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DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

Anno Scolastico 2019/2020 

classe 5^A 

Perito Industriale specializzato in Elettronica ed Elettrotecnica 

(articolazione Elettronica) 

 

DISCIPLINE/DOCENTI: 

 

Lingua e letteratura italiana    Rosalia Aricò 

Storia  Rosalia Aricò 

Lingua Inglese  Giuliana Valenza 

Matematica  Rosa Piera Ribaudo 

Sistemi Automatici e laboratorio Domenica Maugeri 

Elettrotecnica ed Elettronica e laboratorio Giorgio Giannone 

T.P.S.E.E.   e laboratorio Vanessa Marino 

Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica Salvatore D’Angelo 

Laboratorio di Sistemi Automatici Silvana Varvarà 

Laboratorio di T.P.S.E.E. Alberto Cannistraro 

Scienze motorie e sportive   Nicola D’Acquisto   

Religione cattolica o Attività formative   Filippo Arena 

  

 

 Coordinatore della 5^A Dirigente Scolastico 

 prof. ssa Rosa Piera Ribaudo Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

Palermo, 30 maggio 2020 

 

 
ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  

“Alessandro Volta” 
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126 

web: http://www.iissvolta.edu.it/ - e-mail:pais027002@istruzione.it - PEC: 

pais027002@pec.istruzione.it 
C.F. 80016540827 
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NOTIZIE GENERALI 

Indirizzi dell’Istituto  

 Istituto Tecnico settore Tecnologico: 

 “Meccanica, meccatronica ed Energia” 

 “Trasporti e logistica” 

 “Elettronica ed Elettrotecnica” 

  “Informatica e Telecomunicazioni” 

 “Grafica e comunicazione” 

 Liceo Scientifico 

 opzione “Scienze applicate”  

 Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 

 Istituto professionale per l’industria e l’artigianato: 

 “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
Utenza 

L’istituto è frequentato da 1130 alunni, di cui 1050 maschi e 80 femmine. Di questi, 772 frequentano 
l’istituto Tecnico, 134 l’istituto Professionale e 224 il liceo Scientifico. 
Nelle classi quinte, sono presenti 12 studentesse e 165 studenti, per un totale di 177 discenti. 
L’incidenza dei pendolari è pari a circa il 35% (dati aggiornati al 11/05/2020).  
 
Il Diplomato in elettronica ed elettrotecnica (art. Elettronica): 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei 

segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia 

elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;  

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

È in grado di:  

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronic i 

complessi;  

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici;  

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 

di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 

tipologie di produzione;  

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 

loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 

normative sulla sicurezza;  

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 

nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende.  
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In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione,  

realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1- Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

2 -Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi.  

3 - Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

4 - Gestire progetti.  

5 -Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

6 - Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

7 -Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
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OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Indicatore Descrizione 

Generali del 
corso 

Obiettivi educativi 
L’alunno deve: 

 essere capace di vivere insieme agli altri nel rispetto delle differenze e delle diversità, 
con particolare riguardo alle dinamiche linguistiche e sociali legate ai fenomeni migratori 

 essere soggetto attivo della società 

 essere in possesso di abilità, conoscenze e competenze 

 conoscere i nuovi linguaggi di comunicazione 

 essere capace di inserirsi con professionalità nel mondo del lavoro 

 essere capace di operare scelte adeguate nella progettazione del proprio futuro 
 

Obiettivi trasversali 
L’alunno deve: 

  esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico delle varie 
discipline 

 comprendere un testo anche in lingua straniera, coglierne la coerenza, individuarne i 
punti fondamentali, esporne i punti significativi 

 interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali  
  
 

 

Generali delle 
aree disciplinari 

Area storico-linguistica 
L’alunno deve: 

 essere in grado di comprendere altre realtà storiche, letterarie e linguistiche 

 utilizzare le conoscenze linguistiche per la produzione orale e scritta finalizzata ad una 
comunicazione didattica extra-scolastica 
 

Area tecnico-scientifica 
L’alunno deve: 

 utilizzare modelli, concetti, principi, criteri e procedimenti per affrontare e risolvere 
problemi nuovi 

 verificare ed analizzare criticamente i risultati ottenuti 

 affrontare problematiche anche complesse 

  progettare semplici dispositivi scegliendo i componenti idonei, valutandone anche gli 
aspetti economici 

 comprendere i fenomeni economici e giuridici delle operazioni d’impresa 
 
 

 

Disciplinari Obiettivi generali  suddivisi per:  

 conoscenze 

 competenze 

 abilità 

Vedi Allegati delle singole discipline  

Disciplinari 
rimodulati a 
fronte 
dell’emergen
za COVID-
19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
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Organizzazione tempi delle attività didattiche a distanza per l’emergenza COVID-19 

Il Consiglio di Classe ha rimodulato l’orario settimanale delle lezioni per regolamentare gli 
incontri on line con gli alunni (video lezioni, videoconferenza), i tempi di consegna dei 
compiti assegnati, nel rispetto di un vissuto scolastico che non deve essere offeso dalla 
difficile situazione vissuta per la pandemia da Covid-19.  
Per favorire ulteriormente gli alunni, le video lezioni e le videoconferenze potevano da loro 
essere fruite anche in modalità asincrona. 
La D.A.D., ha trovato difficoltà nell’espletare le attività pratiche e laboratoriali previste da 
alcune discipline del nostro indirizzo, tuttavia i docenti si sono prodigati a trovare soluzioni 
alternative quali: la condivisione di video su esperienze di laboratorio, accompagnate da 
domande guida; simulazioni co software gratuiti; implementazione di semplici progetti con i 
materiali che i docenti hanno a disposizione a casa. 
La fascia oraria che ha impegnato gli alunni e i docenti negli incontri on line, 
prevalentemente, si estesa dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 
 

Considerazioni sulla partecipazione delle famiglie alla attività didattiche a distanza per l’emergenza 
COVID-19 

 

Fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 
docenti hanno incontrato i genitori e tenuto vivo il dialogo con le famiglie in occasione degli incontri 
tenutisi a scuola in data 21/11/2019 e 20/02/2020. 
Le famiglie sono state inoltre convocate dal coordinatore in video conferenza in data 29/04/2020. 
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con gli alunni ed è stato in costante 
contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico e le ricadute 
psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 

Percorso educativo 

All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe si è rinnovato quasi interamente con 
l’inserimento di parecchi nuovi docenti. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.  
I docenti hanno inviato: 

 la correzione degli elaborati attraverso la piattaforma Classroom con funzione apposita e le 
email istituzionali 

 materiale didattico  

 video lezioni registrate dai docenti e condivise su YouTube. 
 

I docenti hanno erogato lezioni in modalità sincrona e/o asincrona. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 
Nel corrente anno scolastico, la classe non ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) perché nessun docente delle materie di indirizzo del C.d.C. ha le 
relative competenze certificate.  
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ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICULARI 

 
- Attività culturale: partecipazione XVII EDIZIONE ORIENTA SICILIA 

- Attività culturale: partecipazione all’Evento “TUTTI CONTRO TUTTI”  

- Attività culturale: visione del film “Edison, l’uomo che illuminò il mondo” 

- Partecipazione al progetto “Bowling” 

- Attività culturale: partecipazione alla giornata informativa “Progetto Scuola impresa” 
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COLLOQUIO 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

 

Per gli elaborati assegnati agli studenti concernenti le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta si è deciso di assegnare: 

Un progetto comune di un sistema di controllo con approfondimenti personalizzati e due 
domande, una di sistemi e una di TPSEE, diverse per alunno. 

           

          Per quanto riguarda il secondo momento del colloquio si rimanda ai testi elencati nella 

          scheda della disciplina allegata al presente documento.    

 

Percorsi multidisciplinari:  
Dalle attività didattiche dei docenti del Consiglio di Classe e dalle conoscenze declinate 
nelle schede disciplinare allegate al presente documento, è possibile estrapolare i seguenti 
percorsi multidisciplinari: 

 

 Dal modello ideale alla realtà 

 La comunicazione 

 Il rapporto uomo macchina 

 Il tempo 

 Il limite 

 L’errore 

 Controllo e stabilità  

 La bellezza e il suo contrario 

 Verso un mondo globale: le questioni aperte 

 Acquisizione dati 

 

 

 

      Consuntivo dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 

 I diritti dell’infanzia 

 Il piacere della libertà di partecipare il proprio pensiero 

 Il diritto ad un lavoro dignitoso e la sovranità popolare nell’art. 1 della Costituzione 
Italiana 

 Analisi degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione Italiana 

 Il diritto all’istruzione 

 Diversità e bisogno di integrazione 

 I giovani tra nichilismo e attivismo nella società liquida 

 Vocazione e professione 

 Lo smaltimento dei rifiuti e l’economia circolare 

 Diritto del lavoro: contratti di lavoro, lo statuto dei lavoratori, il diritto di sciopero, la 
tutela previdenziale dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro. 
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Consuntivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

(P.C.T.O.) 
PERCORSI PREVISTI 

ANNO TITOLO PROGETTO N. 

PR. 

AZIENDA/I.S. TOT. ORE 

2017/18 
Manutenzione SAPR 1 Impresa Simulata  20 

FCA E- discovery  2   FCA  ITALY S.P.A. 50 

 
Il mondo del lavoro visto da un’azienda di servizi, 

produzione ed installazione di impianti tecnologici 

e manuali tecnici 

 

3 

I.I.S.S. “A. VOLTA”         

PALERMO 

35 

2018/19 

                      NAO Challenge 4 Impresa Simulata 85 

 

TIM – Coordinamento vivendi  

5 

 

TIM S.P.A. 25 

 

 
ALLENARSI PER IL FUTURO BOSCH  6 ROBERT BOSCH 

S.P.A. 

80 

2019/20 

Evento Seminariale  ditta  

EURONICS-BRUNO 

7 Impresa Formativa 

Simulata 

3 

Giornata Nazionale – LINUX DAY 8  8 

Percorso  HERE 9 I.I.S.S. “A. VOLTA”         

PALERMO 

4 

 Italian Diplomatic Academy 10 I.I.S.S. “A. VOLTA”         

PALERMO 

1 

 Piano Lauree Scientifiche                      

Laboratorio Crittografie 

11 UNIPA 20 

 Orientamento UNIPA “ Welcome Week” 12 UNIPA 6 

 Orientamento Forze Armate 13 I.I.S.S. “A.VOLTA”         

PALERMO 

2 

 NAVIGANDO SI IMPARA 14 GRIMALDI LINES 28 

TOTALE ORE 367 
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Relazione attività:    Percorsi Competenze  Trasversali  Orientamento 
 
Tutor scolastico prof. Plano Vincenza     a.s.  2017/2918 
Tutor scolastico prof. Giorgio Giannone a.s.   2018/2019     a.s. 2019 2020 
 
La classe nel corso del triennio ha svolto i seguenti percorsi di P.C.T.O. 
Un corso on line sul sistema di impresa, sviluppato dalla ditta F.C.A. che si è occupato della 
struttura del sistema economico nel campo automobilistico, dalla progettazione alla fase di post 
vendita, per complessive 50 ore. 
Un corso di impresa formativa simulata (manutenzione S.A.P.R.), con docente esterno che si è 
occupato della costruzione, collaudo, manutenzione di un aeromobile a pilotaggio remoto (drone), 
e delle sue applicazioni in campo civile per complessive 20 ore. 
 
Un corso on line sul risparmio energetico e la povertà energetica gestito dalla società Civicamente,  
sul quadro normativo del settore energetico, sui consumi e risparmi energetici e di vulnerabilità e 
povertà energetica per complessive  25 ore. 
Una serie di incontri con la azienda TIM nel settore delle tecnologie della comunicazione e dei 
servizi di telefonia tradizionale ed avanzata, per complessive 25 ore. 
Ha partecipato al progetto nazionale di Robotica NAO Challenge, conclusosi con una gara 
regionale a Messina; tale progetto prevedeva un percorso di utilizzo di un piccolo robot 
programmabile in grado di parlare, camminare ed interagire col mondo circostante, sul quale gli 
allievi hanno sviluppato il software di comunicazione e il materiale di presentazione alla gara per 
complessive 77 ore. 
Un percorso svolto durante una mini crociera su una nave della Grimaldi Lines che prevedeva la 
familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni relative ai sistemi elettrici e 
meccanici di una motonave, le procedure safety e security, per numero di 28 ore di formazione on 
site.  
Durante il triennio gli allievi hanno seguito diverse ore di formazione attraverso brevi percorsi di 
orientamento universitario, al mondo del lavoro, eventi seminariali di ditte del settore elettrico, 
energetico e delle telecomunicazioni. 
L’ interesse è la partecipazione degli allievi è stata abbastanza attiva e motivata, soprattutto per il 
corso sui droni, la gara di robotica e il corso on site della Grimaldi Lines. 
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Griglia di valutazione della prova orale (All. B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

La commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori, e punteggi di seguito indicati: 

 

Candidata/o _______________________________________ Classe _____________

 Data __________________________ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indiriz-zo. 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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. 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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. 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  
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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. 

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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. 

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova  

 

 

 

Il Presidente  La Commissione 

__________________________

_________________________ 

 ________________________

______________________ 

______________________

____________________ 

  ________________________

_______________________ 

______________________

_____________________ 

  ________________________

________________________ 

______________________

______________________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ante 26 febbraio 2020 

Il consiglio di classe si è attenuto ad una valutazione espressa in decimi, e si può ritenere che ogni 
insegnante, tenendo conto della preparazione, dell’interesse e impegno mostrato da ogni singolo 
allievo, esprima con un voto le proprie valutazioni adottando la seguente griglia, conformemente 
alle indicazioni del P.T.O.F.: 

 

Obiettivo: CONOSCENZA 

Descrittori specifici Valutazione 

- Contenuti specifici 
- Termini 
- Fatti specifici 
- Modi e mezzi di trattare 

contenuti specifici 
- Convenzioni 

1-2 Nulla 

3 Moltoscarsa 

4 Scarsa e frammentaria 

5 Incompleta superficiale e/o mnemonica 

6 Essenziale ma completa 

7 Completa e organica 

8 Completa, organica e adeguatamente approfondita 

9-10 Completa, consolidata e approfondita 

 

Obiettivo: COMPRENSIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Traduzione 
- Interpretazione 
- Extrapolazione 

1-2 Nulla 

3-4 Scarsa 

5 Incompleta 

6 Completa 

7-8 Completa e adeguatamente rielaborata 

9-10 Completa rielaborata e originale 

 

Obiettivo: APPLICAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di affrontare casi 
concreti sulla base di 
principi, regole, metodi 
generali 

1-2 Non sa applicare principi, regole e procedure studiate 

3-4 
Applica principi, regole e procedure in modo occasionale e 
parziale 

5 Sa applicare principi, regole e procedure solo se guidato 

6 Sa applicare principi, regole e procedure di base 

7-8 Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente 

9-10 
Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente, senza 
errori o imprecisioni anche in situazioni nuove 

 

Obiettivo: ANALISI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Elementi 
- Relazioni 
- Principi organizzativi 

1-2 Non sa analizzare 

3-4 Effettua analisi parziali ed occasionali 

5 Effettua analisi parziali solo se guidato 

6 Sa analizzare in modo abbastanza autonomo 

7-8 Sa analizzare con piena autonomia 

9-10 Sa analizzare autonomamente ed efficacemente 
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Obiettivo: SINTESI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Produzione di una 
comunicazione unica 

- Produzione di un piano o di 
una sequenza di operazioni 

- Derivazione di una serie di 
relazioni astratte 

1-2 Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 

3-4 Effettua sintesi parziali 

5 Effettua sintesi incomplete 

6 Effettua sintesi complete 

7-8 Effettua sintesi complete con apporti personali 

9-10 
Effettua sintesi complete, con apporti personali e rielaborate 
criticamente 

 

Obiettivo: VALUTAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri interni 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri esterni 

1-2 Non è in grado di valutare 

3-4 Effettua valutazioni solo parziali 

5 Effettua valutazioni incomplete 

6 Effettua valutazioni argomentando in modo pressoché autonomo 

7-8 Effettua valutazioni complete e argomentate in modo autonomo 

9-10 Valuta con consapevolezza e capacità di correlazione 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Premesso come, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe sia responsabile 
e sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente (in sede di valutazione intermedia 
e di scrutinio), in quanto interprete e protagonista principale del progetto educativo, si dichiara 
quanto segue:  
• Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell’anno 
scolastico: 
• Il voto espresso in decimi è attributo al singolo studente sulla base di un giudizio complessivo, 
possibilmente condiviso da tutto il Consiglio di Classe; 
• In caso di disaccordo, è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio 
di Classe; 
• Nell’esprimere il giudizio, il Consiglio di Classe considera le sanzioni disciplinari di cui lo studente 
è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d’Istituto verbalizzate nei registri ufficiali, i richiami 
verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza dimostrata o del cambiamento 
comportamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti 
diversamente sanzionati; 
• Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto dalle norme ed è 
documentato dagli atti degli Organi Collegiali; 
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• La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata dallo 
studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09, art. 
2, c. 3); 
• La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 
alla valutazione complessiva dello studente e all’assegnazione del credito scolastico (cfr. D.M. n. 5 
del 16/01/09). 
Quanto all’incidenza sul voto di condotta delle attività di PCTO,  essa è legata al comportamento 
dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a 
valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, anche sulla base di quanto riferito dal 
tutor esterno. 
Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi e dei voti di comportamento nei confronti di 
studenti e familiari, per agevolare la proposta dei giudizi e dei voti da parte dei singoli docenti, 
nonché il lavoro complessivo dei Consigli di Classe, è approvata la seguente griglia di valutazione, 
con i relativi descrittori del comportamento indicati su scala decimale. 
Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno quattro dei 
descrittori indicati nella griglia di riferimento: 

 Descrittori 

1
0
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (rispetto orario di 
ingresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza. 

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori 
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e/o videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, 
svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività didattico-educativa.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

• Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva solidarietà e collaborazione nei confronti dei 
compagni.  

• Ruolo propositivo all’interno della classe.  

9
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle 
assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza.  

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori 
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al 
di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività educativo-didattica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO 

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica.  

8
 

• Puntuale adempimento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle assenze, 
riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza.  

• Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche 
al di fuori dell’Istituto e durante le attività di PCTO 

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni.  

• Partecipazione all’attività educativo-didattica.  

• Frequenza costante alle lezioni, videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 
potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Equilibrio nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO 
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7
 

• Puntualità pressoché costante nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (per es., riconsegna 
non sempre puntuale delle verifiche) e a distanza.  

• Frequenza all’attività didattica in presenza e/o a distanza non sempre continua.  

• Comportamenti pressoché corretti durante le lezioni, videolezioni e/o durante le attività di PCTO. 

• Interesse selettivo e partecipazione saltuaria al dialogo educativo.  

• Atteggiamento non del tutto responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto e/o 
durante le attività di PCTO. 

• Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO non sempre continua. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

6
 

• Svolgimento non sempre puntuale degli impegni scolastici in presenza e a distanza (uscite anticipate 
frequenti e non adeguatamente giustificate, assenze ingiustificate alle lezioni e alle videolezioni, ritardo 
nello svolgimento dei compiti assegnati a casa e nella consegna sulla piattaforma DAD, abbigliamento e 
atteggiamento non sempre consoni durante le lezioni e/o videolezioni).  

• Lievi inosservanze del regolamento d’Istituto.  

• Interesse limitato e atteggiamento non sempre responsabile nei confronti delle attività didattiche svolte al 
di fuori dell’Istituto e/o durante le attività di PCTO. 

• Frequente disturbo all’attività didattica in presenza e a distanza, opportunamente rilevato e sanzionato da 
note individuali comunicate alle famiglie. Insufficiente partecipazione al dialogo educativo.  

• Rapporti interpersonali non sempre corretti.  

• Rispetto discontinuo delle persone e dei ruoli. 

• Insufficiente rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Frequente disturbo all’attività di PCTO.  

5
 

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata 
dall’art.4 del DM 5/2009. 
…. 
Articolo 4 
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del 
comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 
Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie 
per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R.249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e 
chiarito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma 
restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che 
il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di 
cui all’articolo 1 del presente Decreto. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1settembre 2008, n. 137, convertito dalla 
legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata 
dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno 
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica 
dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di 
effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e 
finale. 

1
-4

 

Non sono previsti i giudizi che riguardano l’attribuzione di una votazione da 1 a 4 perché si ritiene che il valore 5 
stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la massima sanzione, ovvero o la 
non ammissione alla classe successiva o la non ammissione all’Esame di Stato.  
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ai sensi dell’art. 1, c. 6 del Decreto Legge n. 62 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 13, c. 1, del Decreto 
Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, art. n. 3, c. 
1, lettera a), ammette a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni “gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del 
medesimo Decreto legislativo1. 
L’ordinanza esplicita inoltre come l’ammissione all’esame di Stato sia disposta, in sede di scrutinio 
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono fatti salvi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (ibidem, c. 3). 

Per quanto concerne i candidati esterni all’Esame di Stato, l’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 10 

del 16 maggio 2020 chiarisce come l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 

2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei 

candidati esterni sono adottate con specifica ordinanza. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in ognuno 
degli ultimi tre anni del corso di studi. 
L’articolo n. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 si occupa di regolamentare 
l’attribuzione del credito scolastico. Vi si può leggere come2: 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A alla sopracitata ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 
che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 
deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 
nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 
all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 
dell’istituto. 

 
 
 

                                                             
 

 

1 Ai sensi della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’art. 3 (Cfr. Decreto Legislativo n. 226 del 17 

ottobre 2005, art. 13, c. 2). 
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Qui di seguito si riproduce il sopracitato allegato A: 
 

TABELLA A - Conversione del credito 
assegnato al termine della classe terza 

 TABELLA B - Conversione del 
credito assegnato al termine 

della classe quarta 
Credito conseguito Credito 

convertito ai 
sensi 
dell’allegato A al 
D.Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza 

 Credito conseguito Nuovo credito 
attribuito per la 
classe quarta 

3 7 11  8 12 

4 8 12  9 14 

5 9 14  10 15 

6 10 15  11 17 

7 11 17  12 18 

8 12 18  13 20 

 
 
 
 
 
TABELLA C - Attribuzione credito 
scolastico per la classe quinta in 
sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per 
la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

 Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 5 9-10  M < 6 --- --- 

5 ≤ M < 6 11-12  M = 6 11-12 12-13 

M = 6 13-14  6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

6 < M ≤ 7 15-16  7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

7 < M ≤ 8 17-18  8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

8 < M ≤ 9 19-20  9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22     

 

In riferimento all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato (Tabella C), il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti in presenza di almeno uno dei due criteri seguenti: 

 Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 Conseguimento di almeno due crediti formativi (attività svolte all’interno o all’esterno della scuola di 
interesse culturale, artistico, sportivo, lavorativo, sociale, che hanno contribuito alla formazione, 
purché coerenti con il corso di studi). 

 
Anche in presenza dei requisiti sopracitati, Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo della banda 
di oscillazione per tutte le fasce: 

• In caso la valutazione in una o più materie sia stata raggiunta dallo studente con voto di Consiglio; 

• In caso di valutazione della condotta = 6. 
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DEFINIZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI 

Si riportano le aree disciplinari, comprendenti le materie dell'ultimo anno di corso, finalizzate 
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio di cui al comma 8 dell'art. 5 
del regolamento. 

  

 

INDIRIZZO: Elettronica ed Elettrotecnica  (art. Elettronica) 

 

 Area linguistico-storico-letteraria                                        Area scientifico- tecnologica 

1) Lingua e lettere italiane                                                 1) Matematica 

2) Storia                                                                             2) Elettrotecnica ed Elettronica 

3) Lingua Inglese                                                               3) Sistemi Automatici 

                                                                                       4) T.P.S.E.E. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° Docente Materia/e       Ore 

1 Arena  Filippo Religione 1 

2 Aricò Rosalia Lingua e letteratura Italiana 4 

  Storia 2 

3 Cannistraro Alberto Lab. T.P.S.E.E. 3 

4 D’Acquisto Nicola Scienze motorie e Sportive 2 

5 D’Angelo Salvatore Lab. Elettrotecnica ed Elettronica 3 

6 Giannone Giorgio Elettrotecnica ed Elettronica 3 

  Lab. Elettrotecnica ed Elettronica 3 

7 Marino Vanessa T.P.S.E.E. 2 

  Lab. T.P.S.E.E. 4 

8 Maugeri Domenica Sistemi Automatici 2 

  Lab. Sistemi Automatici 3 

9 Ribaudo Rosa Piera Matematica 3 

10 Valenza Giuliana Lingua Inglese 3 

11 Varvarà Silvana Lab. Sistemi Automatici 4 

    

 

Allegati: 

Schede informative analitiche relative alle singole discipline: 

 
 
 
 Coordinatore della 5^A Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Rosa Piera Ribaudo                          Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

    

  Palermo, 30 maggio 2020 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

     Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

Classe e Sez: 5^A 

 

Indirizzo:  Elettronica ed  Elettrotecnica (  art. Elettronica) 

 

Insegnante: Aricò Rosalia 

 

Numero allievi: 10 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 

Libri di testo adottati 

“La letteratura ieri, oggi, domani”. Ediz. nuovo esame di Stato. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con 
espansione online vol.3.1di Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti    Editore: Paravia  

La letteratura ieri, oggi, domani. Vol. 3.2. Per le Scuole superiori. Con espansione online di Baldi - Giusso -
Razzetti          Editore: Paravia  
 

 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo - flipped  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  
  DAD  con G Suite, Edpuzzle,  
Mindomo       

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni 
software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 fotocopie  altro  altro       

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

  altro  altro  aula con LIM 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_baldi+guido-guido_baldi.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_giusso+silvia-silvia_giusso.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_razetti+mario-mario_razetti.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Paravia-paravia.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Paravia-paravia.htm
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Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 analisi del testo  elaborazione saggio breve     
elaborazione del testo 
argomentativo 

 

N.B. Tali metodi di verifica sono stati prevalentemente adottati nel corso del primo quadrimestre, a partire del 

cinque marzo a causa della pandemia da Covid-19 è stata avviata la DAD nella quale prove di verifica a 

tempo, verifiche orali, test, e tutti gli strumenti di verifica “classici” hanno mostrano chiari limiti soprattutto in 

relazione alla non controllabilità del processo. 

In generale i metodi di verifica classici tendono alla valutazione di una prestazione che in una didattica online 
non è valutabile come unico aspetto, in quanto inficiata sia da ragionevoli dubbi circa la sua sincera autenticità, 
sia dalla impossibilità di porre delle condizioni eque alla realizzazione della stessa prestazione. 

Nell’ impossibilità di valutare direttamente le performance con indicatori che valutano le classiche prove di 

verifica, la dimensione valutativa si è svolta tenendo conto dell’interesse, della partecipazione, 

dell’interazione nel dialogo educativo, della disposizione ad apprendere, del senso di responsabilità. La 

valutazione ha assunto un profondo valore formativo, dando anche pregnanza all’autovalutazione e 

valorizzando la capacità di pensare in autonomia degli studenti e il loro senso critico. 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

     TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITÀ 

Settembre- 
Ottobre 

Caratteri del romanticismo  

Il Movimento romantico in Europa 

Il movimento romantico in Italia 

Il romanzo storico sociale nella prima 

metà dell’ottocento: Dickens, analisi e 

temi fondamentali dei romanzi Oliver Twist 

e Tempi difficili 

 

 

TESTI: 

Da M. Shelley, Franchestein:  

L’apparizione del mostro 

Dal Faust di W. Goethe :Il patto tra Faust 

e Mefistofele  

Samuel Taylor Coleridge 

Da La Ballata del Vecchio Marinaio: (vv.41 
- 82, vv. 102 - 142) 

W. Wordsworth - Narcisi 

Madame de Staël- Sulla maniera e utilità 
delle traduzioni 

 

A.Manzoni -  Marzo 1821 

A.Manzoni - 5 Maggio 
A.Manzoni  - da I Promessi Sposi :Addio 
ai monti 
A.Manzoni Da lettera a Chauvet : Solo la 

poesia svela i segreti dell’animo umano 

Alessandro Manzoni                            
«L’utile per iscopo, il vero per soggetto e 
l’interessante per mezzo» 

Dal Carme  In morte di  Carlo Imbonati     
vv. 207 - 215 

 

Conoscere la duplice 

accezione (categoria 

storica e movimento) del 

termine “Romanticismo”, 

gli estremi cronologici e 

l’area di nascita, gli 

aspetti fondamentali del 

Romanticismo”. 

Conoscere le modalità 

con cui nasce il 

movimento romantico in 

Italia, il dibattito che ne 

deriva, le sue 

caratteristiche e i 

documenti che attestano 

una nuova concezione 

di letteratura, le 

ideologie che si 

affiancano al 

movimento. 

Conoscere l’importanza 
che il Romanticismo 
riveste per la cultura 
occidentale. 

Saper individuare nelle 
tematiche “negative” il 
denominatore comune delle 
manifestazioni di molti artisti. 

Collegare il disagio espresso 
nelle opere letterarie al 
contesto socio-economico e 
politico del tempo, in 
particolare ai grandi 
cambiamenti dell’epoca. 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo  

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
l’interpretazione dei testi. 

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo  

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
Individuare nei testi la 
concezione della storia. 

Saper collegare le voci di 
vari autori in un’unica 
tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
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Novembre- 
Dicembre 

Giacomo Leopardi 

La vita 

Il Pessimismo storico 

Il pessimismo cosmico 

La teoria del piacere 

La compassione unico progresso  

 

TESTI:  

Da Lo Zibaldone:                                                
Ho conosciuto una madre (353)                         
La natura e la civiltà (1559-62, 4175-7) 

 Da I Canti:                                                 

L'infinito - Alla Luna -  A Silvia - La quiete 

dopo la tempesta- Canto di un pastore 

errante dell'Asia - La Ginestra o il fiore del 

deserto      (vv. 1 - 157) - Il sabato del 

villaggio                                                        

A se stesso (ciclo di Aspasia) 

Dalle Operette morali : "Dialogo della 

natura e un islandese - Dialogo di un 

venditore di almanacchi. 

 

 

 

Approfondimento -  

PERCORSO INTERTESTUALE       Leopardi, 
Pirandello Montale e  Pavese e il  non 
senso  dell’esistenza  o vanità della 
speranza 

TESTI 

C. Pavese Da Verrà la Morte e avrà i tuoi 

occhi: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

E. Montale Da Ossi di seppia: Spesso il 

male di vivere ho incontrato, - Gloria del 

disteso mezzogiorno - felicità raggiunta - 

Meriggiare -  

Pirandello: L’uomo dal fiore in bocca. (La 

morte addosso) 

Visione del cortometraggio di E.Olmi 

:Dialogo di un venditore di almanacchi 

Visione dell’atto unico di Pirandello: 
L’Uomo dl fiore in bocca 

Conoscere la vita, la 
formazione culturale, il 
rapporto con il nascente 
movimento romantico in 
Italia e con il 
Romanticismo nordico, 
le opere principali, 
l’evoluzione della 
poetica, la concezione 
del compito 

dell’intellettuale. 

Conoscere i concetti di 
“vago” e di “indefinito”, di 
pessimismo “storico” e 
“pessimismo cosmico 

Individuare nel 
pessimismo leopardiano 
l’esito di un’infelicità 
elevata a sistema 
conoscitivo.  

Conoscere l’originalità 
della posizione 
leopardiana, atea e 
materialistica, nel 
contesto culturale 
italiano dell’epoca e del 
contributo importante 
per la produzione 
poetica successiva. 

Riflettere sulle scelte 
linguistiche leopardiane 

Individuare nei testi 
motivi di inquietudine 
esistenziale e 
interrogativi sulle 
dinamiche e sul senso 
della società. 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo  

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
l’interpretazione dei testi. 
 

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo  

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
Individuare nei testi la 

concezione della storia. 

Saper collegare le voci di 
vari autori in un’unica 
tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
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Gennaio L’età del positivismo 

Ribellione e inquietudine negli intellettuali 
in Europa e nell’Italia postunitaria  

La perdita dell’aureola e le diverse 
reazioni degli artisti 

La Scapigliatura 

Caratteri generali del Naturalismo 

 
TESTI 

C. Baudelaire Da i fiori del male: L'albatro 

C. Arrighi Da La scapigliatura e il sei 

febbraio: Introduzione 

E. Praga Da Penombre: Preludio 

E. e J. De Goncourt : Prefazione a 

Germinie Lacertaux 

E. Zola: Prefazione al ciclo dei Rougon.  

Macquart  

Approfondimento   
 LA RIBELLIONE ATTRAVERSO L’ARTE: 
CONFRONTO TRA LA SCAPIGLIATURA E LA A 

BEAT  GENERATION. 

Conoscere il contesto 

culturale, ideologico e 

linguistico dell’età del 

positivismo. 

Conoscere la figura e le 
modalità espressive dei 
poeti che si interrogano 
sulla funzione della loro 
poesia e del loro ruolo.  

Conoscere il significato 
di bohème, 
“Scapigliatura”, e di 
“vate”. 

Conoscere i caratteri 
generali del naturalismo 
e le sue differenze con il 
verismo. 

Riconoscere nelle scelte 
di vita dei poeti della 
Scapigliatura l’influsso 
della bohème parigina e 
nelle loro opere le 
tematiche del 
Romanticismo nordico 
che erano rimaste 
estranee alla produzione 
italiana e nello stesso 
tempo l’influenza del 
nascente Naturalismo. 

Individuare nei testi 
motivi di inquietudine 
esistenziale e 
interrogativi sulle 
dinamiche e sul senso 
della società. 

 

 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo  

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
l’interpretazione dei testi . 

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo  

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
Individuare nei testi la 

concezione della storia. 

Mettere in relazione visioni 
del mondo, aspetti culturali 
ed eventi storico-politici. 

Saper collegare le voci di 
vari autori in un’unica 
tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
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Febbraio – 
Marzo 

Caratteri generali del Verismo 

Giovanni Verga 

F. De Roberto e il pessimismo verista 

I Malavoglia  - trama del romanzo 

Mastro don Gesualdo - trama del romanzo 

I Vicerè  - Trama del romanzo  

 

TESTI:  

Da Vita dei campi:                       

Prefazione a L’amante di Gramigna 

Fantasticheria                                    

Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane:                          

Libertà   

 Da I Malavoglia                                       

La prefazione                                 

Capitolo I : la famiglia dei Malavoglia e la 

partenza di ‘Ntoni per la leva 

Da Mastro Don Gesualdo:            

Gesualdo e Diodata 

Da I Viceré :                                               

Il ritratto di un cinico arrivista 

Visione del Film i Vicerè  di R. Faenza 
 
PERCORSO INTERTESTUALE 

Autori della letteratura Italiana a 

confronto con la storia della Sicilia, 

l’impostura storica 

TESTI : 

Verga, Da Novelle rusticane – libertà 

De Roberto, da  I Vicerè : Il ritratto di un 
cinico arrivista 

E. Vittorini, da Conversazione in Sicilia: 
Gli astratti furori 

V. Consolo- da Il sorriso dell’Ignoto 
marinaio - 

Le testimonianze dei soprusi subiti dai 
villani  

Visione della resa teatrale di Turi Ferro de  
Il consiglio d’Egitto 

Visione del film di R. Faenza I Vicerè 
 

Conoscere la vita di 

Verga, i generi letterari 

da lui praticati e le 

principali opere:I 

Malavoglia e Mastro 

Don Gesualdo. 

Conoscere l’evoluzione 

della sua poetica e le 

ragioni ideologiche che 

lo fanno avvicinare al 

Verismo. 

Conoscere il significato 

del termine “Verismo”, la 

teoria 

dell’“impersonalità”e 

quella dell’eclissi 

dell’autore, “l’artificio 

della regressione”, lo 

“straniamento”. 

Conoscere il diverso 

significato di “vero” nei 

romanzi preveristi e in 

quelli veristi. 

Conoscere i punti di 

contatto e delle profonde 

differenze che 

intercorrono fra la 

poetica verista di Verga 

e quella naturalistica 

francese. 

Conoscere la novità 
delle tecniche narrative 
di Verga e le ragioni 
della scelta linguistica 
adottata. 
 
 
Conoscere le radici 
storiche dei costumi e 
dei caratteri civici, politici 
e morali della Sicilia  e le 
interpretazioni che 
alcuni intellettuali hanno 
dato alla categoria di 
Sicilianitiudine 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo  

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
l’interpretazione dei testi . 

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo  

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
                              
Individuare nei testi la 
concezione della storia 

Mettere in relazione visioni 
del mondo, aspetti culturali 
ed eventi storico-politici.  

Saper collegare le voci di 
vari autori in un’unica 
tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 



I.I.S.S.  Alessandro Volta  Passaggio dei Picciotti 1  - Palermo   

27 
 

Marzo – 
Aprile 

Caratteri del Neorealismo 

 

TESTI  

 E. Vittorini - Da Conversazione in Sicilia: 

Gli astratti furori 

Visione del film: 
 La   Ciociara tratto dal romanzo di A. 
Moravia, con la regia di V. De Sica 

 
Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo  

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
l’interpretazione dei testi  

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo  

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
                                  
Individuare nei testi la 
concezione della storia. 

Mettere in relazione visioni 
del mondo, aspetti culturali 
ed eventi storico-politici. 

Saper collegare le voci di 
vari autori in un’unica 
tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  

Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
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Aprile – 
Maggio 

Dal simbolismo al decadentismo  

Figure dominanti nel decadentismo: Il 

superuomo, l’esteta, l’inetto 

 

O.Wilde trama del romanzo:             

“Ritratto di Dorian Gray” 

 

TESTI: 

C. Baudelaire: Perdita dell’aureola  

Da I Fiori del male:                         

L’Albatro                              

Corrispondenze                                

Spleen 

 P. Verlaine – Languore 

 

 

Conoscere l’origine e il 
significato del termine 
“Decadentismo”, le 
diverse accezioni, le 
poetiche dominanti, i 
temi più frequenti, le 
opere e gli esponenti 
significativi.  

Conoscere il significato 
dei seguenti termini:  
Apollineo , Dionisiaco  
“simbolo”, “sinestesia”, 
panismo, epifania“ 

Conoscere l’entità 
dell’influenza esercitata 
dai filosofi 
Schopenhauer, 
Nietzsche e Bergson 
sulla produzione 
letteraria, e l’influenza 
della figura e dell’opera 
di Baudelaire, 
precursore del 
Decadentismo.     

Conoscere le figure 
dominanti del 
decadentismo: Poeta 
veggente, Esteta, 
Superuomo, Inetto, 
poeta vate 

Cogliere gli elementi di 
crisi che determinano lo 
stato d’animo di 
“decadenza” 

Riconoscere nelle varie 
poetiche e tematiche 
l’opposizione nei 
confronti della visione 
positivistica della realtà 
e della mentalità 
borghese.  

Riconoscere in molte 
tematiche decadenti 
motivi già espressi in 
ambito romantico.  

Individuare la diversa 
risposta degli intellettuali 
aderenti al 
Decadentismo e al 
Naturalismo/Verismo nei 
confronti dello stesso 
contesto storico.  

Cogliere il carattere 
fortemente innovativo 
della poesia di 
decadente e simbolista 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo  

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
l’interpretazione dei testi. 

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo  

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
                              
Individuare nei testi la 
concezione della storia. 

Mettere in relazione visioni 
del mondo, aspetti culturali 
ed eventi storico-politici. 

Saper collegare le voci di 
vari autori in un’unica 
tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  

Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
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Aprile – 
Maggio 

Giovanni Pascoli e il mistero della 

natura 

La poetica del fanciullino 

I miti pascolano in Myricae 

TESTI: 

Da Il Fanciullino: una poetica decadente 

Da Myricae:                                               

X Agosto                                                    

Il lampo                                                      

Il temporale                                   

Lavandare                                    

Novembre                                                  

Il mare  

Da Canti di Castelvecchio: 
Gelsomino notturno  
 L’ora di barga 

Conoscere la vita di 
Pascoli, la sua poetica e 
il significato di 
“fanciullino”, i temi, i miti 
e l’ideologia politica. 

Cogliere l’influenza 
esercitata dai luttuosi 
eventi della giovinezza 
sulla produzione poetica 
di Pascoli.  

Individuare nelle sue 
opere le novità 
contenutistiche a 
dispetto dell’apparente 
semplicità.  

Individuare nei testi le 
soluzioni formali 
fortemente innovative ed 
essere consapevole 
dell’influsso da esse 
esercitato sui poeti del 
Novecento.  

Confrontare il 
decadentismo 
pascoliano con quello 
dannunziano 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo  

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
l’interpretazione dei testi. 

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo  

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
                                
Individuare nei testi la 
concezione della storia. 

Mettere in relazione visioni 
del mondo, aspetti culturali 
ed eventi storico-politici 

Saper collegare le voci di 
vari autori in un’unica 
tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  
 
Elaborare prodotti 
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
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Aprile – 
Maggio 

Il Futurismo  

Aspetti dell’avanguardia 

 

TESTI 

F.T.Marinetti Il Manifesto del futurismo  

V.W.Majakoski :Il Poeta è un operaio 

 

PERCORSO INTERTESTUALE 

Fuga dall’incomunicabilità, la ricerca di 
nuove forme della comunicazione  
 
Il linguaggio dei simboli tra il poeta 
veggente e natura 
 
C .Baudelaire Dai fiori del male: 

Corrispondenze 

Pascoli Da Il Fanciullino: una poetica 

decadente 

Da Myricae:                                               

Il lampo                                                             

Il temporale 

Il futurismo italiano –  
F.T. Marinetti Il manifesto del futurismo 
 

Conoscere i caratteri del 
futurismo in Italia e in 
Russia nei primi anni del 
Novecento, quale 
avanguardia e 
movimento di 
rinnovamento non solo 
artistico, ma anche 
ideologico e politico. 

Conoscere il significato 
di “avanguardia” 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo  

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
l’interpretazione dei testi. 

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo  

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario 
                                
Individuare nei testi la 
concezione della storia. 

Mettere in relazione visioni 
del mondo, aspetti culturali 
ed eventi storico-politici 

Saper collegare le voci di 
vari autori in un’unica 
tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  
 
Elaborare prodotti  
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
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Maggio PERCORSO INTERTESTUALE 

L’esistenza dell’uomo e il tempo, 

soggettivo :                                               

la lirica contemporanea tra 

contemplazione del passato e 

celebrazione del futuro 

 

TESTI: 

 G. Pascoli: L’ora di Barga. 

G. D’Annunzio: La sabbia del tempo 

G. Ungaretti: Sentimento del tempo 

E. Montale: Casa sul mare 

F. T. Marinetti: Il manifesto futurista 

 

Conoscere i caratteri 
della temperie spirituale 
della belle époque e 
della prima metà del 
novecento nella 
letteratura 
contemporanea. 

 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo  

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente 
l’interpretazione dei testi 

Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo  

Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici 
di un testo letterario.                          
                               
Individuare nei testi la 
concezione della storia 

Mettere in relazione visioni 
del mondo, aspetti culturali 
ed eventi storico-politici 

Saper collegare le voci di 
vari autori in un’unica 
tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  
 
Elaborare prodotti  
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
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Maggio PERCORSO INTERTESTUALE 

Il male di vivere nella letteratura 
contemporanea 

 

TESTI: 

Leopardi - Da I Canti:                            

Canto di un pastore errante dell’Asia           

Il dialogo della natura e l’islandese              

A Silvia                                               

Dialogo di un venditore di Almanacchi 

Pascoli -  Da Myricae :                                 

X Agosto 

Ungaretti - Da L’Allegria:                     

Soldati                                                    

Sono una creatura 

D’Annunzio  - Da Il Piacere:                          

il verso è tutto                                             

Da Alcyone :                                               

La sabbia del tempo 

E. Montale - Da Ossi di seppia:     

Meriggiare                                            

Felicità raggiunta                                

Spesso il male di vivere ho incontrato 

C. Pavese: Verrà la morte e avrà i tuoi 

occhi. 

Pirandello Da Uno nessuno e 

centomila: La vita non conclude. 

 
Dal modello ideale alla realtà 
L’assoluto romantico e l’uomo titano 
Il Panismo e il superomismo 
L’ esteta decadente e la ricerca della 
bellezza 
 
 
TESTI 

M. Shelley - Dal Frankenstein:  
 L’apparizione del mostro 

W. Wordsworth – Narcisi                          

 G. Leopardi - Da I Canti:                    
L’infinito 

D’Annunzio - Da Alcyone:                           
La pioggia nel Pineto 

Da Il Piacere:                                                

Il verso è tutto 
 
 

Conoscere i caratteri della 
temperie spirituale della 
belle époque e della prima 
metà del novecento nella 
letteratura 
contemporanea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le connessioni 
tematiche e spirituali tra 
romanticismo e 
decadentismo 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di un testo  

Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente l’interpretazione dei 
testi 

Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo  

Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio punto 
di vista 

Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario.                          
                                    
Individuare nei testi la 
concezione della storia. 

Mettere in relazione visioni del 
mondo, aspetti culturali ed 
eventi storico-politici 

Saper collegare le voci di vari 
autori in un’unica tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  
 
Elaborare prodotti  
multimediali (testi, immagini, 
suoni ecc.), anche con 
tecnologie digitali 
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Maggio La dissoluzione dell’io e il tema del 

doppio nella letteratura 

contemporanea 

 

O. Wilde – Il Ritratto di Dorian Gray 
(trama del romanzo) 

L. Pirandello - La vita; Il relativismo 
filosofico e la poetica dell’umorismo; i 
«personaggi» e le «maschere nude», 
la «forma» e «la vita»  

Il Fu Mattia Pascal - Trama del 
romanzo 

Uno nessuno e centomila (trama del 
romanzo) 

Pirandello - Il teatro nel teatro: I sei 
personaggi in cerca d’autore 
 

Testi: 

Lettera alla sorella:                             

La vita un’enorme pupazzata 

Da Novelle per un anno:                     

Il Treno ha fischiato 

Da Il Fu Mattia Pascal:                       

Lo strappo nel cielo di carta             

Un Po’ di nebbia 

Da Uno nessuno e centomila :            

La vita non conclude 

 

Conoscere la vita, la 
visione del mondo, la 
poetica di Pirandello. 

 Conoscere il significato di 
“umorismo”, “forma”, 
“trappola”, “maschera”. 

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo  

Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di un testo  

Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente l’interpretazione dei 
testi 

Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo  

Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio punto 
di vista 

Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi  

Applicare strategie diverse di 
lettura  

Cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario.                          

Individuare nei testi la 
concezione della storia. 

Mettere in relazione visioni del 
mondo, aspetti culturali ed 
eventi storico-politici 

Saper collegare le voci di vari 
autori in un’unica tematica 

Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva  

Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni ecc.), 
anche con tecnologie digitali 

Settembre- 
Maggio 

Educazione linguistica Riflessione sulla lingua 
tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta:  

Tipologia A - Analisi del 
testo letterario 

Tipologia B - analisi del 
testo argomentativi  

Tipologia C.                  
tema di ordine generale. 

Metodi e strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione 
dei testi letterari. 

Individuare aspetti linguistici 

stilistici e culturali dei testi. 

Leggere comprendere e 

interpretare test letterari. 

Produrre relazioni sintesi 

commenti scritti e orali, analisi. 

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

NB. Si chiede di consultare il programma per eventuali integrazioni di contenuti o temi svolti dal trenta maggio alla fine 
dell’anno scolastico.                                                                                                       

                                                                                                                        IL DOCENTE  

                                                                                                                         Rosalia Aricò  
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 Disciplina: Storia 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Classe e Sez: 5^A 

 

Indirizzo:  Elettronica ed  Elettrotecnica (  art. Elettronica) 

 

Insegnante: Aricò Rosalia 

 

Numero allievi: 10 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Fossati - Luppi – Zanetti – L’esperienza della storia  Vol. 3    Bruno Mondadori 

 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione     altro  
DAD  con G Suite, Edpuzzle,  
Mindomo            

 
 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni 
software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 altro  altro  altro 

 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro         aula con LIM 
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Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 analisi del testo  elaborazione del saggio Breve  
elaborazione del testo 
argomentativo 

 

 

 

N.B. Tali metodi di verifica sono stati prevalentemente adottati nel corso del primo quadrimestre, a partire del 

cinque marzo a causa della pandemia da Covid-19 è stata avviata la DAD nella quale prove di verifica a 

tempo, verifiche orali, test, e tutti gli strumenti di verifica “classici” hanno mostrano chiari limiti soprattutto in 

relazione alla non controllabilità del processo. 

In generale i metodi di verifica classici tendono alla valutazione di una prestazione che in una didattica online 
non è valutabile come unico aspetto, in quanto inficiata sia da ragionevoli dubbi circa la sua sincera autenticità, 
sia dalla impossibilità di porre delle condizioni eque alla realizzazione della stessa prestazione. 

Nell’ impossibilità di valutare direttamente le performance con indicatori che valutano le classiche prove di 

verifica, la dimensione valutativa si è svolta tenendo conto dell’interesse, della partecipazione, 

dell’interazione nel dialogo educativo, della disposizione ad apprendere, del senso di responsabilità. La 

valutazione ha assunto un profondo valore formativo, dando anche pregnanza all’autovalutazione e 

valorizzando la capacità di pensare in autonomia degli studenti e il loro senso critico. 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

     TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITÀ 

Settembre- 
Ottobre 
 
 

La restaurazione Europea e il 

risorgimento 

Il Congresso di Vienna e la nuova 
geografia europea  

I cicli rivoluzionari                               

1820 – '21 e 1830 –’31  

Il pensiero politico liberale in Italia:        
Il neoguelfismo di Gioberti,                    
il neoghibellinismo di Balbo e D’Azeglio,  
il pensiero democratico di Mazzini,        
il federalismo di Cattaneo 

La primavera dei popoli, le rivoluzioni 
del 1848 in Europa e in Italia 

 

Conoscere gli eventi 
essenziali attraverso cui si 
sviluppa la storia europea 
tra 1815 e1848 

Conoscere i caratteri 
costitutivi della 
restaurazione, del 
Risorgimento nella prima 
metà dell’800 

 

Collocare i principali eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali 

Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 

Rielaborare ed esporre i temi trattati 
i considerando le loro relazioni 

Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse 

Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti 

Guardare alla storia come a una 
dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra 
una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente 

Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici e politici, ai tipi di 
società 

Novembre L’Europa delle classi sociali  

La prima rivoluzione industriale e la 
nascita del proletariato 

Caratteri dell’ideologia socialista 

Genesi della questione operaia e del 
movimento operaio 

Individuare i presupposti 
ideologici della nascita del 
movimento operaio con 
particolare riferimento ai 
socialisti utopisti e a K. 
Marx. 

Identificare le novità 
politiche e sociali del1848 
in Europa. 

Comprendere i caratteri 
essenziali 
dell’internazionalismo 
operaio. 

 

Collocare i principali eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali 

Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 

Rielaborare ed esporre i temi trattati 
i considerando le loro relazioni 

Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse 

Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti 

Guardare alla storia come a una 
dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra 
una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente 

Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici e politici, ai tipi di 
società 
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Novembre Dalla critica Marxista del capitalismo 

alla globalizzazione  

Aspetti fondamentali del Marxismo 

La prima internazionale socialista 

Comprendere il significato 
che assume il concetto di 
alienazione nel pensiero di 
K.Marx 

Comprendere i caratteri 
essenziali del movimento 
operaio dalla prima 
internazionale socialista 
alla nascita della seconda 
internazionale socialista 

Conoscere la valutazione 
del sociologo Bauman 
della globalizzazione 

Cogliere I caratteri generali 
della globalizzazione 

 

Dicembre- 
Febbraio 

L’Italia e la Germania                       

dal ’50 al ‘71 

La politica di Cavour e le guerre per 

l’indipendenza italiana 

Garibaldi e la spedizione dei mille. 

L’unificazione italiana e la politica della 

Destra storica 

Il fenomeno del brigantaggio 

Bismarck e l’unificazione tedesca 

La terza repubblica in Francia e la 

comune parigina 

Approfondimento - Gramsci e la critica 

al risorgimento 

Conoscere i caratteri del 

processo unitario italiano e 

dell’unificazione tedesca 

 Tratteggiare i caratteri 

della politica interna ed 

estera di Cavour e della 

Destra Storica 

Collocare i principali eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali 

Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 

Rielaborare ed esporre i temi trattati 
i considerando le loro relazioni 

Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse 

Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti 

Guardare alla storia come a una 
dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra 
una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente 

Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici e politici, ai tipi di 
società 
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Marzo L’Italia nell’età dell’imperialismo 

La politica della sinistra Storica da 

Depretis a Crispi 

Tratteggiare i caratteri della 

politica interna ed estera della 

sinistra storica da Depretis a 

Crispi. 

Collocare i principali eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali 

Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 

Rielaborare ed esporre i temi trattati i 
considerando le loro relazioni 

Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse 

Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti 

Guardare alla storia come a una 
dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra 
una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente 

Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici e politici, ai tipi di 
società 

Marzo – 
Aprile 

L’inizio del XX secolo: situazione 
politica, economica, culturale e 
fermenti sociali 

La bella epoque, novità scientifico-
tecnologiche e culturali 

 I movimenti nazionalisti, la crisi di 
fine secolo in Italia e l’età giolittiana. 

La critica revisionista di Bernstein al 
pensiero di K.Marx 

La nascita della socialdemocrazia  

Il movimento socialista in Europa e 
in Italia nella seconda metà dell 
‘800 

il pensiero sociale cattolico: la 
Rerum Novarum e il modernismo 

L’emigrazione italiana nei primi anni 
del novecento 

Cogliere le relazioni, nel campo 
del commercio internazionale, 
tra sviluppo tecnologico e 
industriale da un lato, e scelte 
di politica economica, dall’altro. 

Ricostruire l’ideologia 
dell’imperialismo e le sue 

ragioni economiche. 

Identificare il rapporto tra 
imperialismo e conquiste 
coloniali. 

Conoscere i settori chiave del 
decollo industriale italiano e la 
situazione del mezzogiorno. 

Ricostruire nei suoi aspetti 
economici e sociali la seconda 
rivoluzione industriale 

Identificare i caratteri delle 
strategie politiche di Giolitti. 

Cogliere i caratteri delle 
rivendicazioni delle masse 
lavoratrici 

Identificare le reazioni della 
classe borghese capitalistica 
verso l’organizzazione del 
movimento operai 

Collocare i principali eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali 

Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 

Rielaborare ed esporre i temi trattati i 
considerando le loro relazioni 

Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse 

Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti 

Guardare alla storia come a una 
dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra 
una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente 

Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici e politici, ai tipi di 
società 
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Aprile La rivoluzione Russa e la formazione 

dell’URSS 

Dalla domenica di sangue del 1905 alla 

NEP 

 

Conoscere le scelte 
politiche del primo 
dopoguerra. 

Acquisire il concetto di 
totalitarismo. 

Individuare i caratteri di 
un regime totalitario  

Conoscere i caratteri 
principali del 
bolscevismo e del 
comunismo sovietico di 
Lenin 

Collocare i principali eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali 

Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 

Rielaborare ed esporre i temi trattati i 
considerando le loro relazioni 

Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse 

Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti 

Guardare alla storia come a una 
dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra 
una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente 

Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici e politici, ai tipi di 
società 

Maggio Crisi del primo dopoguerra in Italia   

La difficile situazione economica               
La questione fiumana e la vittoria mutilata                                        
Nascita dei partiti di massa 

L’avvento del fascismo                         
Dal fascismo agrario alla secessione 
dell’Aventino  

 La dittatura fascista 

Il crollo di Wall Street e la grande 
depressone                                          

Il NewDeal primi anni del novecento 

Dalla repubblica di Weimar al nazismo 

Caratteri della dittatura di Stalin 

La seconda guerra mondiale 

Dalla produzione taylorista fordista alla 

globalizzazione                           

Definizione di sistema produttivo taylorista                                             

La globalizzazione definizione e aspetti 

contraddittori 

APPROFONDIMENTO . Visione dei film:        

La Marcia su Roma di D. Risi                                              

Novecento di B. Bertolucci 

 Collocare i principali eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali 

Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina 

Rielaborare ed esporre i temi trattati i 
considerando le loro relazioni 

Ricostruire processi di 
trasformazione cogliendo elementi di 
affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse 

Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti 

Guardare alla storia come a una 
dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra 
una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente 

Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici e politici, ai tipi di 
società 
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Per la cittadinanza attiva sono stati affrontati i seguenti temi: 

I diritti dell’infanzia oggi 
Il piacere della libertà di partecipare il proprio pensiero   
il diritto ad un lavoro dignitoso e la sovranità popolare   
Analisi dei primi 4 articoli della costituzione italiana 
Il diritto all’istruzione  
Diversità e bisogno di integrazione -  
I giovani tra nichilismo e attivismo nella società liquida 
Visione del film: Quasi nemici, l’importante è avere ragione di Yves Attal  
 Analisi del testo di G. Gaber: Libertà è partecipazione 
 

NB.  Si chiede di  consultare il programma definitivo per eventuali integrazioni dei contenuti  svolti dal 30 
maggio alla conclusione dell’anno scolastico. 

 

 

 

                                                                                                                             IL DOCENTE  

                                                                                                                   Rosalia Aricò    
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           Disciplina: Lingua Inglese 

 

Classe e Sez: 5^A 

 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica (art. Elettronica) 

 

Insegnante: VALENZA GIULIANA  

 

Numero allievi: 10 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Kiaran O’Malley – Working with New Technology-Electricity and Electronics, Information 
Technology and Telecommunications- Pearson Longman 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  altro*      

  
*In modalità DAD:  
-Lezioni in video-conferenza 
-Presentazione in piattaforma Google Classroom di materiale sugli argomenti spiegati in video-conferenza  
-Domande stimolo durante le video-lezioni per invitare gli alunni ad una partecipazione attiva ed incoraggiarli a risolvere  
eventuali dubbi e problemi incontrati nell’apprendimento, attraverso richiesta di chiarimenti 
-Assegnazione di esercitazioni quali produzione di testi, relazioni /sintesi degli argomenti trattati, quesiti a risposta aperta e 
chiusa per favorire l’acquisizione dei contenuti e permettere agli alunni di prendere coscienza dell’avvenuta 
comprensione/assimilazione dei contenuti proposti. 
-Restituzione degli elaborati assegnati con correzione /commenti tramite piattaforma Google Classroom 
 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni 
software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 
fotocopie per integrazione ed 
approfondimento 

 LIM  altro*      

 
 

*In modalità DAD 

-G-suite (Google classroom, Meet, mail) 
-Risorse dal web per approfondimento contenuti , You- Tube video, esercizi da OUP 
-schemi, visual organizers, lexical maps prodotti dall’insegnante 
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Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Google classroom (Modalità DAD)  altro  altro 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 
verifiche scritte con quesiti a 
prevalentemente risposta aperta  

altro        altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITÀ  

Settembre 
 
Ottobre  

Conventional and integrated circuits 
Analogue and digital 
Analogue-to-digital conversion 
Microprocessors 
 
 

Conoscenza di lessico, 
fraseologia e strutture 
ricorrenti in ambito tecnico, 
in particolare: 
 
-saper spiegare cos'è un 
circuito integrato e quali 
sono vantaggi e svantaggi 
rispetto a un circuito 
‘convenzionale’; -
confrontare segnali 
analogici e digitali;  
-descrivere il processo di 
conversione analogico-
digitale con la definizione di 
termini quali binary, bit, 
byte, sampling, quantizing, 
encoding.. 
-spiegare cos’è un 
microprocessore e qual è la 
sua funzione, cosa sono 
memory circuits, (ROM-
RAM), logic circuits, control 
circuits, CU-ALU, cos'è un 
registro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-comprendere i punti 
chiave di testi scritti ed 
orali inerenti il settore di 
specializzazione 
 
-sapersi esprimere 
oralmente sugli 
argomenti trattati, 
utilizzando il lessico e la 
terminologia appropriati 
 
-produrre testi scritti 
utilizzando il lessico e la 
terminologia tecnica 
relativi al settore 
d’indirizzo. 

 
-utilizzare supporti 
didattici in rete per 
l’apprendimento della 
lingua inglese (dizionari, 
siti web,…) 
 

Novembre 
 
Dicembre 

Amplifiers 
Operational Amplifier 
Classification of Filters 
 
What Brexit is (cenni) 
 
 

 

 

 

-definire cos'è un 
amplificatore e, in modo 
semplice, descrivere come 
un amplificatore funziona; 
spiegare il significato di 
termini quali negative 
feedback, 
distortion,multistage 
amplification;  
-descrivere cos'è un 
amplificatore operazionale, 
le sue principali 
caratteristiche e a cosa 
serve;  
-saper descrivere la 
differenza tra vari tipi di filtri: 
low pass filters, high pass 
filters, band pass filters, 
band reject filters; 
passive/active filters. 
 
-spiegare in termini semplici 
il significato di Brexit 

Gennaio 

 
 

 

 

Microcontrollers 
Arduino 
Sensors and transducers. 
 

 

-spiegare in termini semplici 
cos'è un microcontrollore; 
-descrivere cosa è Arduino;  
-saper descrivere la 
funzione di sensori e 
trasduttori;  

Febbraio Recupero argomenti primo I quadrimestre   
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                                  MODALITÀ DAD 
 

  

  Marzo  
 

Amplifiers (recupero) 
A burglar alarm system 
 

 
- descrivere la funzione dei 
principali componenti di un 
sistema d'allarme 

 
-comprendere i punti 
chiave di testi scritti ed 
orali inerenti il settore di 
specializzazione 
 
 
 
-sapersi esprimere 
oralmente sugli 
argomenti trattati, 
utilizzando il lessico e la 
terminologia appropriati 
 
-produrre testi scritti 
utilizzando il lessico e la 
terminologia tecnica 
relativi al settore 
d’indirizzo. 

 
-utilizzare supporti 
didattici in rete per 
l’apprendimento della 
lingua inglese (dizionari, 
siti web,…) 
 

Marzo 
Aprile  

Oscillators  
Approfondimento strutture grammaticali: 
Future Continuous, Future Perfect  

-saper spiegare la funzione 
di un oscillatore e descrivere 
in termini semplici come un 
oscillatore funziona 
 

Aprile 
Maggio 
 

Fibre optic cables vs coaxial cables 
 
 
 
 
 

-descrivere le principali 

caratteristiche e vantaggi di 
cavi a fibra ottica a 

confronto con cavi coassiali 
 

Maggio Revisione e approfondimento argomenti 
trattati 

 

 
N.B. si chiede di consultare il programma finale per i dettagli relativi agli argomenti trattati dal libro in 
adozione con ulteriore integrazione e/o approfondimento tramite fotocopie. 
 
Si fa presente che alcune ore sono state dedicate ad attività di Reading e Listening in preparazione alle 
prove Invalsi. 
 

 

 

 

                                                                                                                              IL DOCENTE  

                                                                                                                            Giuliana Valenza     
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         Disciplina: Matematica 

 

Classe e Sez: 5^A 

 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica (art. Elettronica) 

 

Insegnante:   RIBAUDO ROSA PIERA 

 

Numero allievi: 10 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Massimo Bergamini – Graziella Barozzi   “MATEMATICA.VERDE “ Seconda edizione  Zanichelli editore 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro       altro* 

 
*In modalità DAD:  

-Lezioni in video-conferenza 
-Presentazione in piattaforma Google Classroom di materiale sugli argomenti spiegati in video-conferenza  
-Domande stimolo durante le video-lezioni per invitare gli alunni ad una partecipazione attiva ed incoraggiarli a risolvere  
eventuali dubbi e problemi incontrati nell’apprendimento, attraverso richiesta di chiarimenti 
-Assegnazione di risoluzione di esercizi e di problemi, quesiti a risposta chiusa per favorire l’acquisizione dei contenuti e 
permettere agli alunni di prendere coscienza dell’avvenuta comprensione/assimilazione dei contenuti proposti. 
-Restituzione degli elaborati assegnati con correzione /commenti tramite piattaforma Google Classroom 
 
 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni 
software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 altro  LIM  altro* 

 

*In modalità DAD 

-G-suite (Google classroom, Meet, mail) 
-Esercizi svolti del libro caricati in piattaforma 
-Schemi,  formule ed esercizi svolti  prodotti dall’insegnante 
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Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Google classroom (Modalità DAD)  altro  aula  con  LIM 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 problemi di realtà  altro  altro      

 

*Durante quest’ultimo periodo sarà valutato complessivamente il rendimento, l’impegno, la partecipazione al 
dialogo educativo e la puntualità nella consegna degli elaborati richiesti sospendendo temporaneamente 
ogni tipo di valutazione formalizzata. 
Inoltre si terrà in grande considerazione la situazione emozionale degli allievi in questo momento difficile e la 
possibilità o meno di organizzarsi per la DAD. 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITÀ 

Settembre/Ottobre Differenziale di una funzione – 
Primitiva di una funzione - Integrale 
indefinito - Integrali indefiniti 
immediati e per trasformazione della 
funzione integranda -Relativi 
teoremi -   

Concetti di primitiva e di 
integrale indefinito 

Risoluzione di integrali  
immediati  

Novembre/Dicembre Integrali indefiniti delle funzioni 
composte - Integrali definiti – 
Problemi di realtà e modelli con 
l’applicazione dell’integrale 
indefinito - Integrazione delle 
funzioni razionali fratte - 

Concetto di integrale 
definito e relativo 
significato geometrico 

Applicazione del calcolo 
dell'integrale alla 
risoluzione di problemi 
di realtà e modelli  

Gennaio Integrazione per sostituzione -  
Calcolo delle aree – Valore medio di 
una funzione – 

Metodo di integrazione 
per sostituzione  

Applicazione del 
metodo di integrazione 
per sostituzione 

Febbraio Integrazione per parti – Recupero 
degli argomenti del I° quadrimestre 
 

Metodo di integrazione 
per parti  

Applicazione del 
metodo di integrazione 
per parti 

         MODALITÀ DAD 
 

  

Marzo Calcolo dei volumi di solidi di 
rotazione – Lunghezza di un arco di 
curva – L’area di una superficie di 
rotazione  

Formule per 
l’applicazione 
dell’integrale definito 

Applicazione 
dell’integrale definito 
per il calcolo di volumi e 
aree di solidi di 
rotazione 

Aprile Integrali di una funzione con un 
numero finito di punti di 
discontinuità – Integrali di funzioni in 
un intervallo illimitato-   

Concetto di integrale di 
funzioni non continue 

Calcolo degli integrali 
impropri 

Maggio Trasformata di Laplace e relative 
proprietà – Antitrasformata e 
relative proprietà  -  
 

Concetto di trasformata 
e antitrasformata 

Calcolo della 
trasformata e 
dell'antitrasformata di 
una funzione mediante 
tabella 

 
 
 
 
                                                                                                                               IL DOCENTE  

                                                                                                                           Rosa Piera Ribaudo     

                                                                       

 

 
 
 
 
 
 

 



I.I.S.S.  Alessandro Volta  Passaggio dei Picciotti 1  - Palermo   

48 
 

       Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica 

 

Classe e Sez: 5^A 

Indirizzo:  Elettrotecnica ed Elettronica (art. Elettronica) 

 

Insegnanti: GIANNONE GIORGIO  -  D’ANGELO SALVATORE 

 

Numero allievi: 10 

 

Ore di lezione settimanali: 6    

 

Libri di testo adottati 

E.Cuniberti – L. De Lucchi       Elettronica vol. 3°        Petrini Editore 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione   e learning           video conferenze 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni 
software 

 hardware  web  materiale multimediale 

    video conferenze  altro  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 domicilio       altro  altro 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 esercizi on line  altro  altro      
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TEMPI CONTENUTI/TEMI 
   
                CONOSCENZE 
   

COMPETENZE/CAPACITÀ 

  Settembre Amplificatore operazionale Caratteristiche dell’operazionale ideale 
e reale 

 

  Ottobre Circuiti lineari con amplificatore 
operazionale 

Amplificatore invertente, non 
invertente, sommatore, differenziale. 
Convertitore V/I e I/V. 

Progettazione di semplici 
circuiti di condizionamento 

 Novembre Analisi di Bode e circuiti applicativi Risposta in frequenza e fase delle 
funzioni di trasferimento elementare. 
Circuito derivatore  e integratore ideale 
e reale. 

Disegnare una risposta in 
frequenza. 
Ricavare informazioni da 
una curva 

  Dicembre Approfondimenti sui circuiti lineari 
con operazionale 

Amplificatore a singola alimentazione; 
amplificatore RC; circuito ritardatore e 
anticipatore; amplificatore passa 
banda. 

Analizzare e dimensionare 
circuiti con diodo e 
operazionale 

  Gennaio Circuiti non lineari e comparatori Raddrizzatore a singola e doppia 
semionda, rilevatore di picco e di 
inviluppo .  
Comparatore a una soglia e a Trigger 
di Schmitt   

Analizzare e dimensionare 
dispositivi di comparazione 

   Febbraio Teoria della retroazione e oscillatori Analisi della retroazione negativa e sua 
influenza. Oscillatori in bassa e alta 
frequenza 

Comprendere gli effetti 
della retroazione sugli 
amplificatori 

  Marzo Filtri del secondo ordine; 
multivibratori 

Varie tipologie di filtro del secondo 
ordine Generatori di onda quadra, 
onda rettangolare e triangolare. 
Circuito NE 555. 

Analizzare e dimensionare 
filtri del secondo ordine. 
Analizzare e progettare 
multivibratori 

  Aprile Amplificatori di potenza 

Circuiti di condizionamento 

Amplificatori di potenza in classe A e in 
classe B e AB; rendimento e 
applicazioni audio. Condizionamento di 
trasduttori di varia tipologia 

Analizzare gli schemi degli 
amplificatori di potenza.  
 
Analizzare e dimensionare 
circuiti di condizionamento 

  Maggio   Telecomunicazioni Analisi dei mezzi trasmissivi: antenne e 
propagazione segnali radio. 

 Modulazioni analogiche e digitali e 
loro applicazioni 

 

Antenne e loro applicazione 

Analizzatore di spettro  

Multiplazione di frequenza 
e di tempo 

 
 
 
 
                                                                                                                                I DOCENTI  

                                                                                                                               Giorgio Giannone     

                                                                                                                    Salvatore D’Angelo                                                           
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Disciplina: Sistemi Automatici  

 

Classe e Sez: 5^A 

 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica (art. Elettronica) 

 

Insegnanti: MAUGERI DOMENICA  – VARVARÀ SILVANA 

 

Numero allievi: 10 

 

Ore di lezione settimanali: 5 

 
 

Libri di testo adottati 

F. Cerri -G. Ortolani - E. Venturi – Corso di Sistemi Automatici 2 e Corso di Sistemi Automatici 3- 

Ed.Hoepli 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  Altro* 

 
*In modalità DAD 
 
1. Videoconferenza una volta a settimana per nuovi contenuti e per eventuali chiarimenti; 

2. Invio materiali ed esercizi; 

3. Correzione esercizi con invio degli errori; 

4. Invio soluzione esercizi 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni 
software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 

Videolezioni, Materiali prodotti 
dall’insegnante, Video tutorial  
da You Tube 

 

 LIM  
Lavoro su PIATTAFORMA 
E-LERNING GSuite 
 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro       altro  aula virtuale 
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Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 altro  altro  altro*      

 
*Durante quest’ultimo periodo sarà valutato complessivamente il rendimento, l’impegno, la partecipazione al 
dialogo educativo e la puntualità nella consegna degli elaborati richiesti sospendendo temporaneamente 
ogni tipo di valutazione formalizzata. 
Inoltre si terrà in grande considerazione la situazione emozionale degli allievi in questo momento difficile e la 
possibilità o meno di organizzarsi per la DAD. 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI 
   
          CONOSCENZE 
   

COMPETENZE/CAPACITÀ 

Settembre/ 
Dicembre 

Algebra degli schemi a blocchi 
 
Sistemi a catena aperta e a catena      
chiusa 
 
Sistemi lineari 
 
Trasformata e antitrasformata di  
Laplace  
 
Riposta dei sistemi lineari nel dominio del 
tempo e nel dominio della frequenza. 

 
Funzione di trasferimento 
 
Poli e zeri: calcolo e rappresentazione sul 
piano di Gauss 
 
Scilab per lo studio dei sistemi 
Errore a regime 
 
Disturbi additivi e parametrici 
Diagrammi di Bode 
 
Stabilità di un sistema con il criterio di Bode 
 
Margine di guadagno e Margine di fase 
 
Reti correttrici: ritardatrice e anticipatrice 

 
Cenni regolatore PID 

Conoscere le regole di 
semplificazioni degli schemi a 
blocchi 
 
 
Conoscere le architetture a catena 
aperta e a catena chiusa di un 
sistema di controllo 
 
Conoscere ed applicare gli 
strumenti matematici per lo studio 
dei sistemi 

 
Conoscere i parametri a regime di 
un sistema a catena chiusa 
 
Comprendere la 
struttura e l’utilità dei 
diagrammi 
 
Conoscere il grado di stabilità di 
un sistema a catena chiusa 
 
Conoscere i metodi di 
stabilizzazione 

Sapere determinare la 
funzione di trasferimento di 
un sistema di controllo 
 
 
E sapere calcolare le 
caratteristiche statiche e 
dinamiche di un sistema di 
controllo 
 
Sapere valutare l’errore a 
regime e l’azione sui disturbi 
di vari tipi di sistemi 
reazionati 

 
Sapere tracciare i 
diagrammi a partire dalla 
funzione di trasferimento 
 
Sapere valutare il grado di 
stabilità di un sistema 
reazionato 
 
Saper utilizzare le reti 
correttrici per la 
stabilizzazione di un sistema 

 Gennaio/ 
Febbraio 

 

Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 
 
Circuiti di condizionamento 

 

Conoscere lo schema a blocchi di 
un sistema di acquisizione e 
distribuzione mono e multicanale 
 
Conoscere i circuiti per il 
condizionamento dei segnali  

Saper progettare e 
dimensionare semplici circuiti 
di interfacciamento 

 

Marzo/  
Maggio  * 

 
La conversione analogica/digitale e 
digitale/analogica: campionamento, 
quantizzazione, codifica 
 
Teorema di Shannon 
 
Convertitore Flash, convertitore a resistori 
pesati 

Conoscere le funzioni e i 
componenti fondamentali della 
conversione 

 
Conoscere il funzionamento dei 
convertitori Flash e a resistori 
pesati 

Sapere scegliere la corretta 
frequenza di campionamento 
di un segnale. 
 
Sapere valutare l'impiego o 
meno del S/H in funzione del 
segnale da convertire. 
 
Saper definire le 
caratteristiche dei convertitori 
in funzione del numero dei bit 

* Dal 6 marzo in seguito alla sospensione delle attività didattiche per Covid-19 *                       

                                                                                                                                                                               I DOCENTI 

                                                                                                                                                                          Domenica  Maugeri 

                                                                                                                                                                             Silvana Varvarà                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Disciplina: Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed   

                     Elettronici 

 

Classe e Sez: 5^A 

 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica (art. Elettronica) 

 

Insegnanti: MARINO VANESSA – CANNISTRARO ALBERTO 

 

Numero allievi: 10 

 

Ore di lezione settimanali: 6 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Ferri F. M. - Corso di Tecnologie e progettqazione di sistemi elelttrici ed elettronici - Hoepli 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  videoconferenze su Meet  attività di laboratorio 

 progettazione  vdeolezioni registrate  altro 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  materiali in formato elettronico  
computer - applicazioni 
software 

 hardware  piattaforma G-Suite  materiale multimediale 

 videolezioni  LIM  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Web – G-Suite  altro  altro 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazioni 

 presentazioni multimediali  altro  mappe concettuali 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI 
   
             CONOSCENZE 
  

COMPETENZE/CAPACITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre /Novembre 

Trasduttori per applicazioni 

elettroniche: 

 Caratteristiche di 
funzionamento. 

 Trasduttori di posizione 
(potenziometri resistivi, 
trasduttori capacitivi e induttivi, 
trasformatori differenziali, 
estensimetri e circuito di misura 
a ponte di Wheatstone). 

 Trasduttori di posizione 
angolare (encoder) ottici di tipo 
incrementale e assoluto. 

 Trasduttori di velocità e 
accelerazione (accelerometro, 
dinamo tachimetrica). 

 Sensori di prossimità (finecorsa, 
sensore di Hall). 

 Applicazioni del sensore di Hall. 

 Trasduttori di temperatura 
(sensori bimetallici, termistori 
PTC e NTC, termoresistenze, 
termocoppie). 

 Trasduttori di livello. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principi di 
funzionamento dei 
trasduttori più utilizzati 
nell’automazione 
industriale. 
 
Correlazione tra 
fenomeni fisici e 
comportamento dei 
sensori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere il 
funzionamento dei 
principali trasduttori. 
 
Saper scegliere il 
trasduttore più adatto 
per una specifica 
applicazione 

Dicembre Sistemi per la trasmissione dei 
segnali in fibra ottica: 

 Struttura della fibra ottica. 

 Principio di funzionamento, 
riflessione totale. 

 Apertura numerica. 

 Attenuazione e dispersione. 

 Finestre di attenuazione. 

 

Principio di 
funzionamento della 
trasmissione dei segnali 
in fibra ottica. 
 
Struttura di una fibra. 
 
Principali problematiche 
della trasmissione in 
fibra ottica. 

Descrivere il 
comportamento di una 
fibra ottica. 
 
Saper scegliere i 
componenti di un 
sistema di trasmissione 
in fibra ottica. 

  
 
 
 
 
 
 
Gennaio 

Elettronica ed ecologia 

 Rifiuti elettronici RAEE 

 Normativa italiana sul sistema 
di gestione dei RAEE. 

 Tracciabilità dei rifiuti, 
marcatura dei prodotti, 
restrizioni sull’uso di sostanze 
pericolose. 

 Economia circolare. 

 Sviluppo sostenibile e obiettivi 
dell’agenda 2030. 

 Gestione e trattamento dei rifiuti 
solidi urbani, raccolta 
differenziata e indifferenziata. 

Il compostaggio, i processi di 
trattamento a freddo e a caldo dei 
rifiuti. 

 

Conoscere e applicare 
le principali normative a 
tutela della salute e 
dell’ambiente. 
 
Conoscere l’impatto 
ambientale dei materiali 
impiegati nel settore 
elettronico. 
 
Conoscere le tecniche di 
raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani. 
 

Saper individuare i 
vantaggi apportati 
dall’economia circolare. 
 
Saper valutare soluzioni 
tecniche che tengano 
conto delle 
problematiche di 
sostenibilità ambientale. 
 
Avere consapevolezza 
dell’importanza del 
corretto conferimento e 
smaltimento dei rifiuti. 
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Febbraio 

 
Dispositivi optoelettronici: 

 Fotoemettitori (LED, LASER, 
display LCD). 

 Fotorivelatori (fotodiodi, 
fototransistor). 

 Accoppiatori ottici. 

 

 
 
Conoscere il principio di 
funzionamento dei 
principali dispositivi 
optoelettronici e le 
principali applicazioni. 

Saper utilizzare il 
componente 
optoelettronico più 
adatto ad una data 
applicazione. 
 
Saper utilizzare un 
optoisolatore. 

 

 
 
 
 
Marzo (DAD) 

 
Dispositivi di conversione 
dell’energia elettromeccanica: 

 Motori elettrici. 

 Motori in corrente continua. 

 Motori passo-passo. 
 

 
 
Conoscere il principio di 
funzionamento. 
 

 
Saper progettare un 
sistema in grado di far 
funzionare un motore in 
continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 

 
 
 
 
 
Organizzazione della sicurezza 
d’impresa: 

 La sicurezza sul lavoro. 

 D.L. 81/2008. 

 Le competenze delle figure 
preposte alla prevenzione e alla 
sicurezza. 

 Manutenzione ordinaria e di 
primo intervento.  

 
Conoscere le norme di 
riferimento in materia di 
sicurezza. 
 
Conoscere le 
competenze e gli 
obblighi delle figure 
preposte al SPP. 
 
Conoscere il significato 
della valutazione dei 
rischi. 
 
Distinguere i vari tipi di 
manutenzione. 
 
Conoscere il significato 
di lavoro elettrico. 
 
Conoscere i tipi di DPI. 

 

Descrivere le funzioni e 
gli obblighi delle figure 
professionali. 
 
Saper valutare i rischi 
presenti in un luogo di 
lavoro. 
 
Saper programmare un 
intervento di 
manutenzione. 
 
Saper scegliere i DPI. 
 
 
Saper valutare le figure 
idonee per effettuare un 
intervento elettrico. 
 
Agire in modo corretto 
negli ambienti di lavoro, 
minimizzando i rischi 
per sé e per gli altri. 

 

 
 
 
Aprile/Maggio 

Diritto del lavoro: 

 Contratti di lavoro. 

 Lo statuto dei lavoratori. 

 Il diritto di sciopero. 

 La tutela previdenziale dei 
lavoratori. 

Conoscere le tipologie di 
contratto di lavoro. 
 
Conoscere diritti e 
doveri del lavoratore. 
 
 

Saper valutare le varie 
tipologie di contratti di 
lavoro dipendente. 
 
Saper esercitare i propri 
diritti nel pieno rispetto 
della legge. 
 

 
 
 
 
 
 
Maggio 
 
 
 
 
 
 

Economia aziendale e marketing: 

 Il bilancio di esercizio. 

 Marketing. 

 

Conoscere gli elementi 
principali di un bilancio 
d’esercizio. 
 
Elementi di marketing. 

 

Saper estrarre dai dati 
di un bilancio aziendale 
informazioni circa lo 
stato economico e 
patrimoniale di 
un’azienda. 
 
Saper riconoscere ed 
utilizzare gli strumenti 
del marketing. 
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Ottobre - Maggio  

Sistemi con Arduino : 

 La scheda Arduino Uno. 

 L’ambiente di sviluppo. 

 Gestione LED e pulsanti. 

 Gestione display LCD (16x2). 

 Serial monitor e serial plotter. 

 Acquisizione di una grandezza 
analogica. 

 ADC in Arduino uno. 

 Uscite PWM. 

 Uso dei sensori LM35, DHT11, 
sensore di umidità del terreno. 

 Relè. 

 Regolazione della velocità di un 
motore in DC. 

 Inversione del senso di 
rotazione di un motore. 

 Ponte H (integrato L293D). 

 Produzione della 
documentazione (schema a 
blocchi, schema elettrico, 
diagramma di flusso, codice) di 
presentazione del progetto. 

 

Conoscere le specifiche 
della scheda Arduino 
uno. 
 
Conoscere le specifiche 
dei componenti usati in 
laboratorio. 
 
Conoscere le funzioni di 
libreria per gestire i 
componenti utilizzati in 
laboratorio. 
 
Conoscere la struttura di 
un programma in C++. 
 
Conoscere l’ambiente di 
sviluppo.  
 
Conoscere le regole per 
il disegno degli schemi e 
del diagramma di flusso. 
  

Saper utilizzare le 
risorse della scheda. 
 
Scrivere programmi di 
media complessità 
 
Trasmettere segnali e 
comandi 
 
Acquisire dati. 
 
Saper documentare il 
proprio progetto. 
 
Saper realizzare il 
proprio progetto su 
breadboard.  

Ottobre - Maggio 

Progettazione e realizzazione di 
sistemi elettronici basati su Arduino:  

 Semaforo pedonale.  

 Eliminacode. 

 Cronometro digitale preciso al 
centesimo di secondo. 

 Sistema di regolazione della 
luminosità di un LED con 
potenziometro. 

 Interruttore crepuscolare. 

 Sistema di regolazione 
automatica della luminosità di 
un LED in base al livello di 
illuminazione ambientale. 

 Termometro digitale con display 
Celsius/Kelvin/Fahrenheit. 

 Sistema domotico di 
climatizzazione di un ambiente. 

 Progetto di un sistema di 
gestione automatica di una 
serra del quale sono stati 
sviluppati: 

 Il sistema di rivelazione 
della temperatura e umidità 
con visualizzazione sul 
display LCD. 

 Il sistema di controllo della 
temperatura e dell’umidità 
con soglie impostabili 
dall’utente. 

 La gestione del menù. 

 L’accensione automatica di 
un LED quando la luce 
ambientale scende sotto 
una soglia. 

 

Conoscere le risorse 
hardware e software per 
implementare i progetti. 

Saper applicare le 
conoscenze acquisite. 
 
Saper estrapolare un 
prototipo da un sistema 
reale. 
 
Saper eseguire compiti 
di realtà. 
 
Saper utilizzare la 
strumentazione di 
laboratorio. 
 
Saper utilizzare la 
documentazione 
tecnica dei componenti. 
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Progetti durante la DAD: 

 Sistema automatico di 
irrigazione basato sull'uso di un 
sensore di umidità del terreno, 
una scheda relè e un motorino 
in continua. 

 Sistema automatico di 
apertura/chiusura di una 
serranda. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               I DOCENTI  

                                                                                                                 Vanessa Marino      

                                                                                                                 Alberto Cannistraro 
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          Disciplina: Scienze Motorie e Sportive  

 

Classe e Sez: 5^A 

 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica (art. Elettronica) 

 

Insegnante: Nicola  D’Acquisto 

 

Numero allievi: 10 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 
 
 

Libri di testo adottati 

P.L. DEL NISTA - J. PARKER - A. TASSELLI, "PIÙ CHE SPORTIVO ''        D'ANNA. 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  esemplificazione  gestuale  attività  sportive 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni 
software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 cronometro, rotella metrica  macchine per il body building  palloni o attrezzi in palestra 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 palestre  campo  di calcetto/pallammano  campetto di atletica leggera 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 
test  motori per le qualità psico-
fisiche 

 
osservazione sistematica degli 
alunni 

 altro      
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI 
   
            CONOSCENZE 
   

COMPETENZE/CAPACITÀ 

Ottobre/ 
Novembre 

Corsa continua in regime 

prevalentemente aerobico 

Corsa campestre 
 
Giochi Sportivi 

Corretta l’azione di corsa 
 
Le regole del gioco 

Tollerare un carico di lavoro 
per un tempo prolungato 
 
Riuscire a razionalizzare il ritmo 
e l'intensità del lavoro 
muscolare in funzione delle 
proprie capacità individuali 

Da ott.   
a tutto feb. 

Salti e balzi 
Esercitazioni di lanci  
Trazioni      
Addominali    
Dorsali 

Padroneggiare 
l'esecuzione del gesto 
tecnico 

Vincere resistenze a carico 
naturale e con carichi 
individualizzati e progressivi 

Da ott.  
a tutto feb. 

Stretching 

 
Esercitazioni a carico naturale con 
piccoli e grandi attrezzi 

Consolidamento della 
conoscenza dei limiti 
fisiologici delle principali 
articolazioni 

Padroneggiare movimenti con 
escursione più ampia possibile, 
entro i limiti fisiologici. 
 
Sapere eseguire 
autonomamente un adeguato 
riscaldamento muscolare 

Da ott.  
a tutto feb. 

Esercitazioni di velocità e 
rapidità. 
Esercitazioni di coordinazione e 
destrezza 

Corretta azione di corsa 
 
Conoscere la propria 
velocità e grado di 
destrezza in assoluto ed 
in relazione ai compagni 

Compiere azioni semplici e 
complesse nel più breve 
tempo possibile. 
 
Consolidare il potenziamento 
della coordinazione e della 
destrezza. 

Da ott.  
a tutto feb. 

Regole di gioco 
 

Tecnica e tattica del calcio, della 

Pallavolo, delle specialità dell’atletica 
leggerae del tennis da tavolo  
 

Conoscere nelle parti 

più usuali il 
regolamento, 

tecnico della pallavolo, 
del calcio, delle principali 
specialità dell'atletica 
leggera e del tennis da 
tavolo 

Sapere eseguire i 
fondamentali individuali con 
e senza palla e saperli 
utilizzare tatticamente in 
partita. 
 
Sapere eseguire in modo 
corretto il gesto tecnico di 
corse, salti, lanci. 

Da marzo  
a fine anno 

Nozioni fondamentali anatomo-
fisiologiche 
(app. locomotore-respiratorio-
cardiocircolatorio-traumi da sport e 
primo soccorso) 

Consolidare la 
conoscenza del proprio 
corpo 

Avere percezione di sé. 
 
Realizzare schemi motori 
complessi. 

Da marzo  
a fine anno 

Norme igieniche dell'esercizio fisico. 
I traumi da sport e il loro pronto 
soccorso 
L’alimentazione finalizzata ad un 
sano e corretto stile di vita 

Conoscere le norme di 
comportamento ai fini 
della prevenzione degli 
infortuni ed in caso di 
incidente 

Mettere in pratica i 
principi igienici atti a 
mantenere il proprio stato 
di salute. 

Mettere in pratica i 
comportamenti adeguati in 
caso di infortunio 

    

                                                                                                                          IL DOCENTE  

                                                                                                                        Nicola  D’Acquisto 
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       Disciplina: Religione 

 

Classe e Sez: 5^A 

 

Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica (art. Elettronica) 

 

Insegnante: ARENA FILIPPO 
 

Numero allievi: 10 

 

Ore di lezione settimanali: 1 

 
 
 

Libri di testo adottati 

L.Solinas   “ Tutti i cori della  vita”  Edizione Blu         Ed. SEI 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  DAD  altro 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni 
software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 altro  LIM  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro       altro  aula  con  LIM 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 riflessioni  altro  altro      
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ 

Ottobre/ Dicembre  Il problema di Dio: la ricerca 
dell’uomo, la “via” delle religioni, le 
questioni del rapporto fede-ragione, 
fede-scienza, fede-cultura. 
L’apporto specifico della rivelazione 
biblico- cristiana con particolare 
riferimento alla testimonianza di 
Gesù Cristo. 

Il rapporto tra Dio e 
l’uomo nella società 
odierna 
Il Gesù storico 

Saper trovare un 
dialogo tra fede e 
scienze 
Saper analizzare un 
testo biblico e capirne il 
significato 

Gennaio/ Febbraio La Chiesa come luogo 
dell’esperienza di salvezza in 
Cristo: la sua azione nel mondo, i 
segni della sua vita (parola-
sacramenti-carità-missione); i 
momenti peculiari e significativi 
della sua storia; i tratti della sua 
identità di popolo di Dio, istituzione 
e mistero 

Il valore dei sacramenti 
nella vita dell’uomo 

Saper identificare il 
ruolo della Chiesa nella 
vita dell’uomo 
attraverso i sacramenti 

Marzo/Giugno Il contributo del cristianesimo alla 
riflessione sui problemi etici più 
significativi per l’esistenza 
personale e la convivenza sociale 
soprattutto in un tempo di 
emergenza causato dalla pandemia 
da Covid 19.  
Proposta di un orizzonte di senso 
sulla linea dell’autentica crescita 
dell’uomo e della sua integrale 
salvezza. 

La maturità affettiva e 
morale e il matrimonio 
nella visione 
antropologica e cristiana 
 
Il mondo dei valori e tra 
questi il valore della vita 

 
La relazione come 
dimensione costitutiva 
dell’essere umano 
 
La cura del creato 
 

Il conflitto tra valori nelle 
scelte difficili 
 
Diritti individuali e diritti 
sociali 
 

Saper identificare gli 
elementi caratterizzanti 
la maturità affettiva e 
morale 
 
Impiega i criteri etici 
della bioetica a 
proposito di alcuni temi 
particolari  
 
Propone soluzioni 
responsabili ai problemi  
ecologici e sociali 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                IL DOCENTE  

                                                                                                                                Filippo Arena   
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