali, come la partecipazione a webinar e corsi online, proposti da piattaforme 
specializzate ed individuate dalla scuola. Con il miglioramento della situazione pandemica, 
si è tentato di recuperare quanto perso, proponendo alcune attività in presenza come 
progetti di gruppo, uscite didattiche, che hanno visto una partecipazione sensibilmente più 
attiva ed interessata da parte degli alunni. 

Tutte le attività, riportate nella tabella sottostante, sono state svolte in orario curriculare, 
extracurriculare ed in periodi di sospensione delle attività didattiche, per evitare un carico di 
lavoro eccessivo agli studenti. La classe ha raggiunto l’obiettivo previsto delle 150 ore, 
comunque derogato dall’O.M. n 65 del 14/03/2022, ad esclusione di un paio di alunni, ai 
quali mancano ancora alcune ore.       

Titolo del 

Percorso/Stage 
Periodo Durata 

Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 
e/o Modalità di 
svolgimento 

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

a.s. 2019/2020 25 ore 
Diritto ed 
Economia 

A scuola 

Lezioni in 
presenza 

Stage linguistico all’estero 
(un solo studente) 

a.s. 2019/2020 

20 ore (solo 1 
studente ha 
presentato 
attestazione) 

Inglese 
Città di 

Bath, Inghilterra, 

Webinar “Sviluppo dei porti 
abruzzesi” con Polo Inoltra 

a.s. 2020/2021 4 ore Logistica DAD 

Seminario “brAIn DAY” a.s. 2020/2021 8 ore Logistica DAD 

Progetto INDUSTRIA 4.0 a.s. 2020/2021 12 ore Logistica DAD 

Corsi On-line a libera 
scelta, da svolgere su 
piattaforme indicate dalla 
scuola per svolgimento 
PCTO 

a.s. 2020/2021 

a.s. 2021/2022 
A libera scelta Multidisciplinare Online 

Formazione generale in 
materia di sicurezza sul 
lavoro 

a.s. 2021/2022 4 ore Multidisciplinare 
A scuola 

online 
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Formazione specifica in 
materia di sicurezza sul 
lavoro 

a.s. 2021/2022 8 ore 

Logistica 

Scienze della 
Navigazione 

A scuola 

online 

Orientamento al mondo del 
lavoro con ADECCO 

a.s. 2021/2022 1 ora Multidisciplinare 
A scuola 

online 

Webinar “Uguaglianza e 
clima” organizzato da 
Educazione Digitale 

a.s. 2021/2022 1 ore Ed. civica 
A scuola 

online 

Progetto Upcycle PCTO 
2021/2022 in 
collaborazione con Coca-
Cola Company organizzato 
da Educazione Digitale 

a.s. 2021/2022 26 ore 
Ed. Civica  

Logistica 

A scuola 

online/ studio 
autonomo su 
piattaforma 

Corso di preparazione 
certificazione ENAC per 
pilotaggio droni 

 

a.s. 2021/2022 6 ore 
Scienze della 
Navigazione 

A scuola 

online/ studio 
autonomo su sito 
ENAC  

https://www.enac.
gov.it 

Corso “Elements of AI” in 
collaborazione con 
Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica e la 
Digitalizzazione 

a.s. 2021/2022 35 ore 
Multidisciplinare 

Logistica 

A scuola 

online 

Orientamento in uscita con 
I.T.S. Sistema Meccanica 
di Lanciano 

a.s. 2021/2022 1 ore Multidisciplinare 
A scuola 

online 

Webinar “Le sfide di 
sostenibilità da affrontare 
entro il 2050” organizzato 
da Educazione Digitale 

a.s. 2021/2022 1 ore Ed. civica 
A scuola 

online 

Orientamento in uscita: 
giornata di orientamento in 
tema di Istituti Tecnici 
Superiori (ITS) in Abruzzo 

a.s. 2021/2022 2 ore Multidisciplinare 
A scuola 

online 

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

a.s. 2021/2022 2 ore Multidisciplinare 
A scuola 

online 

Uscita didattica: visita alla 
Stazione Ferroviaria di 
Pescara Centrale 

a.s. 2021/2022 3 ore 
Materie di 
indirizzo 

Stazione 
Ferroviaria di 
Pescara Centrale 

Seminario con l’azienda 
LUXOTTICA 

a.s. 2021/2022 2 ore Multidisciplinare A scuola, Agorà 
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Progetto AMI Generation, 
percorso di mobilità 
sostenibile 

a.s. 2021/2022 3 ore 

Scienze della 
Navigazione 

Ed. civica 

A scuola 

online 

Progetto di valorizzazione 
abilità sponsorizzato 
dall’aziendale “Grande 
Trasporti” 

a.s. 2021/2022 2 ore Multidisciplinare A scuola 

Tecnicamente – fase 
preparatoria 

a.s. 2021/2022 4 ore Multidisciplinare Studio autonomo 

Futura Ferrara 

Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) 

a.s. 2021/2022 
30 ore (2 
studenti) 

Logistica 

Scienze della 
Navigazione 

Ferrara (FE) 

Orientamento in uscita: 
incontro con l’università 
degli studi dell’Aquila 

a.s. 2021/2022 
1 ore (2 
studenti) 

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

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

Titolo Breve 

descrizione del 
progetto 

Attività 
svolte, 
durata, 

soggetti 

coinvolti 

Competenze 

acquisite 

Stage linguistico 
all’estero 

Il nostro istituto, da 
sempre, ha dato molta 
importanza allo scambio 
culturale e ha organizzato 
stage all’estero per dare 
agli studenti la possibilità 
di approfondire non solo 
la lingua, ma usi e 
costumi di una realtà 
diversa da quella da loro 
vissuta. 

Hanno 
partecipato 
due studenti. 
Lo stage ha 
avuto una 
durata di una 
settimana e si 
è svolto presso 
la città di Bath, 
Inghilterra. 

Contribuire alla crescita 
personale degli studenti dando 
loro la possibilità di ampliare i 
propri orizzonti culturali, sociali e 
umani, favorendo le capacità 
relazionali e di socializzazione; 
Migliorare l’apprendimento 
linguistico; 
Sviluppare la capacità di 
adattamento, di comprensione e 
di valorizzazione delle diversità 
socio culturali tramite il contatto 
e il confronto diretto con una 
realtà sociale. 

Certificazioni 
linguistiche 

Il nostro istituto 
organizza, da anni, corsi 
per la certificazione 
linguistica dal livello più 
basso a quello più alto. 

I corsi sono 
stati 
frequentati da 
un solo 
studente. 

Acquisire la certificazione 
linguistica; 
Acquisire i una maggiore 
competenza linguistica sia orale 
che scritta attraverso gli incontri 
con il/la docente madrelingua. 
Fornire agli studenti strumenti a 
loro utili sia per l’inserimento nel 
mondo del lavoro sia per 
eventuali studi futuri. 
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6.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica riferito all’aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (O.M. 65 del 14/03/2022, art 10, comma 
2 art. 22 comma 2 lett. c). 

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

Titolo 
attività 

Discipline 
coinvolte 

Breve 

descrizione 

Attività 
svolte, 
durata 

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

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Tutte 

Focalizzazione 
dell’attenzione sulle 
istanze generali 
dell’agenda ONU 2030. 
In particolare sono stati 
trattati: i cambiamenti 
climatici con riferimento 
ai principi di 
uguaglianza; la 
problematica dei rifiuti 
plastici con la 
focalizzazione sulle 
possibili soluzioni su 
scala globale e 
individuale; l’ecologia 
industriale;  
l’alimentazione 
ecosostenibile e la 
mobilità sostenibile. 

ANNO 2021-
22 
 
Circa 40 ore di 
lezione 
frontale, 
brainstorming, 
compiti di 
realtà, 
riflessioni su 
documenti, 
tabelle e film, 
partecipazione 
a webinar 

Comprensione 
dell’intersezione tra 
economia, 
ambiente e società.  
Comprensione 
delle cause di 
compromissione 
dell’equilibrio degli 
ecosistemi 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

Tutte 

Focalizzazione sulle 
tematiche della 
sicurezza stradale. In 
particolare: le 
principali norme del 
codice della strada e 
della segnaletica 
stradale; i 
comportamenti da 
tenere come pedone, 
guidatore o passeggero 
di mezzo di trasporto; 
la guida sotto effetto di 
sostanze psicotrope; il 
primo soccorso; 
spostamenti 
ecosostenibili. 

ANNO 2020-
21 
 
Circa 33 ore di 
lezione 
frontale, 
brainstorming, 
compiti di 
realtà, 
riflessioni su 
documenti, 
tabelle e film, 
partecipazione 
a webinar 
 

Adozione di 
comportamenti più 
adeguati per la 
tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive. 
Acquisizione di 
elementi formativi 
di base in materia 
di primo intervento 
e protezione civile 
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7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Il Consiglio di Classe, in accordo con le Linee Guida d’Istituto, ha optato per strutturare la 
Didattica Integrata Digitale (DID) attraverso l’utilizzo della piattaforma di Video-Conferenza 
Meet integrata a Google Suite. In concomitanza a tale piattaforma sono stati resi disponibili 
alcuni prodotti integrati quali Jamboard, Google form per la somministrazione di Quiz e 
Compiti. Il materiale autoprodotto o recuperato come risorse dalla Rete Internet è stato reso 
disponibile agli studenti sulla piattaforma Classroom attraverso cui sono state formate le 
classi Virtuali.  

Per l’assegnazione di compiti, verifiche e materiali è stato utilizzato il registro elettronico, 
Classroom o l’Email Istituzionale fornita a ciascun studente. È stata utilizzata la modalità 
sincrona per i compiti e le verifiche (domande durante la video lezione o per appuntamento 
concordato, quiz on line) o differita, secondo le modalità asincrone.  

Per quanto riguarda le valutazioni formative e sommative, ciascun docente ha seguito ciò 
che è stato deliberato nel proprio dipartimento disciplinare. 

 
 

8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Paragrafo DISCIPLINA 

8.1.a Lingua e letteratura italiana 

8.1.b Storia 

8.1.c Lingua inglese 

8.1.d Matematica 

8.1.e Diritto ed economia 

8.1.f Scienze motorie e sportive 

8.1.g Religione cattolica 

8.1.h 
Scienze della navigazione e struttura dei 
mezzi di trasporto 

8.1.i Meccanica e macchine 

8.1.l Logistica 

8.1.m 
Elettrotecnica, elettronica ed 
automazione 
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8.1.a – SCHEDA DEL DOCENTE – AVOCATINO C. / CIABARRA C. (Organico Covid) 
 

Materia classe anno 
scolastico 

Lingua e letteratura italiana 5 TR 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un registro 
adeguato al contesto e ai destinatari. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed 
esprimendo valutazioni e giudizi. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 

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

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

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

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

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

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

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

• Competenza digitale Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 
modo opportuno, rispettando le regole comuni definite 
e relative all’ambito in cui si trova ad operare Identifica 
quale mezzo di comunicazione/informazione più utile 
da 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 
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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 

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

 
Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni Conosce gli Organi di 
governo e le funzioni degli Enti: Comune, Provincia, 
Regione 

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo. 
 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato  
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU... 

 

• 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 



34 
 

risolutive. 

Coordina l'attività personale e/o di un gruppo 

Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto 
 

• Consapevolezza ed espressione culturale Colloca 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/somiglianza o di diversità 

Collega fatti d'attualità ad eventi del passato e 
viceversa, esprimendo valutazioni 
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini 
e forme 

 
Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili 
e generi 

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

 
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati dai 
codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, 
programmi TV, pubblicità , ecc.) 
Assume comportamenti corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della sicurezza di sé e degli altri 

 
 
UDA Nr 1   
TITOLO: IL POSITIVISMO E LE SCRITTURE DEL VERO 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; presentazione sintetica degli argomenti affrontati. 
 
 
Competenze specifiche disciplinari 

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

● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. (n.2) 
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti. (n.4) 
● Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. (n.2) 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. (n.4) 
● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. (n.5) 
● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.(n.5) 

● Produrre testi di vario tipo. (n.3- n.5) 

Abilità 

● Orientarsi nel contesto storico-culturale del secondo Ottocento.(2.2) 
● Assimilare i caratteri culturali del secondo Ottocento.(2.2) 
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 
● Comprendere il messaggio contenuto nel testo orale. ( 1.1-1.2) 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.(1.4) 
● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 
● Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3) 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.(2.4) 
● Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati.(3.3-3.4-3.5) 
● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione.(2.3) 
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

Conoscenze 

● Il Positivismo: ragione, scienza progresso 
● La poetica del Naturalismo 
● La poetica del Verismo 
● I principali autori del Naturalismo e le opere emblematiche 
● I principali autori del Verismo e le opere emblematiche 
● Giovanni Verga: la vita, la fase preverista, la fase verista, l'ultima fase, i Malavoglia e Mastro-don 

Gesualdo, le novelle veriste, la visione del mondo, il pessimismo, le tecniche  narrative; percorso 
antologico. Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dalla 
raccolta Vita dei campi -La lupa; dal romanzo I Malavoglia -Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni; dalla raccolta 
Novelle rusticane -La roba; dal romanzo Mastro-don Gesualdo -L’addio alla roba 

Obiettivi minimi: 

● 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. 
● Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana durante l'Ottocento 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. 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
● Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e\o cinematografica. 
● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria 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 di inizio e metà Ottocento. 

Periodo di svolgimento: settembre- novembre 
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UDA Nr 2   
TITOLO: IL DECADENTISMO: G. PASCOLI E G. D'ANNUNZIO 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; realizzazione di un prodotto multimediale sui caratteri principali del 
pensiero e della poetica di G. Pascoli 
 
Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 
Abilità 

● Orientarsi nel contesto storico-culturale e individuare i caratteri essenziali della poetica decadente in 
rapporto ai diversi generi letterari(2.2)  

● Saper riconoscere i caratteri essenziali delle opere di Pascoli e D'Annunzio nell’interdipendenza forma-
contenuto. 

● Saper cogliere la novità e l’originalità di Pascoli e di D'Annunzio nel panorama letterario del suo tempo .  
● Orientarsi nel sistema tematico e stilistico delle opere di Pascoli.  
● Orientarsi nel sistema tematico e stilistico delle opere di D'Annunzio. (2.2) 
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 
● Comprendere il messaggio contenuto nel testo orale e saper confrontare la lirica di Pascoli e 

D’Annunzio con la precedente tradizione lirica ( 1.1-1.2) 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.(1.4) 
● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 
● Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3) 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.(2.4) 
● Riassumere correttamente le opere di Pascoli e D'Annunzio. Analizzare le opere in prosa e in poesia di 

D'Annunzio e Pascoli. Eseguire correttamente l’analisi testuale degli autori.(3.3-3.4- 3.5) 
● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione. (2.3) 
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

Conoscenze 
● Il superamento del Naturalismo 
● Dandysmo ed Estetismo 
● Il Simbolismo ed il rinnovamento del linguaggio poetico 
● I principali romanzi dell’Estetismo 
● La Scapigliatura 
● Le Avanguardie storiche: i caratteri comuni 
● Futurismo; percorso antologico. Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti del 

seguente testo: dal Manifesto del Futurismo - Aggressività, audacia, dinamismo. Espressionismo e 
Surrealismo. 

● Giovanni Pascoli: la vita, il “fanciullino” e il “nido”, il simbolismo, le principali raccolte poetiche (temi e 
stile); percorso antologico. Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti dei 
seguenti testi: dalla raccolta Myricae -X Agosto, -Temporale, -Novembre; dalla raccolta Canti di 

Castelvecchio -Il gelsomino notturno; dalla raccolta Primi poemetti -Italy. 
● Gabriele D’Annunzio: la vita, il superuomo e l’esteta, i romanzi, Alcyone (temi, stile e metrica), le opere 

teatrali ed il Notturno; percorso antologico. Lettura, comprensione, analisi e 
interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dal romanzo Il piacere -Il ritratto di un esteta; da 
Alcyone - La pioggia nel pineto 

 
Obiettivi minimi: 

● 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. 
● Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana in relazione ai principali riferimenti storico-
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letterari dell’epoca di appartenenza. 
● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e 

di altre letterature. 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
● 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. 
● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria 
● 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 della fine dell'Ottocento. 

Periodo di svolgimento: novembre-febbraio 
 
UDA Nr 3   
TITOLO: IL PRIMO NOVECENTO-LA NARRATIVA DELLA CRISI 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; presentazione sintetica degli argomenti affrontati. 
 
Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 
Abilità 

● Orientarsi nel contesto storico-culturale del primo Novecento.(2.2) 
● Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie dell’età del primo Novecento.(2.3) 
● Acquisire termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza della convenzionalità 

di alcuni di essi.(2.4) 
● Mettere in relazione fenomeni letterari con gli eventi storici. (1.4) 
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. 
● Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree geografiche e periodi diversi. 

(2.2) 
● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 
● Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi storici e 

culturali del tempo. (2.1)(1.4) 
● Leggere quadri e schemi di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili.(2.1) 
● Organizzare schemi e mappe concettuali efficaci.(2.3) 
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 
● Comprendere il messaggio contenuto in testo orale e saper operare confronti con la precedente 

tradizione letteraria ( 1.1-1.2). 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.(1.4) 
● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 
● Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3) 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.(2.4) 
● Riassumere, analizzare e contestualizzare i testi letterari. Eseguire correttamente l’analisi testuale dei 

brani degli autori.(3.3-3.4-3.5) 
● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione.(2.3) 
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

Conoscenze 

● Le caratteristiche del romanzo novecentesco e le differenze dal romanzo realista. 
● Strutture narrative e tecniche espressive del romanzo novecentesco 
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● Autori ed opere principali del romanzo del primo ‘900 
● 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. Percorso antologico. Lettura, comprensione, 
analisi e interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dal romanzo Senilità -Angiolina; dal 
romanzo La coscienza di Zeno: -Prefazione e Preambolo, -L’ultima sigaretta, -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. Percorso antologico. 
Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dal saggio 
L’umorismo -il sentimento del contrario; da Novelle per un anno -Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia 

Pascal -Premessa. 

Obiettivi minimi: 

● 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. 
● Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana 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. 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
● 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. 
● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria. 
● 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 primo Novecento. 

Periodo di svolgimento: marzo-aprile 
 
UDA Nr 4   
TITOLO: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; realizzazione di un prodotto multimediale sui caratteri principali del 
pensiero e della poetica di G. Ungaretti e E. Montale 
 
Competenze specifiche disciplinari 
 
Abilità 

● Orientarsi nel contesto storico-culturale del periodo tra le due guerre mondiali.(2.2) 
● Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie dell’età tra le due guerre mondiali.(2.3) 
● Acquisire termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza della convenzionalità 

di alcuni di essi.(2.4) 
● Mettere in relazione fenomeni letterari con gli eventi storici. (1.4) 
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. 
● Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree geografiche e periodi diversi. 

(2.2) 
● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 
● Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi storici e 

culturali del tempo. (2.1)(1.4) 



39 
 

● Leggere quadri e schemi di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili.(2.1) 
● Organizzare schemi e mappe concettuali efficaci.(2.3) 
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 
● Comprendere il messaggio contenuto in testo orale e saper operare confronti con la precedente 

tradizione letteraria ( 1.1-1.2). 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.(1.4) 
● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 
● Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3) 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.(2.4) 
● Riassumere, analizzare e contestualizzare i testi letterari. Eseguire correttamente l’analisi testuale dei 

brani degli autori.(3.3-3.4-3.5) 
● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione.(2.3) 
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

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, 

Sentimento del tempo, Il Dolore. Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti dei 
seguenti testi: dalla raccolta L’Allegria -Veglia, -Fratelli, -San Martino del Carso, -In memoria. 

● Eugenio Montale: la vita, il male di vivere e la ricerca dell’essenziale, Ossi di seppia, Le  Occasioni e la 
poetica dell’oggetto emblematico, La bufera e il dramma della guerra. Lettura, comprensione, analisi e 
interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dalla raccolta Ossi di seppia -Spesso il male di 

vivere ho incontrato; dalla raccolta Le occasioni - Non recidere forbice quel volto; dalla raccolta Satura 
- Ho sceso, dandoti il braccio (espansione on line, file caricato su Piattaforma GoogleClassroom) 

Obiettivi minimi: 

● 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. 
● Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana 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. 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
● 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. 
● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria. 
● 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 tra le due guerre mondiali. 

Periodo di svolgimento: maggio-giugno 
 
 
Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
 
Metodi utilizzati: lezione frontale, lezione partecipata, brainstorming, WebQuest, cooperative learning, peer 
education.  
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Mezzi utilizzati: pc di classe, monitor interattivo, personal Device degli studenti, dizionari (anche on line), carte 
storiche, schede riassuntive con mappe e schemi, materiali di integrazione caricati sulla piattaforma di 
GClassroom (in particolare brevi video dai canali RAI e YouTube)  
 
Spazi utilizzati: aula, spazi esterni/interni dell’Istituto, aula virtuale su GClassroom 
 
Materiali: libro di testo adottato, materiale digitale elaborato dal docente e disponibile in area didattica e/o 
nell'aula virtuale di Classroom, eventuali prodotti realizzati dagli studenti. 
 
Metodologia di verifica e valutazione: la docente ha valutato gli aspetti cognitivo, relazionale, motivazionale, 
sociale, pratico; il metodo di lavoro; conoscenze, abilità e competenze trasversali emerse con voti ed 
annotazioni sul registro on line. Per la valutazione formativa sono stati considerati gli interventi spontanei e 
sollecitati da parte dei singoli alunni, esercitazione della capacità espositiva, di ricerca personale e di 
approfondimento critico. Per la valutazione sommativa, si è fatto ricorso a:  
verifiche orali periodiche e articolate, con esposizione di contenuti, capacità di schematizzazione e di correlare i 
nuclei fondanti nello spazio e nel tempo. 
Compiti in classe: prove finalizzate ad accertare la capacità di sintesi, di analisi linguistiche, lettura e disamina 
di articoli di giornale, brani tratti da libri, secondo le tipologie di produzione scritta previste per gli Esami di Stato 
(tipologia A-Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; tipologia B-Analisi e produzione di un testo 
argomentativo; tipologia c-riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 
Prove semistrutturate 
Compito di realtà (se presente) 
La valutazione, così come indicato nel PTOF, ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali, 
l’impegno dimostrato, la partecipazione alle attività, i motivi che possono aver favorito od ostacolato 
l’apprendimento. 
Per i criteri di valore si fa riferimento alle tabelle d’Istituto. 
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8.1.b – SCHEDA DEL DOCENTE – AVOCATINO C. / CIABARRA C. (Organico Covid) 
 

Materia classe anno 
scolastico 

Storia 5 TR 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

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

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

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

Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo 
giudizi e ricavandone informazioni 
Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 

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

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

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

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

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi 
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• Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato 
in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche, 
utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti e 
facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

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

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

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo. 

 
• Competenza digitale Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 

modo opportuno, rispettando le regole comuni definite 
e relative all’ambito in cui si trova ad operare  
 
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione  
più utile da 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 
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Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente In un gruppo fa proposte che tengano 
conto anche delle opinioni ed esigenze altrui 

Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle 
attività 

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

 
Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni Conosce gli Organi di 
governo e le funzioni degli Enti: Comune, Provincia, 
Regione 

 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, 

 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato  
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU... 
 

 

• 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 
 

• Consapevolezza ed espressione culturale Colloca 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/somiglianza o di diversità 

Collega fatti d'attualità ad eventi del passato e 
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viceversa, esprimendo valutazioni 
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini 
e forme 

 
Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili 
e generi 

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

 
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati dai 
codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, 
programmi TV, pubblicità , ecc...) 
 
Assume comportamenti corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della sicurezza di sé e degli altri 

 
 

UDA Nr 1   

TITOLO: IL TRAMONTO DELL’EUROCENTRISMO 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; presentazione sintetica degli argomenti affrontati. 
 
Competenze specifiche disciplinari 

● Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, 
sociali, culturali e politiche; comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso 
sincronico e diacronico. 1 

● Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 2 

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 3 

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale e correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 4 

● Saper comunicare in ambito storico in forma orale e/o scritta 5 
● Produrre oggetti multimediali 6 

Abilità 

● Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati 1.1 
● Padroneggiare la terminologia storica 1.2 
● Saper distinguere fra le informazioni di tipo economico sociale e politico 1.3 
● Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su fenomeni o eventi di natura storica 1.4 
● Saper cogliere i mutamenti nelle forme di governo 1.5 
● Utilizzare le carte geografiche e tematiche per localizzare e collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello 

spazio 1.6 
● Individuare i nessi tra eventi, fenomeni, personaggi del passato e la realtà presente 1.7 
● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni 

e riforme) 1.8 
● Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 1.9 
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● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed 
operativi 1.10 

● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche 1.11 

● Comprendere principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e 
responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale 2.1 

● Attuare una condotta civico – sociale improntata al rispetto di regole condivise 2.2 
● Essere in grado di collaborare proficuamente con gli altri nel rispetto della diversità e delle peculiarità 

di ciascuno 2.3 
● Saper riconoscere il valore connesso alla tutela del paesaggio e all’ambiente 2.4 
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 3.1 
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali. 3.2 
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 3.3 
● Individuare collegamenti fra elementi della cultura e tradizioni locali e il contesto socio – economico del 

territorio 3.4 
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed 

operativi. 3.5 
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 3.6 
● Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 4.1 
● Saper collegare le tematiche correlate allo sviluppo della scienza e della tecnica a caratteri della 

dimensione operativa propria di materie d’indirizzo 4.2 
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 4.3 
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed 

operativi. 4.4 
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 4.5 
● Esporre in forma orale in modo appropriato e con utilizzo del lessico di settore su un argomento storico 

5.1 
● Analizzare fonti e documenti storici 5.2 
● Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione del colloquio orale o della produzione di testi scritti. 

5.3 
● Attuare schemi e tabelle a partire da contenuti disciplinari 5.4 
● Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 5.5 
● Saper sviluppare testi di natura argomentativa a partire da argomenti di studio e attuando collegamenti 

interdisciplinari 5.6 
● Ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto a tematiche di studio, esperienze professionali e di 

settore 6.1 

Conoscenze: 
 
Gli aspetti positivi e quelli negativi della belle époque 

I diversi aspetti della società di massa 
Le principali rivendicazioni dei movimenti socialisti e femministi 
Gli aspetti essenziali del fenomeno dell’emigrazione 
I principali momenti dell’ascesa del Giappone e degli Stati Uniti 
Gli aspetti della politica reazionaria degli ultimi due zar 
I rapporti tra governo italiano e movimenti socialisti tra XIX e XX secolo 
Gli aspetti principali della politica economica, interna ed estera di Giolitti 
L’evoluzione dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa tra XIX e XX secolo 
Le cause della questione meridionale 
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Obiettivi minimi: 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche. 
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici diversi. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale. 
Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di differenti aree geografiche. 
Narrare in modo essenziale gli eventi storici 
Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
 
Periodo di svolgimento: settembre-novembre 

 
UDA Nr 2    
TITOLO: LA GRANDE GUERRA E LA SUA EREDITA’ 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; realizzazione di un prodotto multimediale sulle tecnologie belliche usate 
durante la prima guerra mondiale 
 
Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 
Abilità Vd Ud 1 
 
Conoscenze 
Le tensioni diplomatiche in Europa all’inizio del Novecento 
Il meccanismo delle alleanze che portò allo scoppio della Prima guerra mondiale 
I fattori che indirizzarono il conflitto verso la fine 
Gli eventi che portarono alla rivoluzione di febbraio e alla rivoluzione d’ottobre 
Le diverse fazioni politiche che parteciparono alla rivoluzione d’ottobre e alla guerra civile 
Gli aspetti che resero la Russia sovietica un regime totalitario 
La situazione sociale ed economica dell’Italia nel dopoguerra 
I diversi partiti di massa italiani nel dopoguerra 
Le cause dell’ascesa del fascismo al potere 

 
Obiettivi minimi: Vd Ud 1 
 
Periodo di svolgimento: novembre-gennaio 
 

 
UDA Nr 3   

TITOLO: DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: realizzazione di un prodotto multimediale sul Fascismo, nazismo e 
stalinismo; preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con eventuali sollecitazioni alla 
discussione. 
 
Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 
Abilità Vd Ud 1 
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Conoscenze 
 
I caratteri dell’ideologia fascista e i provvedimenti con cui si incarnò nel regime 
Le diverse anime dell’antifascismo 
La situazione politico-economica della Germania dopo la Prima guerra mondiale e le tappe  dell’ascesa del 
Partito nazista 
Gli elementi del programma politico hitleriano e l’ideologia nazista 
I caratteri della Shoah 
La situazione politica ed economica degli Stati Uniti negli anni Venti e la crisi del 1929 
Le caratteristiche dei regimi dittatoriali europei di inizio Novecento 
Gli eventi della Seconda guerra mondiale 
 
Obiettivi minimi: Vd Ud 1 
 
Periodo di svolgimento: gennaio-aprile 

 
UDA Nr 4   
TITOLO: DALLA GUERRA FREDDA ALL’EUROPA UNITA 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: realizzazione di un prodotto multimediale sui principali eventi che hanno 
caratterizzato il secondo dopoguerra; preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione. 
 
Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 
Abilità Vd Ud 1 
 
Conoscenze 
Dall’ONU alla Nato e al Patto di Varsavia; il Piano Marshall e il debito dei Paesi occidentali. 
La “ cortina di ferro” e la Guerra Fredda; le iniziative di Kruscev, Breznev e Kennedy; il lento cammino 
della distensione 
La nascita della Repubblica e la Costituzione Italiana del 1948; l’Italia democratica e il centrismo; 
Rivoluzioni ideologiche tra gli anni ’50 e ’70 e il boom economico: proteste dei giovani, dei neri e delle 
donne in USA ed Europa; la conquista dello spazio celeste (1969); la crisi petrolifera del ’73 
La guerra di Corea e del Vietnam; fine dei regimi comunisti nell’Europa dell’Est (caduta del muro di 
Berlino) e in URSS. 
 
Obiettivi minimi: Vd Ud 1 
 
Periodo di svolgimento: aprile-giugno 

 
 
Metodi, mezzi e spazi utilizzati: Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
 
Metodi utilizzati: lezione frontale, lezione partecipata, brainstorming, WebQuest, cooperative learning, peer 
education.  
 
Mezzi utilizzati: pc di classe, monitor interattivo, personal Device degli studenti, dizionari (anche on line), carte 
storiche, schede riassuntive con mappe e schemi, materiali di integrazione caricati sulla piattaforma di 
GClassroom (in particolare brevi video dai canali RAI e YouTube)  
 
Spazi utilizzati: aula, spazi esterni/interni dell’Istituto, aula virtuale su GClassroom 
 
Materiali: libro di testo adottato, materiale digitale elaborato dal docente e disponibile in area didattica  e/o 
nell'aula virtuale di Classroom, eventuali prodotti realizzati dagli studenti. 
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Metodologia di verifica e valutazione: la docente ha valutato gli aspetti cognitivo, relazionale, motivazionale, 
sociale, pratico; il metodo di lavoro; conoscenze, abilità e competenze trasversali emerse con voti ed 
annotazioni sul registro on line. Per la valutazione formativa sono stati considerati gli interventi spontanei e 
sollecitati da parte dei singoli alunni, esercitazione della capacità espositiva, di ricerca personale e di 
approfondimento critico. Per la valutazione sommativa, si è fatto ricorso a:  
verifiche orali periodiche e articolate, con esposizione di contenuti, capacità di schematizzazione e di correlare i 
nuclei fondanti nello spazio e nel tempo. 
Compito di realtà (se presente) 
La valutazione, così come indicato nel PTOF, ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali, 
l’impegno dimostrato, la partecipazione alle attività, i motivi che possono aver favorito od ostacolato 
l’apprendimento. 
Per i criteri di valore si fa riferimento alle tabelle d’Istituto. 
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8.1.c – SCHEDA DEL DOCENTE – MOSCA C. 
 

Materia classe anno 
scolastico 

INGLESE 5 TR 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le 
regole della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai destinatari.  
 
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 Interagisce verbalmente con interlocutori 
collaboranti su argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio  
 
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  

• Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

 

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

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da 
un gruppo 
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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 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/somiglianza o di 
diversità  
 
Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e 
viceversa, esprimendo valutazioni  
 
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici di vario genere 
(musicale, visivo, letterario)  

 
UDA Nr 1   

TITOLO:Civiltà 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Mappe concettuali 
Competenze specifiche disciplinari 

Lo studente sa riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la L1. 

Lo studente sa partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, anche formale. Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  
Abilità 

● Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell'interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

● Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 

● Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro. 

● Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro 
● Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 

interculturale.  
Conoscenze 
The School System in Great Britain and in the USA; 
Halloween, the Thanksgiving Day, the Remembrance Day  
Obiettivi minimi: 

● Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 

interculturale. 
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● Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  
● Traspone in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
● Comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 
Periodo di svolgimento: SETTEMBRE - DICEMBRE 

 
 

UDA Nr 2   

TITOLO:Are you in command? 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Mappe concettuali 
Competenze specifiche disciplinari 

Lo studente sa riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la L1. 

Lo studente sa partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, anche formale. Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  
Abilità 

● Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

● Produrre, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

● Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 
Conoscenze 
I luoghi di comando nei mezzi di trasporto: the Cockpit, the Bridge, the Cabin, the Signal Box. 
The common flight instruments. 
Obiettivi minimi: 

● Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 

interculturale. 

● Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  
● Traspone in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
● Comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 
● Produce, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

● Utilizza il lessico di settore 
Periodo di svolgimento: OTTOBRE - GENNAIO 

 
 

UDA Nr 3   

TITOLO: What’s the weather like? 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Mappe concettuali 
Competenze specifiche disciplinari 

Lo studente sa comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti (di livello B2 del QCER) 

attinenti ad aree di interesse di ciascun indirizzo tecnologico. 

Lo studente sa riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la L1. 

Lo studente sa partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, anche formale. Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.   
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Abilità 
 

● Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell'interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

● Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 

● Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro. 

● Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro 
● Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 

interculturale.  
● Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

● Produrre, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

● Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 
Conoscenze 
Positioning tools: history; the GPS system; the history of the radar. 
Severe weather conditions can be dangerous for Aircraft. Anti-icing, de-icing. Focus on sayings. 
Reading comprehensions (INVALSI – ed. civica: Fukushima, Climate Changes) 
Obiettivi minimi: 

● Riconosce la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 

interculturale. 

● Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  
● Traspone in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

● Comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 
● Produce, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

● Utilizza il lessico di settore. 
Periodo di svolgimento: FEBBRAIO - MAGGIO 

 
Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
 
Lavori di gruppo; suddivisione dei compiti di comprensione e sintesi dei testi in coppie o in gruppo; warm-up; 
wordcloud. Elaborazione collettiva di mappe concettuali condivise. Comprensione analitica e comprensione 
globale dei testi 
Classroom 
Materiali: 
Testi proposti tratti dai libri di testo.  
Visione di filmati didattici su Youtube in lingua inglese e con i sottotitoli in Inglese.  
Documenti  e immagini reperiti tramite Google 
Dizionario on line WordReference 
Metodologia di verifica e valutazione: 
 
Metodologia BYOD. 
Verifica orale 
Verifica scritta (cloze e domande aperte, a cui rispondere senza l’utilizzo del dizionario) 

 
 
 
 
 
 
  



54 
 

8.1.d – SCHEDA DEL DOCENTE – PICHELLI M. 
 

Materia classe anno 
scolastico 

MATEMATICA 5TR 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 

 

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. 

• 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 (ordina,confronta e collega) 
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.  
Lavora in maniera collaborativa. 
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UDA Nr 1       
TITOLO: Ripasso Derivate 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze: 

● 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: 
● 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. 
● Applicazione delle derivate nelle materie di indirizzo 

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 

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

Ascoltano e partecipano; risolvono esercizi 
e problemi assegnati dal docente; 

Lezione frontale; lezione partecipata. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Riflettono sulle conoscenze acquisite e si 
applicano a utilizzarle nell’analisi e soluzione 
di situazioni concrete nonché 
nell’applicazione a contesti diversi da quello 
di apprendimento. 

Brainstorming; Problem Solving. 

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. 
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. 

Strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Google education, Registro elettronico 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni, chat 
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UDA Nr 2       
TITOLO: Integrale indefinito  
Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze: 

● 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. 
 
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 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 
Fase 1 

 
Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Ascoltano e partecipano; risolvono esercizi 
e problemi assegnati dal docente; 

Lezione frontale; lezione partecipata. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Riflettono sulle conoscenze acquisite e si 
applicano a utilizzarle nell’analisi e 
soluzione di situazioni concrete nonché 
nell’applicazione a contesti diversi da quello 
di apprendimento. 

Brainstorming; Problem Solving. 

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. 
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. 
Strumenti di comunicazione utilizzati: e-mail, Google education, Registro elettronico 
 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni, chat 
 
 
 

UDA Nr 3       
TITOLO: Integrale definito 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze: 

● 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. 
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Abilità 
● Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti da altre discipline. 
● Utilizzare strumenti di calcolo per implementare semplici algoritmi per determinare i valori 

approssimati degli zeri di una funzione 
Conoscenze 
● Concetto di integrale definito. 
● Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo. 
● Applicazioni geometriche degli integrali definiti. 
● Interpretazione geometrica del teorema del valor medio. 
● Funzioni integrabili e integrali impropri 
● La funzione integrale. 
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 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 
Fase 1 

 
Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Ascoltano e partecipano; risolvono esercizi 
e problemi assegnati dal docente; 

Lezione frontale; lezione partecipata. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Riflettono sulle conoscenze acquisite e si 
applicano a utilizzarle nell’analisi e 
soluzione di situazioni concrete nonché 
nell’applicazione a contesti diversi da quello 
di apprendimento. 

Brainstorming; Problem Solving. 

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. 
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. 

Strumenti  di comunicazione utilizzati: e-mail, Google education,  Registro elettronico 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni, chat 
 
 

UDA Nr 4       
TITOLO: Equazioni differenziali 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze: 

● 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 calcolare le equazioni differenziali lineari di primo e secondo ordine. 
Conoscenze 

● Equazioni differenziali del primo ordine. 
● Equazioni differenziali lineari del secondo ordine 
● Problemi che hanno come modello equazioni differenziali 
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Obiettivi minimi: 
● saper risolvere semplici equazioni differenziali del primo e secondo ordine 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 
Fase 1 

 
Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Ascoltano e partecipano; risolvono esercizi 
e problemi assegnati dal docente; 

Lezione frontale; lezione partecipata. 

Fase 2 Attività (cosa fanno gli studenti) Metodologia (cosa fa l’insegnante) 
Riflettono sulle conoscenze acquisite e si 
applicano a utilizzarle nell’analisi e 
soluzione di situazioni concrete nonché 
nell’applicazione a contesti diversi da quello 
di apprendimento. 

Brainstorming; Problem Solving. 

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. 
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. 

Strumenti di comunicazione utilizzati: e-mail, Google education, Registro elettronico 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni, chat 
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8.1.e – SCHEDA DEL DOCENTE – MONTANARO A. 
 

MATERIA CLASSE anno 
scolastico 

DIRITTO 5TR 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua  
• Comunicazione nelle lingue straniere  
• Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 
 

• Competenza digitale 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 è più utile 
usare rispetto ad un compito/scopo. 
Produce elaborati rispettando dei criteri definiti, 
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, argomenta in modo critico le conoscenze 
acquisite. 

• Competenze sociali e civiche Rispetta le norme di un comportamento corretto in 
videochiamata; aspetta il proprio turno prima di parlare; 
ascolta prima di chiedere, rispetta le regole della classe, 
assume le conseguenze dei propri comportamenti. 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni singolarmente e insieme al gruppo. 
Valuta tempi, strumenti e risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 
Sa autovalutarsi 

• Consapevolezza ed espressione culturale Colloca gli eventi storici e culturali all’interno di 
organizzatori spazio-temporali; 
Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici del 
passato con quelli attuali, individuandone elementi di 
continuità/discontinuità. 

 
UDA Nr. 1   
TITOLO: I CONTRATTI DEL TRASPORTO E IL REGIME DI RESPONSABILITA’ 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: Mappe concettuali 
 
Competenze specifiche disciplinari  
 
Essere consapevoli dell’importanza del sistema marittimo ed aereo nel sistema globale dei trasporti 
 
Abilità 
 
Conoscere gli aspetti privatistici e pubblicistici del contratto di costruzione di nave ed aeromobile 
Cogliere le differenze del contratto di trasporto disciplinato dal codice civile e dal codice della navigazione. 
Saper individuare le differenze nel regime di responsabilità del vettore nel trasporto marittimo ed aereo 
Individuare il contratto di noleggio e di trasporto 
Cogliere i problemi relativi all’inquadramento giuridico del contratto di logistica 
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Conoscenze 
 
I contratti di acquisizione della disponibilità del mezzo di trasporto 
Il contratto di trasporto marittimo 
Il contratto di trasporto aereo 
La responsabilità del vettore nei contratti di trasporto 
il noleggio 
Il contratto di viaggio e il contratto di logistica 
Il contratto multimodale 
 
Obiettivi minimi: 
Elementi essenziali del contratto di costruzione di nave 
Differenze tra contratto di trasporto di cose e di persone 
Obbligazioni del noleggiante e noleggiatore 
Elementi essenziali del contratto di logistica 
 
Periodo di svolgimento: settembre-marzo 

 
UDA Nr. 2 
 

  

IL PERSONALE DEI TRASPORTI 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: Mappe concettuali 
 
Competenze specifiche disciplinari  
 
Avere consapevolezza della particolarità del lavoro nautico 
 
Abilità 
 
Individuare le figure dei soggetti che collaborano con l’armatore 
 
 
Conoscenze 
Armatore ed esercente 
Responsabilità dell’armatore 
La limitazione del debito dell’armatore nel codice della navigazione 
Il comandante della nave 
 
Obiettivi minimi: 
La figura dell’armatore 
Comandante della nave 
 
Periodo di svolgimento: aprile 

 
UDA Nr. 3   
LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E LA SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: Mappe concettuali 
 
Competenze specifiche disciplinari  
 
Saper individuare i concetti di safety e security 
 
Abilità 
 
Individuare i principi generali della convenzione MARPOL in maniera di prevenzione dell’inquinamento prodotto 
da navi. 
 
 
Conoscenze 
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La sicurezza della navigazione e dei trasporti 
Il ruolo dell’informazione ai fini della sicurezza 
Prevenzione dell’inquinamento marino 
Convenzione MARPOL e Convenzione di Montego Bay 
I doveri del comandante 
 
 
Obiettivi minimi: 
Norme principali per la prevenzione dell’inquinamento marino 
 
Periodo di svolgimento: maggio 

 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
Lezione dialogata, utilizzo materiale dal web 
 
Materiali: 
Libro di testo, materiali dal web 
 
Metodologia di verifica e valutazione: 
Verifiche orali e scritte 
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8.1.f – SCHEDA DEL DOCENTE – CALENDI S. 
 

Materia 
  

classe anno 
scolastico 

 Scienze Motorie e Sportive V TR 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

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

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

comunicazione digitale 

Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità Conoscere i regolamenti, la terminologia del linguaggio, 
le tecniche e le tattiche delle diverse specialità, 
organizzare le squadre, organizzare tornei di classe 
degli sport sperimentati 

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

Percepire e riprodurre ritmi interni   ed esterni attraverso il movimento 

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

Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali 

Conoscenze: conoscere tecniche e tattiche delle specialità  ginniche e sportive, conoscere gli elementi 
fondamentali della teoria dell’allenamento, conoscere le possibilità espressive e comunicative del linguaggio 
corporeo. 
 
Obiettivi minimi: adattamento dell’impegno fisiologico all’intensità dei compiti motori richiesti, coordinare  i 
movimenti di base  nelle esercitazioni tecniche 
 
Periodo di svolgimento: settembre- giugno 
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UDA Nr 2   
TITOLO: giochi sportivi di squadra ed individuali: calcetto, pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, 
badmington 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico:  utilizzare le tecniche e le tattiche in modo corretto 
 
Competenze: realizzare schemi  motori efficaci utilizzando le capacità coordinative e condizionali, 
elaborare risposte motorie in relazione alle variazioni fisiologiche indotte dall’attività fisica 
 
Abilità : modificare schemi motori e impegno psico-fisico  secondo il tipo di attività praticate, adattare e 
sostenere i ruoli e le azioni tecniche nell’ambito del confronto anche di gara,  nel rapporto con  i propri 
compagni o avversari.  
 
Conoscenze: conoscere il linguaggio tecnico, i regolamenti, le tattiche dei singoli giochi sportivi. 
 
Obiettivi minimi : realizzare una partecipazione efficace nei giochi sportivi. 
 
Periodo di svolgimento: settembre- giugno 

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

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

Materia classe anno 
scolastico 

Religione 5TR 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Competenza digitale Gli alunni utilizzano in maniera adeguata gli strumenti 
tecnologici proposti durante le lezioni (Google Form, 
slide, video, ecc). 

• Imparare a imparare 
 

Gli studenti hanno sperimentato nuovi modi di 
confrontarsi, nuove strade da percorrere nella 
realizzazione della propria persona e nella crescita 
personale e umana.  

• Competenze sociali e civiche I ragazzi hanno dimostrato spirito di adattamento, 
inclusione e capacità di comunicazione. Durante il corso 
dell’anno, sono progressivamente maturati negli 
atteggiamenti e nell’approccio alle responsabilità.   

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità E’ accresciuta  nel tempo la consapevolezza di sé, i punti 
di forza e debolezza che hanno indicato loro la via per la 
realizzazione futura nell’ambito personale e lavorativo. 

• Consapevolezza ed espressione culturale Progressiva acquisizione di nuovi saperi attinenti la 
dignità della persona che stimolano bisogni culturali e 
consapevolezze della propria identità. 

 
UDA N. 1   
TITOLO: DIO è MORTO? Nichilismo e vuoto esistenziale 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: debate e questionario su Google Form 
 
Competenze specifiche disciplinari  
Lo studente ha conosciuto gli elementi essenziali della corrente filosofica del nichilismo, è capace 
di individuarne la presenza nella realtà che lo circonda; ha riflettuto sulla prospettiva della vita 
umana nella relazione con Dio.  
Abilità  
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Lo studente si interroga sulla condizione umana alla luce del pensiero nichilista. 

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA:                                                                                     
Lo studente rintraccia negli eventi drammatici nel 900’ gli elementi essenziali della cultura 
nichilista. 

AREA BIBLICO-TEOLOGICA:                                                                                                  
Si interroga sul tema della coscienza dell’uomo, della sua capacità di scegliere tra il bene e il 
male. 
Conoscenze 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Conosce gli elementi filosofici essenziali del nichilismo ed è capace di rintracciarli nella realtà che 
lo circonda. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA:                                                                              
Conosce i drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, in particolar modo il 
libro “La banalità del male” di H. Arendt. 
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AREA BIBLICO-TEOLOGICA:                                                                                           
Riflette sui temi biblici dell’idolatria e del male. 
Obiettivi minimi: saper impostare una riflessione su temi di attualità che incarnano il pensiero 
nichilista.  
Periodo di svolgimento: settembre-dicembre 

 
UDA N. 2   
TITOLO: GIOVANI E FUTURO: quale avvenire per noi? 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: debate, riflessione scritta su Google Form, lettura e 
commento di articoli di giornale 
Competenze specifiche disciplinari 
Lo studente è capace di riflettere sul proprio progetto di vita alla luce del percorso scolastico 
terminato, è consapevole di ciò che il mondo gli propone e si prepara ad affrontare il proprio futuro.  
Abilità 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:                                                                                 
Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la proposta cristiana nell’ottica 
della vita come “progetto di Dio” su di lui. 

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA:                                                                                      
Lo studente riflette criticamente sulle difficoltà che colpiscono la nostra società oggi (mancanza 
di lavoro, problemi sociali ed economici, società liquida, precarietà relazionale, abuso di 
sostanze, violenza diffusa, ludopatia  ecc…) vi riflette e cerca soluzioni. 

AREA BIBLICO-TEOLOGICA:                                                                                              
Legge e approfondisce il tema del futuro dei giovani attraverso le riflessioni proposte da papa 
Francesco e dalla speranza evangelica. 
Conoscenze: 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:                                                                               
Conosce le principali cause della crisi di senso dei giovani d’oggi, è capace di riflettere sul 
fenomeno utilizzando fonti di informazione attendibili (giornali, articoli, saggi). 

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA:                                                                                      
Lo studente studia le problematiche giovanili più diffusi in questo tempo (mancanza di speranza, 
NEET generation, hikikomori ecc…) e ne ricerca le cause. 

AREA BIBLICO-TEOLOGICA:                                                                                                  
Lo studente conosce il pensiero cristiano sul tema della speranza e del progetto futuro. 
Obiettivi minimi: è capace di confrontarsi e  discutere sul tema della crisi giovanile attuale 
riconoscendo le principali difficoltà diffuse. 
Periodo di svolgimento: gennaio-marzo 

 
UDA N. 3   
TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’: affettività e scelte di vita 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: riflessione scritta su Google Form, proposta degli 
studenti di poesie e canzoni  sull’amore, riflessione su di esse.  
 
Competenze specifiche disciplinari 
Lo studente conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative.   
Abilità 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:                                                                                 
Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana. 

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA:                                                                                      
Lo studente confronta l’esperienza affettiva seconda la proposta cristiana a quella laica. 
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AREA BIBLICO-TEOLOGICA:                                                                                              
Legge e approfondisce il tema dell'affettività attraverso i documenti del Magistero. 
Conoscenze: 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:                                                                               
Conosce il senso dell’affettività nell’ottica cristiano-cattolica attraverso il testo di F. Hadjadj 
“Mistica della carne”. 

AREA STORICO-FENOMENOLOGICA:                                                                                 
Conosce le leggi essenziali e le proposte di legge più attuali relative al tema delle relazioni e della 
famiglia. 

AREA BIBLICO-TEOLOGICA:                                                                                                  
Lo studente conosce il pensiero cristiano sul tema dell’affettività e della relazione alla luce dei 
documenti del magistero.  
Obiettivi minimi: saper impostare una riflessione sul tema dell’affettività e della relazione  
Periodo di svolgimento: aprile-maggio 

 
Metodi, mezzi:  circle time, debate, lavori di gruppo,  giochi di ruolo, letture, commento e analisi.    
Spazi utilizzati:  classe e  piattaforma Google Classroom 
 
Materiali: visione di video/documentari, ricerche in rete,  lettura di articoli di giornale e testi, blog. 
 
Metodologia di verifica e valutazione: autovalutazione, lavoro scritto su Google Form, compiti autentici. 
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8.1.h – SCHEDA DEL DOCENTE – VICARETTI M. / MARRONE A. 
 

Materia classe anno scolastico 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

COSTRUZIONE DEL MEZZO 
5^ TR 2021-2022 

 
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe  

Omissis 

 
COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
(selezionare tra quelle proposte) 

EVIDENZE OSSERVABILI 
(Per esempi vedere allegato evidenze) 

 Comunicazione nella madrelingua  
Riconosce e riproduce concetti ordinati e 
specifici della materia. 

 Comunicazione nelle lingue straniere 
Conosce la terminologia di settore e alcune sigle 
e nomenclature in lingua inglese. Conosce l’ 
alfabeto ICAO 

 Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia Acquisisce competenze matematiche, fisiche e 

tecnologiche applicate al mondo della 
navigazione, applicate al calcolo ed alla misura 
dei parametri meteorologici e strutturali. 
Conosce e si orienta su carte e sulla sfera, 
conosce il calcolo trigonometrico anche applicato 
alla sfera.  

 Competenza digitale 
Conoscenza dell’innovazione tecnologica e dei 
requisiti minimi di interazione. Sviluppo di 
competenze e conoscenza di sistemi ad alta 
tecnologia anche in riferimento alle nuove 
tecnologie di misurazione meteorologica, 
climatologica e comunicativa. Le nuove stazioni 
meteo.  

Conosce i simulatori dei mezzi di trasporto le 
loro strumentazioni interne. Conosce i parametri 
di riferimento e le unità di misura. 

Conosce i Droni, la programmazione elementare 
ed alcuni utilizzi di carattere industriale ed 
agricolo. 

 Imparare a imparare 
Metodi di navigazione con diversi mezzi. 

Utilizzo conduzione e ricerca dei mezzi di 
trasporto 
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 Competenze sociali e civiche 
Attitudine al lavoro di gruppo ed alla 
collaborazione. Cittadinanza e cultura 
organizzativa. Rispetto ed equità. 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Attitudine a progetti laboratoriali. 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
Intelligenza emotiva. Comportamento 
organizzativo. 

 
   
MODULO TRA-A: TECNOLOGIE DI MONITORAGGIO DEI MEZZI DI 
TRASPORTO E NAVIGAZIONE SATELLITARE 
 

Durata: 60 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze specifiche disciplinari: 

● Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto. 
● Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione; 
● Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto; 
● Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

spostamenti. 
 
Abilità: 

● Utilizzare consapevolmente i dati GNSS tenendo in considerazione la loro accuratezza; 
● Pianificare e controllare l’esecuzione degli spostamenti anche con l’ausilio di sistemi 

informatici e l’utilizzo di software specifici ed in ambito simulato; 
● Modificare la regolazione del sistema di controllo del governo da manuale ad automatico e 

vice-versa; 
● Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo 

del mezzo. 
 
Conoscenze: 

● Struttura e segnali del sistema GPS: segmento spaziale, utente e di controllo; 
● Calcolo della posizione GPS; 
● Errori del GPS: errori del satellite, errori del ricevitore, errori di osservazione. 

 
Obiettivi minimi:  

● livello adeguato: riesce ad individuare la maggior parte dei sistemi per il tracciamento ed il 
posizionamento dei veicoli (voto: 6). 
 

Materiali:  
libro di testo, schede, materiali e dispense prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, 
YouTube. 
Metodologia di verifica e valutazione: 
Esercitazioni su carta, esercitazioni su foglio a quadretti, multiple choise, discussione in aula ed 
interrogazione alla lavagna.  
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
E-mail, Google Suite , Registro elettronico, Piattaforme e chat condivise. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
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Videolezioni, Email, chat di gruppo coordinatore di classe,   
Periodo di svolgimento: Primo quadrimestre 

 
   
MODULO NAV-G: FONDAMENTI DI CARTOGRAFIA TRADIZIONALE ED 
ELETTRONICA E PRINCIPALI TRAIETTORIE SULLA SFERA TERRESTRE 
 

Durata: 60 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze specifiche disciplinari: 

● Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto; 
● Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto 
 

Abilità:  
● Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed economicità. 
● Organizzare la condotta della navigazione avvalendosi delle tecnologie più moderne. 

 
Conoscenze: 

● Costruzione di una carta. 
● Classificazione delle carte relativamente alle loro caratteristiche. 
● Carta di Mercatore, carta gnomonica, carta di Lambert. 
● Ortodromia e lossodromia: principali differenze, vantaggi e svantaggi, equazioni e risoluzioni di problemi. 
● Simulazione 

 
Obiettivi minimi:  

● livello adeguato: riconosce la maggior parte delle carte in uso sui mezzi di trasporto, conosce 
le principali caratteristiche delle traiettorie usate in navigazione . 
 

Materiali:  
libro di testo, schede, materiali e dispense prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, 
YouTube. 
Metodologia di verifica e valutazione: 
Esercitazioni su carta e/o su simulatore 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
e-mail, Google Workspace, WhatsApp, Zoom, GoToMeeting, Registro elettronico 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 
gruppo. 
Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre 2021/2022 

 
   
MODULO MET-D: RADAR E SATELLITI METEOROLOGICI  
 

Durata: Fine maggio 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze specifiche disciplinari: 

● Conoscenze generali sul RADAR. 
 

Abilità:  
● saper ricercare le immagini RADAR utilizzando internet; 
● saper ricercare le immagini satellitari utilizzando internet. 

 
Conoscenze: 

● RADAR meteo e satelliti meteo 
 

Obiettivi minimi:  
● livello adeguato: sa leggere le carte meteo nelle sue principali caratteristiche.  
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Materiali:  
libro di testo, schede, materiali e dispense prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, 
YouTube. 
Metodologia di verifica e valutazione: Discussioni ed interrogazioni 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
e-mail, Google Workspace, WhatsApp, Zoom, GoToMeeting, Registro elettronico 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 
gruppo. 
Periodo di svolgimento: maggio- giugno 2021/2022 

 
   
MODULO CORSO DI SICUREZZA SPECIFICA TRASPORTI, LOGISTICA 
E NAVIGAZIONE. 
 

Durata: 8 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Competenze specifiche disciplinari: 

● Conoscenze specifiche sulla sicurezza di alcuni contesti di riferimento, Conoscenze specifiche 
sui rischi nelle aree laboratoriali 

Abilità:  
● Capacità di analizzare, prevenire e ridurre il rischio nei luoghi di lavoro 

Conoscenze: 
● Conoscenze specifiche sul testo unico 81 in riferimento al settore disciplinare 

Obiettivi minimi:  
● livello adeguato: Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità 

correlate. 
 

Materiali:  
libro di testo, schede, materiali e dispense prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, 
YouTube. 
Metodologia di verifica e valutazione: TEST INDICATO DAL RSPP-UFFICIO TECNICO 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
e-mail, Google Workspace, GoToMeeting, Registro elettronico 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
SLIDE CORSO SCOLASTICO. 
Periodo di svolgimento: primo quadrimestre 2021/2022 

 
   
MODULO TEORICO-LABORATORIALE 
 

Durata: 20 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Capacità tecniche di analisi ed intervento 
Competenze specifiche disciplinari: 

● Conosce nello specifico la simulazione dei mezzi di trasporto i loro sistemi di bordo, conosce i 
principi di collegamento di un PC i sui software principali, utilizza software di settore per 
migliorare e monitorare il traposto. 

Abilità:  
● Capacità Multidisciplinare di carattere tecnologico strumentale 

Conoscenze: 
 
Obiettivi minimi:  

● livello adeguato: Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità 
correlate.  
 

Materiali:  
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libro di testo, schede, materiali e dispense prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, 
YouTube. 
Metodologia di verifica e valutazione: 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
e-mail, Google Workspace, WhatsApp, Zoom, GoToMeeting, Registro elettronico 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 
gruppo. SLIDE , CORSO SCOLASTICO. 
Periodo di svolgimento: primo quadrimestre 2021/2022 
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8.1.i – SCHEDA DEL DOCENTE – FERRONE E. / MARRONE A. 
 

Materia classe anno 
scolastico 

Meccanica e macchine 5TR 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso 

• Comunicazione nelle lingue straniere Utilizzo del linguaggio tecnico 
• Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. 
Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti 
matematici appresi per operare nella realtà. 
Utilizza e opera classificazioni. 
Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di 
partenza. 
Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati 
ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e 
schemi. 
Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una data 
risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamento, 
rischi….). 
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità 
e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…). 
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. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 

• 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. 
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 Organizza le informazioni (ordinare -confrontare–
collegare) 
Pone domande pertinenti. 
Applica strategie di studio 
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• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 
prima di chiedere. 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 

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

 
UDA Nr1   
TITOLO: MACCHINE OPERATRICI E CIRCUITI FLUIDODINAMICI 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: Foglio di calcolo per il dimensionamento di un compressore 
 
Competenze specifiche disciplinari 

- Progettare semplici impianti di tubazioni e relative perdite 
- Progettare semplici impianti di sollevamento 
- Progettazione di componenti e di macchine operatrici 
- Progettare semplici cicli pneumatici ed oleodinamici 

Abilità 
- Risolvere problemi concernenti impianti idraulici  
- Riconoscere gli organi essenziali delle apparecchiature idrauliche ed i relativi impianti 
- Utilizzare le strumentazioni di settore  
- Riconoscere i principi dell’idraulica nel funzionamento di macchine operatrici 
- Analizzare, valutare e confrontare l’uso delle diverse macchine 

Conoscenze 
- Leggi generali dell’idrostatica e idrodinamica 
- Leggi generali della fluidodinamica 
- Pompe volumetriche e centrifughe 
- Compressori volumetrici e turbocompressori 
- Produzione trattamento e distribuzione dell’aria compressa 
- Cicli pneumatici ed oleodinamici di base 

Obiettivi minimi: Conoscere i principi di funzionamento, i componenti e gli utilizzi delle principali macchine 
operatrici di interesse industriale 
Periodo di svolgimento: settembre-gennaio 

 

UDA Nr2   
TITOLO: MACCHINE DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: Slide di presentazione realizzate in gruppo 
 
Competenze specifiche disciplinari: 

- Interpretare e confrontare le prestazioni di macchine, attrezzature e mezzi di movimentazione. 
Abilità 

- Essere in grado di leggere e interpretare schede tecniche, disegni tecnici e grafici di prestazione 
- Orientarsi nella scelta dei parametri operativi 
- Redigere documentazione tecnica 

Conoscenze 
- Definizioni e classificazione delle diverse macchine di sollevamento e trasporto 
- Obblighi di legge, sicurezza e valutazione dei rischi 
- Nastro trasportatore 
- Paranchi ed argani 
- Ponti e ponteggi 
- Montacarichi  
- Carroponte 
- Gru 
- Sollevatori a tazze 
- Sicurezza dei mezzi di sollevamento e trasporto 

Obiettivi minimi: Conoscere e classificare le principali macchine di sollevamento e trasporto, conoscerne le 
caratteristiche di base in considerazione anche degli aspetti legati alla sicurezza. 
Periodo di svolgimento: febbraio-aprile 
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UDA Nr3   
TITOLO: SOSTENIBILITA’ DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
 
Competenze specifiche disciplinari 

- Conoscere ed individuare le principali tecnologie e metodologie che conducono ad una gestione 
sostenibile dei processi produttivi 

Abilità 
- Essere in grado di comprendere e interpretare le principali sfide ambientali e sociali e le relative 

trasformazioni tecnologiche in atto 
- Orientarsi nella scelta delle tecnologie più idonee a soddisfare gli obiettivi di progetto in ambito 

sostenibilità 
Conoscenze 

- Conoscere le principali problematiche legate ad ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Conoscere le principali strategie e tecnologie che conducono ad un processo sostenibile 
- Sostenibilità delle fonti energetiche 
- Supply-chain sostenibile 
- Automazione dei processi di magazzino  
- Ottimizzazione del layout aziendale ai fini della sostenibilità dei processi 

Obiettivi minimi: conoscere le principali problematiche legate ad ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; conoscere le principali strategie e tecnologie che conducono ad un processo sostenibile 
Periodo di svolgimento: aprile-maggio 

 

UDA Nr4   
TITOLO: CENNI SU CONTROLLO E AUTOMAZIONE 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
 
Competenze specifiche disciplinari 

- Riconoscere le diverse tipologie di controlli di processo realizzati con i sistemi automatici 
- Conoscere le principali tecnologie automotive 

Abilità 
- Individuare i blocchi logico/funzionali di un sistema di controllo automatico 
- Conoscere i principali sensori e le loro caratteristiche 
- Saper riconoscere le diverse tipologie di sensori 

Conoscenze 
- Struttura di un sistema di controllo automatico 
- Classificazione dei sistemi di controllo 
- Controllo a catena aperta e a catena chiusa 
- Schemi a blocchi 
- Componenti e funzione 
- Classificazione di sensori e trasduttori 
- Caratteristiche dei principali sensori e trasduttori di velocità, temperatura, posizione ecc. 
- L’AI nei processi industriali 

Obiettivi minimi: Conoscere i principi di funzionamento, i componenti e le applicazioni dei principali sistemi di 
controllo automatico 
Periodo di svolgimento: maggio-giugno 

 
Metodi, mezzi e spazi utilizzati: lavori di gruppo, flipped classroom, compiti di realtà, attività di laboratorio, 
simulatori, fogli di calcolo, presentazioni di gruppo e di coppia, cooperative learning, appunti condivisi, lezione 
frontale, attività in aula ed in laboratorio, piattaforme condivise su cloud, strumenti google 
Materiali: libri di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, YouTube, 
materiale reperito dal web, articoli, pagine web di aziende del settore, fogli di calcolo, strumenti di laboratori 
Metodologia di verifica e valutazione: valutazioni formative, interrogazioni, verifica scritta, presentazioni, 
simulazioni al foglio di calcolo, relazioni di laboratorio, ricerche individuali e di gruppo.  
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8.1.l – SCHEDA DEL DOCENTE – VICARETTI M. / MARRONE A. 
 

Materia classe anno scolastico 
Logistica 5°TR 2021-2022 

 
Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe  

Omissis 

 
COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
(selezionare tra quelle proposte) 

EVIDENZE OSSERVABILI 
(Per esempi vedere allegato evidenze) 

• X   Comunicazione nella madrelingua  Riconosce e riproduce concetti ordinati e 
specifici della materia. 

• X Comunicazione nelle lingue straniere Conosce la terminologia di settore, le sigle e le 
nomenclature in lingua inglese di alcuni 
documenti e strumenti di carattere industriale. 

• X   Competenza matematica e     
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Acquisisce competenze matematiche, fisiche e 
tecnologiche applicate al trasporto, applica al 
calcolo ragionamenti, individuando e 
confrontando parametri di rilevanza strategica 
nella logistica integrata e nella logistica 
distributiva. 

• X Competenza digitale Conoscenza dell’innovazione tecnologica ed i 
suoi requisiti minimi d’interazione. Sviluppo di 
competenze e conoscenza di sistemi ad alta 
tecnologia anche in riferimento alle nuove 
frontiere AI. Conoscenza del teatro virtuale, 
della prototipazione e della modellazione  
virtuale. Conosce la piramide della Saggezza. 

• X Imparare a imparare Metodi di problem solving di settore. 
• X   Competenze sociali e civiche Attitudine al lavoro di gruppo ed alla 

collaborazione. Cittadinanza e cultura 
organizzativa. Rispetto ed equità. 
Legalità e trasparenza. 

• X Spirito di iniziativa e imprenditorialità Attitudine al mondo “Start Up” 
• X Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Intelligenza emotiva, Coinvolgimento affettivo 
aziendale, Comportamento organizzativo. 
Abbandono al provincialismo industriale e 
culturale. Modello Maslow. 

 
UDA Nr. 1-2-3-4-5-6-7-8   
TITOLI: 
 

1. Introduzione al trasporto delle merci 
2. Mezzi UDC ed Infrastrutture 
3. Organizzazione e costi del trasporto 
4. Ambiente e trasporti 
5. I contratti del trasporto e della logistica 

 
UDA Approfondimento-Recupero Programma 

 
6. La pianificazione della domanda - la gestione delle scorte, EOQ 
7. KPI (indicatori di performance) - la Sicurezza nel lavoro 
8. Le Certificazioni e la qualità dei sistemi di gestione 
9. Attività Teoriche e Laboratoriali Multidisciplinari 
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Competenze da conseguire/potenziare/consolidare: 
 
 

UDA Nr. 1 Introduzione al trasporto delle merci 
 

 
 Conosce il trasporto delle merci e delle persone sapendo scegliere la soluzione ottimale in 

riferimento ai principali parametri a disposizione. 
 Conosce i vari mezzi di trasporto il loro funzionamento ed il loro utilizzo in funzione della 

qualità e dei costi di servizio. 
 Conosce le regole del viaggio, i tempi ed alcune leggi di riferimento. 

 
 

UDA Nr. 2 Mezzi UDC ed Infrastrutture 
 
 

 Conosce le modalità di trasporto, le tipologie e la standardizzazione delle UDC e la 
compatibilità con le attrezzature di carico fondamentali. 

 Conosce gli attori, le loro interdipendenze ed i costi di riferimento dell’intera catena logistica. 
 
 

UDA Nr. 3 Organizzazione e costi del trasporto 
 

 Conosce la domanda e l’offerta nel mondo dei servizi logistici. 
 Sa calcolare il costo totale di una spedizione. 
 Valuta i tempi ed i costi di spedizione.  

 
 

UDA Nr. 4 Ambiente e trasporti 
 
 

 Conosce l’impatto ambientale e i principi di sviluppo sostenibile. 
 Conosce le diverse tipologie di inquinamento e le risposte della Green-Logistics. 
 Conosce lo sviluppo sostenibile e le applicazioni industriali 
 Conosce il ruolo della logistica e dei trasporti nel mondo del riciclo dei materiali. 
 Conosce le 3P le 4R e le 5S. 

 
UDA Nr. 5 I contratti del trasporto e della logistica 
 

 Conosce i contratti commerciali e di movimentazione delle merci evidenziando gli aspetti 
internazionali caratterizzati dagli “Incoterms”. 

 
UDA Nr. 6 La pianificazione della domanda 
 

 
 Conosce la supply chain ed i processi annessi. 
 Conosce la pianificazione della domanda e sa utilizzare diversi metodi per prevederla. 
 Conosce e sa evitare l’effetto bullwhip. 
 Conosce e sa interagire con software di simulazione ( beergame MIT). 
 Conosce le principali terminologie ed i principali strumenti e tabelle della pianificazione 

strategica e logistica. 
 Conosce e redige MPS, MRP. Conosce la domanda dipendente ed indipendente di un prodotto 

e le relazione Padre-Figlio 
 Conosce e gestisce su tabelle l’esplosione fabbisogni di prodotti e componenti. 
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  UDA Nr. 7 la gestione delle scorte, EOQ     KPI (indicatori di performance) 
 Conosce la gestione delle scorte e i metodi di riordino. Conosce il lotto economico ottimale 

EOQ lo sa calcolare e mettere a confronto. 
 Conosce e sa confrontare i costi riguardanti la logistica integrata d’impresa. 
 Sa valutare il livello del servizio logistico attraverso l’uso di indicatori di performance, sa 

ideare ed utilizza KPI, ed indici prestazionali qualitativi. 
 Sa individuare con il metodo del centro di distribuzione la soluzione ottimale. 

 
UDA Nr. 8 la Sicurezza nel lavoro, Certificazioni e la qualità dei sistemi di gestione 
 

 
 Conosce i principi di sicurezza nei luoghi di lavoro e la legislazione nelle sue linee principali 

dettate dal T.U.81. 
 Conosce il significato delle certificazioni di qualità e di rispetto ambientale. 
 Conosce in maniera significativa lo sviluppo sostenibile, sa identificarsi e creare soluzioni 

realizzabili. 
 

UDA 9  Attività Teoriche e Laboratoriali  
Sa eseguire calcoli e valutazioni tecnico-economiche riguardanti la logistica attraverso l’uso di 
indicatori, formulari specifici ed uso di tabelle di calcolo. 
 

 Conosce i principali software di riferimento, programmi di calcolo e sa adattare la 
strumentazione al problem solving.  

 Conosce il mondo della simulazione con attitudine al controllo dei parametri. 
 

 Sa organizzare e pianificare varie attività logistiche,  
 Sa analizzare ed elaborare i dati della logistica; 
 Conosce gli elementi basilari delle filosofie manutentive. 
 Gestisce il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto 
 Conosce ed utilizza i sistemi di monitoraggio dei vari mezzi di trasporto  
 Conosce e gestisce l’attività di trasporto e l’interazione con l’ ambiente esterno 
 Conosce ed esegue e ricerca e sugli approfondimenti disciplinari 
 Redige relazioni e documentazioni di carattere logistico 
 Utilizza i principali concetti di economia ed organizzazione dei processi 
 Utilizza soft-skills per il raggiungimento degli obiettivi 

 
Modalità di svolgimento:  
Attraverso lezioni che trattano gli argomenti e la condivisione dei materiali, coordinate con studio 
autonomo e specifico secondo le attitudini dello studente si svilupperanno progetti di gruppo ed 
individuali. 
Materiali:  
Uso dei libri di testo, di riviste scientifiche e di documenti in riferimento al programma didattico. 
Uso in maniera ridotta di video ed audio. 
Uso del computer e di specifiche piattaforme di condivisione dei materiali e delle informazioni 
Dispense e Riviste scientifiche 
Metodologia di verifica e valutazione: 
Verifiche scritte in multiple-choise con immagini e quesiti. 
Verifiche orali attraverso interrogazioni individuali. 
Verifiche e test di Laboratorio complementari alle verifiche scritte ed ad attività pratiche. 
Sono state proposte verifiche differenziate, ma di uguale impegno, in base alle difficoltà dichiarate 
dai singoli studenti. 
Sono stati richiesti elaborati individuali e di gruppo per la compensazione e la complementarità delle 
verifiche di riferimento. 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
Email, telefono e piattaforma Google-App suite. 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
Lezioni frontali, Video lezioni, (in caso di necessità) piattaforme e chat condivise, ricerche ed 
elaborati. 
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Competenze specifiche disciplinari: 
Competenze specifiche e dettagliate sul campo della logistica produttiva e distributiva, richiamando 
inevitabilmente competenze organizzative, metodologiche, strumentali e gestionali di un’impresa.  
In riferimento quadro MIUR. 
 
Abilità: 
Capacità di analisi e valutazioni tecnico-economiche. 
Conoscenze: 
Conoscenze sull’ottimizzazione della movimentazione dei materiali e delle informazioni ad esse 
connesse. 
Conoscenze le tecniche di problem solving ed di ottimizzazione del settore logistico. 
 
Obiettivi minimi:  
Capacità valutative di carattere tecnico, economico ed organizzativo. 
Periodo di svolgimento: Settembre 2021- Giugno 2022 
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8.1.m – SCHEDA DEL DOCENTE – ANTONACCI A. C. / SILVESTRI D. 
 

Materia classe anno 
scolastico 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 5TR 2021-2022 
 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le 
regole della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai destinatari. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 

• Comunicazione nelle lingue straniere  
• Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 
Si muove con sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. 

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

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti 
Reperisce informazioni da varie fonti 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare 
– collegare) 

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 
prima di chiedere 
Collabora all'elaborazione delle regole della 
classe e le rispetta 

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

 
UDA Nr 1   
TITOLO: Diodi e transistor: caratteristiche e polarizzazione 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
  
Competenze specifiche disciplinari  
Saper applicare ai diodi e transistor le tecniche di polarizzazione, saper descrivere le principali 
applicazioni dei diodi e transistor. 
Abilità 
Saper risolvere circuiti contenenti diodi o transistor, saper interpretare correttamente le 
caratteristiche tecniche dei dispositivi e leggere il datasheet dei componenti. 
Conoscenze 
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Conoscere i modelli che descrivono i principali componenti elettronici a sc quali diodi e BJT, 
conoscere le principali applicazioni dei dispositivi a semiconduttori, conoscere il funzionamento 
da amplificatore e da interruttore digitale del BJT. 
Obiettivi minimi:  
Analisi circuiti con diodi e un bjt. 
Periodo di svolgimento: ottobre, novembre 

 

UDA Nr 2   
TITOLO: Amplificatore operazionale 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
  
Competenze specifiche disciplinari  
Saper analizzare circuiti elettronici contenenti amplificatori operazionali 
Abilità 
Saper selezionare la corretta configurazione di amplificatore operazionale in base all'utilizzo 
specifico 
Conoscenze 
Caratteristiche elettriche, statiche e dinamiche degli amplificatori operazionali 
Configurazioni circuitali con amplificatori operazionali 
Obiettivi minimi:  
Saper utilizzare un amplificatore operazionale 
Periodo di svolgimento: Novembre, Dicembre 

 
UDA Nr 3   
TITOLO: Principi di elettromagnetismo e introduzione macchine elettriche 
 
Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
  
Competenze specifiche disciplinari  
Saper applicare le leggi dell'elettromagnetismo al funzionamento delle macchine elettriche 
Abilità 
Saper calcolare le principali grandezze delle macchine elettriche 
Conoscenze 
Conoscere gli aspetti fondamentali delle macchine elettriche 
Obiettivi minimi:  
conoscere le caratteristiche principali dell'elettromagnetismo 
Periodo di svolgimento: Dicembre, Gennaio 

 
UDA Nr 4   
TITOLO: Macchine elettriche 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
  
Competenze specifiche disciplinari  
Saper analizzare il funzionamento di un trasformatore 
Struttura generale di una macchina asincrona trifase 
Descrivere il funzionamento del campo magnetico rotante 
Descrivere la struttura di un impianto fotovoltaico 
Abilità 
Saper determinare il circuito equivalente di un trasformatore 
Saper descrivere lo schema di funzionamento di un impianto con pannelli fotovoltaici 
Conoscenze 
Definizione generale delle macchine elettriche e loro classificazioni 
Struttura generale dei trasformatori 
Struttura generale di un motore asincrono trifase 
Campo magnetico rotante 
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Struttura e principio di funzionamento di un inverter 
Applicazioni pannelli fotovoltaici 
Obiettivi minimi:  
Definizione generale delle macchine elettriche e loro classificazioni 
Applicazioni pannelli fotovoltaici 
Periodo di svolgimento: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

 
UDA Nr 5   
TITOLO: Robotica e droni 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
  
Competenze specifiche disciplinari  
Saper analizzare il funzionamento di un robot 
Descrivere la struttura generale di un drone  
Abilità 
Saper individuare l’equipaggiamento sensoristico di un veicolo a guida autonoma 
Conoscenze 
Definizione di robot e delle tre leggi della robotica 
Ambiti della robotica e impiego dei robot industriali 
Applicazione dell’AI nell’automotive 
Sensori lidar 
Caratteristiche generali droni 
Obiettivi minimi:  
Definizione di robot e delle tre leggi della robotica 
Caratteristiche generali droni 
Periodo di svolgimento: Maggio 

 
 
Metodi, mezzi e spazi utilizzati:  
lezione frontale partecipata, cooperative learning. 
Aula, labortorio e classroom 
Materiali: libri di testo, appunti e dispense caricate su classroom 
 
Metodologia di verifica e valutazione: verifiche scritte, verifiche orali e prove pratiche di laboratorio 
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9. LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA TITOLO 

Diritto ed economia 

TRASPORTI LOGISTICA LEGGI E MERCATI. 
DIRITTO ED ECONOMIA. PER IL SECONDO BIENNIO ED IL QUINTO ANNO DEI NUOVI 
IST. TECNICI SETTORE TECNOLOGICO, INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA, 
ARTICOLAZIONE LOGISTICA. 

VOL. UNICO 

AVOLIO ALESSANDRA 

SIMONE PER LA SCUOLA 

Elettrotecnica, 
elettronica ed 
automazione 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE. 
EDIZ. OPENSCHOOL. PER LA 3ª E 4ª CLASSE DEGLI IST. TECNICI INDIRIZZO 

TRASPORTI E LOGISTICA. 

VOL. UNICO 

CONTE GAETANO, IMPALLOMENI EMANUELE 

HOEPLI 

Lingua e letteratura 
italiana  

TEMPO DI LETTERATURA. 
CON EBOOK. CON ESPANSIONE ONLINE.  

VOL. 3 

SAMBUGAR MARTA, SALA' GABRIELLA 

LA NUOVA ITALIA 

Lingua inglese 

FLASH ON ENGLISH FOR TRANSPORT & LOGISTICS.  
EDIZ. PER LA SCUOLA. CON FILE AUDIO PER DOWNLOAD 

VOL. UNICO 

D'ACUNTO ERNESTO 

ELI 
GOING GLOBAL.  
CON E-BOOK. CON ESPANSIONE ONLINE. CON CD-ROM 

VOL. UNICO 

FERRUTA LAURA, ROONEY MARY, KNIPE SERGIO 

MONDADORI FOR 

ENGLISH 
PROVE NAZIONALI. INGLESE. 
CON E-BOOK. CON ESPANSIONE ONLINE 

VOL. UNICO 

DA VILLA GIOVANNA, SBARBADA CHIARA, MOORE CLAIRE 

LA SPIGA EDZIONI 
THINK.  
STUDENT'S BOOK & WORKBOOK 
EXTRA DIG. CON E-BOOK. CON ESPANSIONE ONLINE.  

VOL. 2 

PUCHTA HERBERT, STRANKS JEFF, LEWIS-JONES PETER 
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CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

Logistica 

CORSO DI LOGISTICA E TRASPORTI.  
SPEDIZIONI, NORMATIVA E COMMERCIO INTERNAZIONALE.  
CON E-BOOK. CON ESPANSIONE ONLINE.  

VOL. 3 

DALLARI, PENNACINO, TORIELLO, COSSU 

HOEPLI 

Matematica 

COLORI DELLA MATEMATICA.  
EDIZ. VERDE. CON E-BOOK. CON ESPANSIONE ONLINE.  

VOL. 5 

SASSO LEONARDO, ZOLI ENRICO 

PETRINI 

Meccanica e 
macchine 

CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA.  
RESISTENZA DEI MATERIALI-TERMODINAMICA-GENERATORI DI VAPORE-MACCHINE 

MOTRICI ESOTERMICHE. 

VOL. 2 

PIDATELLA CIPRIANO, FERRARI AGGRADI GIAMPIETRO, 
PIDATELLA DELIA 

ZANICHELLI  

Scienze della 
navigazione e 
struttura dei mezzi 
di trasporto 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE.  
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO.  
EDIZ. BLU. CON ESPANSIONE ONLINE.  

VOL. 3 

AGIZZA, CROCE, DEL PRINCIPE 

IBN 

Scienze motorie e 
sportive 

PIÙ MOVIMENTO. 
CON E-BOOK. CON ESPANSIONE ONLINE 

VOL. UNICO 

FIORINI GIANLUIGI, CORETTI STEFANO, BOCCHI SILVIA 

MARIETTI SCUOLA 

Storia 

PASSATO FUTURO. 
DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI. 

VOL. 3 

DI SACCO PAOLO 

SEI 
  
 

10.  ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

1) Piani Didattici Personalizzati 
2) Testo simulazione prima prova scritta 
3) Testo simulazione seconda prova scritta 
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PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 
Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

 
 
A tutti i giovani raccomando: 
aprite i libri con religione, 
non guardateli superficialmente, 
perché in essi è racchiuso 
il coraggio dei nostri padri. 
E richiudeteli con dignità 
quando dovete occuparvi di altre cose. 
Ma soprattutto amate i poeti. 
Essi hanno vangato per voi la terra 
per tanti anni, non per costruirvi tombe, 
o simulacri1, ma altari. 
Pensate che potete camminare su di noi 
come su dei grandi tappeti 
e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 
 
1. Simulacri: statue, monumenti. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è il tema della lirica? 
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a 

livello tematico? Da che cosa è rilevato? 
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 
 
INTERPRETAZIONE 
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture 
di altri autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio 
della poesia e della letteratura abbia rivestito per te.  
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito scientifico) 
 
 
Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021) 
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 
 
 

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a 

continue “limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che 

rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il 

progresso economico di un Paese. Il risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee 
ci troviamo sempre agli ultimi posti, considerando vari parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento 

dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno 

economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle 

industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato 
il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto 

in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2. 

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da 

quella dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti 

problemi della ricerca di questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte 

per formare quelle masse critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla 
collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia 

incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è 

tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! 

La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe 

rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il 
cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. 

Molte voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo 
bisogno di cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che 

conta per avere una ricerca efficace e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto 

aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. 

Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita, 

quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di euro per 

attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno che 

possono servire per pagare uno stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. 

Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 
45mila ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno 

Unito. Tuttavia non basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione 

con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso 
per progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto 

al 35 per cento della Germania, al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro 

che in questo modo perdiamo la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, 

Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero 

richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse 

per lo stesso obiettivo. 
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Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle 
regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla 

pressione dei partiti politici. In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e 

modificabile occorre un’azione collegiale da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di 
appartenenza, puntando alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute e l’economia del 
nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere 
ricercatori. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili 

dal Next Generation Eu? 
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 
 
PRODUZIONE 

Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce 
della pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo. 
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PRIMA PROVA SCRITTA  
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito scientifico) 

 

 

Carlo Petrini, Clima, partiamo dalla spesa (da La repubblica, 8 agosto 2019) 

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, si appella ad ognuno di noi perché contribuisca con 

le scelte di consumo a contenere il cambiamento climatico. 

 

 

Nessuna novità. Purtroppo il rapporto dell'Onu sui cambiamenti climatici presentato ieri mette 

nero su bianco quanto studiosi e associazioni dicono da anni: dobbiamo intervenire subito per fermare 

il riscaldamento globale altrimenti si rischia la scomparsa. L’allarme era stato lanciato in maniera 
inequivocabile durante l’incontro di tutti gli Stati del mondo (o almeno della stragrande maggioranza) 
durante la Cop 21 di Parigi del 2015, che si chiuse con un accordo per fissare l’obiettivo di limitare 
l’incremento del riscaldamento globale a meno di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali. Ma si è fatto 

e si sta facendo ben poco. Poco o nulla è cambiato, se non in peggio. (…)  
Il nuovo rapporto dell’Onu evidenzia, se mai non ce ne fossimo accorti, un’accelerazione dei 

fenomeni legati alla crisi climatica con conseguenze sempre più disastrose e che toccano in maniera 

più o meno visibile tutto il mondo. Tra le aree più colpite l’Asia e l’Africa, ma anche il Mediterraneo 
è fortemente a rischio e con lui le nazioni rivierasche. 

Questo rapporto più di altri si concentra sulla relazione fra il cambiamento climatico e la salute 

del suolo, studiando le ricadute del surriscaldamento globale su agricoltura e foreste. Proprio 

l’agricoltura e la produzione di cibo svolgono una funzione importante. Fondamentali per la riduzione 
del gas serra, e quindi del riscaldamento globale, la produzione sostenibile del cibo, la riduzione degli 

sprechi e la tutela delle foreste (sacrificate per lasciare spazio a coltivazione di soia Ogm per grandi 

allevamenti). La corsa forsennata a produrre più cibo sta causando sconquassi ambientali e sociali 

spaventosi. Questo sistema ha fallito e sta facendo fallire il pianeta impoverendo la terra e 

aumentando i livelli di Co2.  

La desertificazione e fenomeni atmosferici violenti e improvvisi pregiudicano la produzione 

agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. Allora non stupiamoci se ci sono ondate migratorie 

così consistenti. Sono persone che fuggono da condizioni precarie e senza futuro. Pagano anni di 

disastri creati della nostra economia. In attesa che i potenti del mondo prendano coscienza della crisi 

climatica, noi nel nostro piccolo possiamo quotidianamente fare qualcosa di importante. Partiamo 

dalla spesa e da alcuni accorgimenti: fare acquisti oculati, non sprecare, cucinare l’occorrente, ridurre 
drasticamente il consumo di carne, scegliere cibi di stagione e da agricoltura biologica e di prossimità, 

evitare prodotti con confezioni di plastica, impegnarsi nella raccolta differenziata. 

C’è bisogno di una nuova visione sistemica, che metta in evidenza le esternalità positive di queste 
pratiche a dispetto di una economia che dilapida le risorse ambientali. Se ciò non avverrà, il dazio 

che dovremo pagare sarà impressionante e i costi che dovranno pagare le future generazioni 

diventeranno insostenibili. Ecco il terreno su cui si dovrà discutere nei prossimi anni di nuovo 

umanesimo, su cui si potrà costruire una politica degna di questo nome e vivere in una economia che 

non distrugge il bene comune, ma lo tutela e lo difende. È finito il tempo dell’indignazione o peggio 
dell'indifferenza. Bisogna agire e anche velocemente. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Su quale causa del cambiamento climatico si concentra Petrini? 



PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI STATO 2022 

©Zanichelli2022 

2. Quali relazioni intercorrono tra produzione di cibo e surriscaldamento globale? 

3. Che cosa comporta l’incertezza delle forniture alimentari? 

4. Chiarisci in che modo i diversi comportamenti individuali suggeriti da Petrini possano 

giovare alla causa ambientale. 

5. Quale visione dell’economia globale emerge dall’articolo? 

6. Perché l’autore ricorre all’immagine del dazio da pagare? 

7. Qual è il significato della frase È finito il tempo dell’indignazione? Quale connotazione 

assume il sostantivo? 

 

 

PRODUZIONE 

In conclusione, Petrini auspica la nascita di un nuovo umanesimo per far fronte alla crisi 

climatica. Argomenta su questo concetto riflettendo, sulla base delle tue conoscenze, sugli 

elementi cardine di questo auspicato nuovo approccio all’uomo e alla realtà. 



A.Ventrone, Fuggire dall’inferno della trincea 

Tra il 1915 e il 1918, il Tribunale supremo militare italiano, su un esercito di più di 5 milioni di 

uomini, registrò ben 400000 denunce per reati commessi da militari in servizio e circa 470000 per 

renitenza; emise poi 4028 condanne a morte, di cui quasi 3000 in contumacia e poco più di 1000 in 

presenza degli imputati. […] Dai dati che abbiamo a disposizione risulta quindi che fu l’esercito 
italiano quello in cui fu eseguito il maggior numero di fucilazioni, oltre che quello che comminò il 

più alto numero di anni di carcere e che portò la percentuale più alta di soldati davanti ai tribunali 

militari. […] Particolarmente severe erano le punizioni contro coloro che si rifiutavano di andare a 
combattere o escogitavano espedienti di vario genere per evitare o almeno ridurre i rischi. 

Nascondersi, sgattaiolare all’ultimo momento dalle file dei reparti in marcia verso la prima linea 
sperando che nessuno se ne accorgesse, far finta di essere malati, addirittura ferirsi e mutilarsi 

volontariamente per poter essere mandati all’infermeria e, nel migliore dei casi, per essere congedati. 
Negli anni di guerra circa 10000 soldati furono riconosciuti in Italia colpevoli di autolesionismo, altri 

5000 vennero assolti e probabilmente molti altri riuscirono a evitare di farsi scoprire. Nello stesso 

tempo, non tutti quelli considerati colpevoli lo erano realmente, visto che ben presto il clima di 

sospetto divenne così ossessivo da provocare serrate indagini e severe punizioni per ogni ferita che 

sembrasse equivoca. Inoltre, in quasi tutti gli eserciti nacquero speciali reparti in cui i soldati giudicati 

colpevoli venivano inviati a eseguire sotto stretta sorveglianza, missioni particolarmente pericolose… 
[…] Gli atti autolesionistici più frequenti erano i colpi d’arma da fuoco contro mani, piedi e cosce. 
Ma ben presto i medici si accorsero che troppo spesso era la mano sinistra, cioè quella meno usata a 

risultare ferita; o che il foro d’entrata era circondato da un alone nerastro, rivelando che l’esplosione 
era avvenuta vicinissima alla ferita ed era quindi stata prodotta dalla vittima stessa; o anche che la 

pallottola era di un calibro minore rispetto a quelle usate normalmente dai nemici. Per procurarsi 

lesioni di varia gravità venivano invece usate erbe irritanti ben conosciute dalla tradizione popolare e 

contadina, ci si percuoteva consistentemente la sessa parte del corpo fino a provare edemi o ci si 

strofinava gli occhi con sostanze irritanti o si immettevano nelle orecchie o sottopelle sostanze 

tossiche, come la benzina o il tabacco, o liquidi infetti prelevati da chi si era realmente ammalato. Ci 

si tagliava volontariamente una o più dita, si inalavano fumi di vario genere per procurare 

infiammazioni polmonari, ci si fingeva matti. […] In effetti, un’altra disperata strada per cercare una 
via di fuga – oltre all’atto estremo, il suicidio – era il precipitare nella follia. Come notavano gli 

psichiatri del periodo, le vittime più frequenti delle malattie mentali erano coloro che, costretti a 

restare immobili nelle trincee, erano stati sottoposti a lunghi bombardamenti, erano stati investiti o 

addirittura seppelliti vivi da forti esplosioni, oppure erano stati costretti a restare passivi per lungi 

periodi sotto il fuoco nemico e, ancora, avevano assistito al massacro dei propri compagni. […] 
Tremanti, barcollanti, con lo sguardo perso e ridotti al silenzio o incapaci di smettere di parlare, 

travolti da attacchi di riso o di pianto, con alcune parti del corpo paralizzate o al contrario scosse da 

movimenti convulsi, regrediti allo stato infantile, assaliti da incubi, colpiti dalla cecità, dalla sordità, 

dalla depressione o dall’amnesia, questi uomini con la loro sofferenza costrinsero la psichiatria a 
iniziare a rinnovarsi. […] 

Fu allora che il disagio mentale cominciò a liberarsi dei pregiudizi che lo avevano fino ad allora 

identificato come qualcosa di cui vergognarsi, da nascondere, da negare. […] Negli anni della guerra, 
nonostante tutto, restò comunque predominate la convinzione che in fondo i disertori, i renitenti, i 

fuggiaschi, gli autolesionisti fossero “degenerati”, cioè individui portatori di un’infermità biologica, 
di una debolezza costituzionale, che li rendeva incapaci di adattarsi alle esigenze della disciplina e 

della responsabilità che un’organizzazione complessa come un esercito di massa richiedeva.  

 



ANALISI E COMPRENSIONE 

 Leggi il testo e sottolinea i passaggi più importanti, aiutandoti anche con le parti in grassetto. 

Suddividi il testo in paragrafi e attribuisci a ciascun paragrafo un titolo. 

 Sottolinea il passaggio nel quale l’autore fa intendere che la linea seguita dall’esercito italiano 
era troppo rigida e negava la condizione reale dei soldati. 

 Riassumi le condizioni dei soldati descritte dal testo e utili a sostenere la tesi dell’autore.  
 Quale considerazione della malattia mentale emerge dai paragrafi conclusivi del testo?  

 Chiarisci il contesto storico dell’espressione “esercito di massa” riferito alle forze militari 
coinvolte nella Prima guerra mondiale. 

COMMENTO 

La situazione si stallo che si crea quasi subito nel conflitto e la guerra di trincea che ne segue generano 

nei soldati condizioni di vita molto dure. I generali dirigono la guerra senza rendersi conto di 

obbligare milioni di persone a condizioni di vita e di combattimento inumane. Esprimi la tua opinione 

a riguardo e considera criticamente anche la definizione di “inutile strage” data alla Grande guerra 
alla luce di quanto espresso dal testo. 



Tipologia C  

 

Rifletti sulla seguente affermazione:  

«Gli YouTubers sono creatori e fruitori di contenuti che influenzano assai più di editorialisti e 

trasmissioni televisive che noi crediamo consolidate e inarrivabili… Eppure in Italia siamo ancora 
legati alla diffusione tradizionale di qualsiasi tipo di informazione e di inserzione pubblicitaria. Ci 

stupiamo poi della scarsa viralità di messaggi che ci appaiono invece fondamentali, ma non ci 

rendiamo conto che stiamo sbagliando il mezzo attraverso cui comunicare, che stiamo facendo 

arrivare il nostro messaggio a un numero esiguo di persone, perché tutto il resto, gli utenti più attivi, 

guardano e agiscono altrove. Guardare e agire sono in questo contesto due aspetti inscindibili». 

 Roberto Saviano, Social guru. L’avanguardia del web, “La Repubblica”, 30 ottobre 2014 

 

 Può esserti utile ragionare su alcune questioni: com’è cambiata oggi la comunicazione? quali 
sono i mezzi più efficaci per raggiungere un più alto numero di persone? utenti e autori di 

messaggi sono oggi nettamente distinti oppure è impossibile fruire senza produrre? in questo 

senso, chi sono gli youtubers? perché sono così famosi? Che cosa significa viralità di un 

messaggio?  

 Dai un titolo generale al tuo testo e dividilo in paragrafi titolati. 

 Prima di iniziare a scrivere organizza le tue idee una scaletta facendo anche riferimento alla 

tua esperienza personale.  

 Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

Può esserti utile ragionare su alcune questioni:  

• La parola compromesso, nella lingua italiana, è ambivalente: scendere a compromessi solitamente 
significa rinunciare ai propri ideali, scegliere la strada facile; una persona compromessa è una persona 

moralmente screditata. 

 • Ci sono situazioni in cui scegliere il compromesso è difficile e necessario? In ambito politico? In 
ambito religioso?  

• Per essere felici bisogna scendere a compromessi con se stessi? Per vivere tra gli altri, bisogna 
rinunciare alle proprie convinzioni quando queste creano conflitti? I compromessi minacciano la 

coerenza? la fedeltà a se stessi?  
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 
 

La crisi è la miglior benedizione che può arrivare a persone e nazioni, perché la crisi porta 
progresso. La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo in cui il giorno nasce dalla notte 
oscura. È dalla crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi attribuisce alla crisi 
i propri insuccessi inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni.  

La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Senza crisi non ci sono sfide e senza sfide la vita è una 
routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, 
poiché senza crisi sfuggiamo alle nostre responsabilità e non maturiamo. Dobbiamo invece lavorare 
duro per evitare l’unica crisi che ci minaccia: la tragedia di non voler lottare per superarla. 
 
 
PRODUZIONE 
Rifletti sulla frase di Albert Einstein facendo riferimento a situazioni personali, individuali e 
collettive. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo 
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: TRASPORTI E LOGISTICA ARTICOLAZIONE
LOGISTICA

TRACCIA DI: LOGISTICA

Il candidato, dopo aver letto attentamente, svolga il tema A o il Tema B ed in base alle indicazioni
scelga 2 dei 4 quesiti tra quelli proposti.

*La scelta del Tema B richiama necessariamente lo svolgimento del QUESITO NUMERO 2.

PRIMA PARTE

TEMA A

L’Azienda Genius s.r.l. vuole lanciare i suoi 2 nuovi prodotti sul mercato. I 2 nuovi prodotti sono:

Prodotto A un pallone da calcio di raggio 12 cm.

Prodotto B un paio di scarpette con un volume corrispondente a 30x15x8,5 cm.

Al Responsabile logistico viene affidata la progettazione degli imballaggi destinati al confezionamento ed al trasporto

della spedizione dell’intero carico. La domanda prevista da consegnare al cliente finale è di 25.000 palloni e di 50.000

paia di scarpette.

Vengono proposte in alternativa 2 tipologie d’imballaggi secondari per ogni prodotto, da scegliere successivamente in



base agli indicatori volumetrici richiesti

Di seguito le dimensioni delle due tipologie di imballaggio dei due prodotti in considerazione.

Pallone: Imballaggio Cartone (25x25x25) cm Imballaggio in plastica (26,5x27,5x25) cm

Scarpette: Scatola in Cartone (35x25x15) cm Box in alluminio (40x20x12) cm

Successivamente deve essere valutata la distribuzione ed il trasporto, che può essere effettuata secondo 2 linee

multimodali, rappresentate schematicamente in seguito.

Da considerare che la piattaforma EPAL non verrà mai “sbancalata” ed arriverà così door to door al cliente finale.

Inoltre si tenga conto dei seguenti dati:

o Viene utilizzata la piattaforma di riferimento EPAL standard (h= 210 cm)

o Viene utilizzato un TEU 20 ft (6,1 x 2,4 x 2,4) metri

o Viene utilizzato un Semirimorchio (12000 x 2800 x 3250) cm

SCHEMA LINEE DI VIAGGIO

Linea 1:

Milano ---- Semirimorchio---- Bologna ---- Treno-Container TEU---- Ancona ----- Nave-TEU---
Tirana

Milano – Bologna = 202 km

Bologna – Ancona = 200 km

Linea 2:

Milano ------ Semirimorchio ------ Ortona ------ Nave-TEU ------
Tirana

Milano – Ortona = 580 km

Ortona – Tirana = 428 km

Valutare secondo il calcolo del rendimento volumetrico ( sino all’ imballaggio terziario) le migliori soluzioni delle

alternative proposte, si tenga in considerazione che il rendimento volumetrico dell’ imballaggio primario è del 100%.



∙ Calcolare il numero di Epal necessari

∙ Calcolare il numero di TEU 20’ necessari, indipendentemente dalla linea scelta.

∙ Calcolare il numero di semirimorchi necessari al trasporto dell’intera merce

∙ Calcolare il rendimento volumetrico totale del Pallet Europeo, del Container e del Semirimorchio

considerando sovrapponibili Gli EPAL.

∙ Si scelga la soluzione ottimale fra quelle proposte per entrambi i prodotti
Si determini la soluzione ottimale in riferimento alla tabella dei costi che segue:

Tariffa camionistica

Semirimorchio

Tariffa Treno TEU Tariffa Nave TEU

Da 50 a 200 t 14 €/t x Km Da 50 a 200 t 6 €/t x Km Da 50 a 200 t 34 €/t

Da 200 a 400 t 13 €/t x Km Da 200 a 400 t 5 €/t x Km Da 200 a 400 t 33 €/t

Da 400 a 600 t 12 €/t x Km Da 400 a 600 t 4 €/t x Km Da 400 a 600 t 32 €/t

Da 600 a 800 t 11 €/t x Km Da 600 a 800 t 3 €/t x Km Da 600 a 800 t 31 €/t

Nella valutazione complessiva della soluzione ottimale si tengano in considerazione i seguenti parametri:

PRODOTTO A Pallone 700 g

PRODOTTO B Scarpette 1500 g

PESO IMB A cartone 100 g

Peso IMB A plastica 100 g

PESO IMB B cartone 100 g

Peso IMB B alluminio 50 g

Tenere in considerazione anche il peso dell’ EPAL secondo i parametri standard studiati

Considerare il peso Del Container di circa 3600 Kg ( TARA )

∙ Calcolare il costo totale del viaggio della linea 1 e della line 2 ed indicare la scelta ottimale attraverso la

funzione obiettivo della Logistica distributiva.

Sarà necessario inoltre calcolare

∙ Il peso totale del Pallet

∙ Il peso totale del container Teu

∙ Il peso totale su semirimorchio ( si facciano considerazione di settore)

∙ Il peso totale da imbarcare.

∙ Il peso volumetrico ( si facciano considerazione di settore)

∙ Il peso tassabile

∙ Il Nolo



∙ Valutare secondo il Costo di trasporto totale la convenienza rispetto la soluzione ottimale trovata

precedentemente.
TEMA A2

Ipotizzando che per ragioni ecologiche il trasporto con materiale in alluminio venga agevolato e scontato per tutte le

tratte del 45%, ricalcolare la convenienza economica ed indicare la soluzione ottimale.

SECODA PARTE

TEMA A - TEMA B

QUESITO 1

Il responsabile Marketing, da studi di settore, ha proposto al CdA una nuova confezione la MAGIC BOX , contenente

sia il pallone sia le scarpette da calcio.

La nuova confezione presenta le seguenti caratteristiche:

Scarpette + Pallone Dimensioni scatola (60x80x60 cm) peso complessivo 2800 g

La nuova soluzione comporterebbe un numero di confezioni totali di 75000 pezzi da consegnare sempre alla capitale

Albanese.

In base ai dati utilizzati precedentemente valutare la convenienza strategica dell’imballaggio secondario e calcolare:

● Calcolare il numero di EPAL necessari a garantire l’intero carico.

● Calcolare Il numero di semirimorchi necessari alla tratta su gomma.

● Calcolare il numero di TEU 20 ft per il trasporto Ferroviario e Marittimo

● Calcolare il Costo totale della spedizione con la confezione MAGIC BOX

● In base alla tabella dei costi precedentemente proposta calcolare quale tra la linea 1 e la linea 2 sia più

conveniente secondo la funzione obiettivo della logistica distributiva.

QUESITO 2

In riferimento al Tema A si ipotizza che al Responsabile di Logistica viene affidata la pianificazione della domanda di

tutto l’anno 2022, vengono forniti i seguenti dati storici di un prodotto molto simile alla confezione Magic Box

proposta dalla Funzione Marketing.

Vengono illustrati i dati storici:

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2020 70000 75000

86000 95000 105000 95000 86000 75000 75000 70000 90000 100000 2021 60000 65000 90000 100000 115000 100000 115000 97000

96000 90000 110000 120000 2022 ? ? ?

∙ Calcolare attraverso l’uso della media mobile a 5 e a 7 periodi la previsione della domanda dei primi 3 mesi
dell’anno.

∙ Calcolare con l’uso del metodo della Scomposizione Moltiplicativa:



o Retta di trand T(t)

o Indici di stagionalità

o La previsione della domanda nei primi 3 mesi dell’anno

o Calcolare infine l’accuratezza previsionale della soluzione proposta.
∙ Calcolare attraverso la proprietà fondamentale della Gaussiana l’intervallo che garantisca il 98% di affidabilità

della previsione della domanda in riferimento al valore medio dei dati storici forniti. Rappresentare

graficamente valore medio e varianza.

QUESITO 3

Il candidato illustri le principali disposizioni previste dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in un’area

tra quelle toccate dal prodotto lungo il viaggio spiegando inoltre quali sono i soggetti coinvolti nella gestione della

sicurezza.

Indicare a quale testo si fa riferimento e quali azioni possono essere effettuate per la prevenzione e la protezione dai

rischi.

Descrivere in maniera esaustiva i punti richiesti.

Indicare, disegnare alcuni dispositivi di protezione individuale descrivendone il loro utilizzo.

Descrivere le politiche manutentive evidenziandone le caratteristiche principali

QUESITO 4

In riferimento ai progetti PCTO svolti durante l’anno scolastico , descrivere l’obiettivo dello Sviluppo Sostenibile nelle

sue caratteristiche e nei suoi principi. Illustrare e descrivere alcuni esempi che possano migliorare sia il sistema

trasporti sia il mondo del Packaging.

Definire inoltre che cos’è l’LCA, descrivere in maniera esaustiva alcune considerazioni in riferimento agli imballaggi.

Facendo degli esempio su due prodotti a confronto o su due diversi processi. Indicare le ISO di riferimento ed alcuni

riferimenti di ecologia industriale.

Descrivere il riciclaggio dei prodotti, dei materiali e gli enti di riferimento coinvolti nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti.

TEMA B

PRIMA PARTE

La società di Trasporti Internazionale “Volta” SpA rivende articoli per attrezzature da viaggio. Dai dati storici
dello scorso semestre si prevede che la domanda media di custodie per occhiali da sole sarà di 35000 unità
al mese e la deviazione standard pari a 7000 unità. La società deve pianificare gli ordini di confezioni di
custodie per il nuovo semestre in modo da soddisfare la domanda:

Si tenga conto dei seguenti dati.

- Il costo unitario della custodia è di 12 €;

- Il tasso di interesse mensile maggiorato dei costi di gestione e di magazzino è del 1,45%;

- L’azienda vuole garantire alla sua utenza un livello di servizio del 98,88%;

- Il costo fisso di emissione dell’ordine è pari a 85 €;



- L’approvvigionamento è a lotti;

- Il lead time di approvvigionamento si mantiene costante e pari a 15 gg.

Si applichino le due politiche:

a) fixed order quantity;

b) fixed period quantity.

▪ Calcolare il costo medio di immagazzinamento mensile (atteso) e l’indice di rotazione relativo al

semestre.

▪ Specificare quale è la politica migliore che minimizza i costi medi di gestione delle scorte e di

Attuazione sapendo che queste ultime ammontano per le due politiche rispettivamente a:
a) 30 €

b) 8 €

PARTE 2

Una volta calcolata la politica ottimale graficare l’andamento della scorta del magazzino indicando in
maniera proporzionale le scorte di sicurezza, il punto di riordino, il lotto economico ottimale EOQ e la
giacenza media Q/2 nell’asse delle ordinate (y), quella delle Quantità Q .Indicare il lead time e il periodo di
riordino sull’asse delle ascisse(x) quella della risorsa tempo .


