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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Le strutture presenti a Barletta sono site all'interno di un polivalente, situato in via Madonna 
 

della Croce n. 265. L'Istituto accoglie alunni provenienti da Barletta, Trani, Bisceglie, 

Margherita di Savoia, Andria, Canosa di Puglia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Minervino 

e Ruvo di Puglia. Il suo bacino di utenza è contraddistinto da un'economia dedita all'agricoltura 

(viticoltura ed olivicoltura), all'artigianato ed all'industria (imprese calzaturiere e tessili) a cui si 

aggiunge il settore terziario con il suo indotto, che richiede manodopera specializzata e 

professionalità tecniche. Rilevanti a livello nazionale sono anche il settore chimico (materiali da 

costruzione, concimi e fertilizzanti) e quello commerciale, trainato soprattutto dalle attività 

portuali. Barletta ha altresì sviluppato una notevole vocazione turistico-culturale avendo anche 

ottenuto il riconoscimento di "città d'arte". 

 

L'Istituto, per la sua tradizionale impostazione tecnica, è frequentato prevalentemente da 

studenti che privilegiano percorsi formativi che consentano sia una valida preparazione 

culturale sia l'acquisizione di competenze tecnico-professionali spendibili nel mondo del lavoro 

e/o in ambito universitario. Gli studenti sono per lo più provenienti da un livello socioeconomico 

medio-basso. Le famiglie, purtroppo, risultano in buona parte monoreddito per cui gli studenti 

hanno poche opportunità di apprendimento fuori dal contesto scolastico.  

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Il nostro istituto offre ai ragazzi la possibilità di avere contatti con il mondo del lavoro attraverso 
 

la realizzazione di stage, tirocini, percorsi di alternanza scuola/lavoro e di acquisire conoscenze 

teoriche e pratiche utilizzabili sia per la continuazione degli studi (percorso universitario o IFTS) 

e sia per l'immediato inserimento nel mondo del lavoro. L’istituto forma i ragazzi secondo 

modelli europei e offre una certificazione di competenze valida ed utilizzabile su tutto il 

territorio dell'Unione Europea. Gli indirizzi presenti nel nostro istituto prevedono lo studio 

di almeno una lingua straniera con il potenziamento della lingua inglese; in particolare, è 

previsto l'insegnamento in tale lingua di una materia tecnica di indirizzo del quinto anno. Il 

curriculo prevede un percorso suddiviso in un primo biennio unico e in un successivo biennio 
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e quinto anno differenziati secondo gli indirizzi dell’istruzione tecnica presenti nella nostra 

scuola. 

 
 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 

e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di 

se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

Le competenze professionali del perito tecnico elettronico sono le seguenti: 
 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER) 

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

disciplinare 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
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• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

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

interfacciamento 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione 

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7 
 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Materie di insegnamento 3° anno 
(ore sett.) 

4° anno 
(ore sett.) 

5° anno 
(ore sett.) 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Religione 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici 

5(3) 5(3) 6(4) 

Elettrotecnica ed Elettronica 7(4) 6(3) 5(3) 

Sistemi automatici 4(2) 5(3) 5(3) 

Totale ore settimanali 32 32 32 

 
(*) in parentesi le ore dedicate al laboratorio. 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V sezione AE è composta da 22 alunni tutti maschi, provenienti dalla IV A dello scorso 

anno scolastico, ad eccezione di tre allievi: uno proveniente dalla classe VB del nostro istituto e 

due provenienti da altri istituti. La totalità di essi proviene da famiglie residenti in Barletta. Tutti 

gli allievi frequentano regolarmente le lezioni, ad eccezione di due allievi che hanno 

abbandonato la frequenza già prima che fosse implementata la DDI. La formazione socioculturale 

degli alunni è abbastanza omogenea e purtroppo solo alcuni hanno avuto opportunità di 

formazione e apprendimento fuori dall’ambiente scolastico: le opportunità culturali sono state 

offerte quasi esclusivamente dalla scuola.  

La omogenea formazione culturale di partenza della scolaresca ha inciso positivamente sui 

processi di socializzazione, infatti il gruppo classe si presenta compatto e solidale, disponibile ad 

instaurare rapporti relazionali con i compagni e con i docenti.  

La classe purtroppo non è risultata omogenea riguardo la motivazione e l’impegno: si distingue 

un piccolo gruppo di studenti motivati che hanno consolidato le proprie competenze mentre un 

secondo gruppo, più numeroso, ha partecipato con minor attenzione alle attività scolastiche e, 

anche a causa dello scarso lavoro casalingo, ha raggiunto competenze frammentarie.  

Due fasce di livello si rilevano anche per quanto riguarda il profitto: una ristretta fascia di alunni  

ha maturato una preparazione dal più che sufficiente al buono per conoscenze e abilità mentre 

una seconda fascia di studenti, per l’impegno discontinuo ed uno studio attuato solo in 

prossimità delle verifiche, ha conseguito risultati appena sufficienti; tale gruppo partecipa alle 

attività didattiche solo se continuamente sollecitato e necessita di sistematici interventi ed aiuti 

da parte degli insegnanti per superare le difficoltà derivanti da limitata autonomia, metodologia 

di lavoro non sempre efficace, applicazione discontinua e capacità di concentrazione piuttosto 

labile. Non mancano nella classe elementi di eccellenza che si sono distinti per impegno e 

partecipazione al dialogo educativo, e che hanno collaborato incondizionatamente a tutte le 

attività scolastiche proposte dai docenti: orientamento, open day, rimessa in funzione e 

riqualificazione di alcune apparecchiature del laboratorio di elettronica e tante altre.   
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L’avvicinarsi degli esami e l’esperienza della didattica a distanza hanno reso gli alunni, 

globalmente, più responsabili e sensibili alle continue sollecitazioni dei docenti. I ragazzi hanno 

mostrato partecipazione e disponibilità adeguate ad affrontare questo difficile momento di 

distanziamento sociale; questo ha messo maggiormente in evidenza la maturità di tutti, anche 

di quegli studenti che durante il triennio avevano mostrato scarso interesse e un atteggiamento 

poco costruttivo nel dialogo educativo. 

 
 

3.2 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COGNOME NOME Disciplina 

GERMINARIO MARIA ELENA Lingua e letteratura italiana. Storia 

PECORIELLO RAFFAELLA Lingua inglese 

BONVINO GIUSEPPE Matematica 

de PALMA ISABELLA Scienze motorie e Sportive 

PAOLILLO ROSA Religione 

RIZZI ORONZO Educazione Civica 

ASCIANO DARIO Elettrotecnica ed Elettronica 

ABBATECOLA LORENZO Sistemi Automatici 

GALLO MICHELE  Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

SCIANCALEPORE FRANCESCO Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica 
Laboratorio di Sistemi Automatici 

BITETTO RAFFAELE Laboratorio di Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici  
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3.3 CONTINUITÀ DOCENTI 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO Prof. Eplite Concetta Prof. ssa Di Savino Lucia 
Prof. ssa Germinario 

Maria Elena 

STORIA Prof. Eplite Concetta Prof. ssa Di Savino Lucia 
Prof. ssa Germinario 

Maria Elena 

INGLESE 
Prof. ssa Cangelli 

Francesca 
Prof. Desario Francesco 

Paolo 
Prof.ssa Pecoriello 

Raffaella 

MATEMATICA Prof.ssa Olivieri Luisa Prof. Bonvino Giuseppe Prof. Bonvino Giuseppe 

COMPLEMENTI DI 
MATEMAICA 

Prof.ssa Dinunno Rosa Prof. Bonvino Giuseppe - 

ELETTRONICA ED 
ELTTROTECNICA 

Prof. Asciano Dario Prof. Asciano Dario Prof. Asciano Dario 

LABORATORIO DI 
ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 

Prof. Masciavè Nunzio  Prof. Fiore Sebastiano 
Prof. Sciancalepore 

Francesco 

SISTEMI AUTOMATICI Prof. Amato Sergio Prof. Abbatecola Lorenzo Prof. Abbatecola Lorenzo 

LABORATORIO DI 
SISTEMI AUTOMATICI 

Prof. Masciavè Nunzio Prof. Bitetto Raffaele 
Prof. Sciancalepore 

Francesco 

TPSEE Prof. Gallo Michele Prof. Gallo Michele Prof. Gallo Michele 

LABORATORIO DI TPSEE Prof. Masciavè Nunzio Prof. Bitetto Raffaele Prof. Bitetto Raffaele 

SCIENZE MOTORIE Prof. Garribba Antonio Prof. Chieffi Ruggiero Prof.ssa de Palma Isabella 

RELIGIONE CATTOLICA Prof. ssa Paolillo Rosa Prof. ssa Paolillo Rosa Prof.ssa Paolillo Rosa 

EDUCAZIONE CIVICA - - Prof. Rizzi Oronzo 

 
Legenda: sono evidenziati in neretto i docenti con continuità didattica. 
 
 
Rappresentanti: 
 
Componente alunni a. s. 2020/2021: D. G. – M. F. 
 
Componente Genitori a. s. 2020/2021: Sig.ra S. L. e  Sig.ra V. P. 
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3.4 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Classe 2018/19 2019/20 2020/21 
studenti della classe 26 22 22 
studenti inseriti - - 3 
sospensione del giudizio 
finale 

9 - - 

promossi scrutinio finale 12 19 - 

non promossi 5 3 - 

provenienti da altro istituto - 1 2 
ritirati/trasferiti - - - 

 
 
 
 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 
 

Le metodologie generali adottate da ogni docente nell'ambito della propria attività 

didattico-educativa si fondano sui seguenti criteri: 

• Analisi delle situazioni di partenza per la messa a punto di strategie didattiche 

individuali e di gruppo tese al recupero delle carenze presenti nella preparazione di 

base di alcuni discenti o al potenziamento delle abilità fondamentali negli altri. 

• Lezioni frontali, problematicità degli argomenti proposti all'attenzione per lo studio dei 

discenti per stimolare l'attenzione, lo spirito critico di osservazione, la produzione 

personale con interpretazioni e soluzioni adeguate. 

• Esercitazioni pratiche effettuate sotto la guida dei docenti a supporto dell'attività svolta 

in classe con utilizzo di opere e strumenti multimediali. 

• Azione di mantenimento e rinforzo delle nozioni acquisite, mediante il continuo 

richiamo ad unità didattiche già svolte e ad esercitazioni effettuate. 

• Attività di gruppo, svolte soprattutto in laboratorio  

• Didattica a distanza: visione di video in modalità asincrona forniti dall’insegnante 

• Didattica a distanza: lezione in modalità sincrona con la piattaforma Google. 
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4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO P.C.T.O. 
 
 

Titolo: Applichiamo l’Elettronica 
 

Descrizione del percorso triennale 
 

Tutti gli studenti della classe quinta hanno partecipato alle attività previste dal progetto di 

PCTO, consistente in 150 ore di corsi, attività per le competenze trasversali e di orientamento, 

esperienze in azienda. Purtroppo, però, la pandemia causata dal virus Covid-19 ha fortemente 

influenzato lo svolgimento del percorso che si è trasformato e si è arricchito di diversi progetti seguiti 

a distanza. È necessario mettere in evidenza che non tutti gli studenti hanno svolto l’intero monte 

ore richiesto soprattutto per negligenza, pigrizia o disinteresse.  

Le attività relative al terzo anno sono cominciate con il corso online obbligatorio sulla 

sicurezza organizzato dal MIUR su piattaforma dedicata. Il corso è composto da 7 moduli con test 

intermedi, prevedeva un test di valutazione che può essere ripetuto se viene fallito. Tale corso è 

necessario per attivare qualsiasi percorso di PCTO esterno alla scuola e permette di ottenere un 

certificato che può essere utilizzato in azienda. Inoltre, durante il corso del terzo anno, gli studenti 

nelle lezioni curriculari di Elettrotecnica ed Elettronica e di T.P.S.E.E. hanno affrontato la formazione 

sul rischio elettrico e gli elementi di progettazione e di sicurezza degli impianti elettrici.  

Durante il corso del quarto anno alcuni studenti hanno partecipato ad attività aziendali. Le 

attività sono state svolte presso piccole aziende del settore impiantistico operanti nel territorio della 

città di Barletta. 

L’idea di base del progetto è stata di aprire gli studenti - e per il loro tramite l’intera scuola, 

essendo il secondo ciclo completo di ASL – al mondo delle aziende operanti nel territorio, in modo 

da integrare nel bagaglio di esperienze degli studenti, non solo le conoscenze e le abilità pratiche 

necessarie all’espletamento delle mansioni ma soprattutto l’educazione al lavoro che deriva dal 

frequentare una piccola azienda tipica del territorio: rispetto delle persone, rispetto degli orari, 

rispetto del lavoro altrui, rispetto delle risorse. 

Gli studenti, ove possibile, sono stati inseriti a piccoli gruppi, in tempi diversi, a seconda della 

disponibilità, delle dimensioni e delle necessità contingenti delle aziende ospitanti; aziende tutte 

operanti nel settore delle installazioni di impianti elettrici ed elettronici e nella produzione di 
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quadristica elettrica e per la piccola e media automazione industriale. Tuttavia, la disponibilità delle 

aziende è stata relativamente modesta. 

Durante il corso del terzo e del quarto anno alcuni studenti sono stati impegnati a svolgere 

corsi dedicati all’acquisizione della certificazione ICDL. Tali corsi hanno avuto una durata di due anni, 

nei quali sono stati approfondite molte nozioni sull’utilizzo del computer e dei software più utilizzati 

(Word, Excel, Powerpoint, ecc…). Sempre durante il quarto anno (e alcuni hanno continuato anche 

durante il quinto) alcuni studenti hanno partecipato al corso teatrale “il Debutto” organizzato dal 

prof. Campese, docente di lettere della nostra scuola, e da una compagnia teatrale cittadina. Il 

progetto era diviso in tre corsi e ciascuno studente poteva scegliere liberamente uno di essi. I corsi 

erano: Lab produzione e marketing per lo spettacolo, Video creation and Sound design. 

Gli studenti hanno visitato anche due fiere dell’elettronica e dell’automazione: la Maker Faire 

a Roma e la MECSPE a Bari. La Maker Faire è una fiera annuale che si tiene a Roma e permette ai 

makers di tutta Italia di incontrarsi e di mostrare e condividere le loro realizzazioni: la classe ha 

seguito sia l’edizione 2019 recandosi a Roma e sia l’edizione 2020 online. MACSPE, invece, è una 

fiera rivolta alle aziende che espongono i loro prodotti e cercano di incontrarsi per formare 

partnership. La fiera si è sempre svolta a Bologna ma, per la prima volta, lo scorso anno è stata 

organizzata una edizione a Bari per promuovere le aziende del Mezzogiorno.  Erano presenti diversi 

saloni espositivi, come Macchine e utensili, Macchine e lavorazioni, Fabbrica digitale, Automazione 

e robotica, ecc…  

La fine del quarto anno e il quinto anno sono stati inevitabilmente condizionati dalla 

pandemia per cui tutte le attività si sono svolte online. In particolare, i ragazzi hanno seguito due 

corsi a distanza organizzati da Mitsubishi Electric e da Enel. Il progetto della Mitsubishi, chiamato 

“Mentor ME” è stato un progetto di e-learning per la formazione tecnica e professionale nei settori 

dell’Automazione Industriale e della Climatizzazione. La piattaforma prevedeva un modulo 

introduttivo di PCTO della durata di 3 ore, finalizzato ad avvicinare gli studenti al mondo dell’impresa 

e successivamente un percorso professionalizzante di Automazione Industriale e Meccatronica. Il 

progetto del gruppo Enel, chiamato “School4Life”, intende diffondere tra i giovani la consapevolezza 

dell’importanza degli SDGs (Sustainable Development Goals) ONU e far conoscere il contributo che 

le imprese possono dare in termini di sviluppo sostenibile. L’iniziativa, già partita in 15 Istituti 
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Superiori, ha visto il coinvolgimento di esperti del Gruppo Enel in qualità di maestri di mestiere e 

mentori. Il progetto è stato diviso in moduli di carattere generali e si concludeva con un project work. 

Infine, nel corso del quinto anno, sono state svolte diverse ore di orientamento in uscita sia 

in orario curricolare che pomeridiano.  

 

Le attività svolte hanno riguardato: 

- partecipazione alla fiera MAKER FAIRE - ROMA fiera dell’innovazione tecnologica; 

- partecipazione alla visione del film e seguente conferenza “La paranza dei Bambini” sulla 

condizione dei giovani napoletani preda della camorra; 

- partecipazione alla fiera MECSPE-BARI, fiera della meccanica, della automazione industriale e 

della robotica; 

- corso on line INAIL-MIUR sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- partecipazione all’attività di orientamento del Politenico di Bari; 

- partecipazione ad una conferenza di orientamento sulle Professioni Militari; 

- Orientamento LUM: OpenDay organizzato dall’università LUM 

- Seminario distrettuale nuove generazioni organizzata dal Rotary Distretto 2120 chiamato "I 

GIOVANI: Un mondo di opportunità"; 

- partecipazione alla conferenza Giovani in Consiglio attività rientrante anche fra le attività di 

Cittadinanza e Costituzione; 

- Orienta Puglia: incontro con diverse università pugliesi; 

- “Il Debutto” laboratorio teatrale; 

- ICDL percorso per l’ottenimento della certificazione informatica 

- Orientamento ITS Cuccovillo; 

- Safer Internet Day. 
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Competenze professionali acquisite 
 

• gestire programmi specifici; 

• utilizzare il computer, strumenti di collaudo, diagnosi, manutenzione e controllo di un 

sistema aziendale; 

• analizzare una problematica sapendo applicare le conoscenze elettriche ed elettroniche 

acquisite in aula; 

• identificare comportamenti rispettosi delle condizioni di sicurezza e salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalle normative vigenti; 

• elaborare documentazione di progetti e delle procedure di funzionamento 

Competenze di cittadinanza acquisite 
 

• Gestire atteggiamenti e relazioni; 
 

• accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 

verso altri/soluzione di conflitti; 

• Applicare le norme sulla sicurezza in azienda 

• Rispettare le regole e gli orari 

Competenze relazionali e organizzative acquisite 
 

• Potenziare capacità di lavorare in squadra; Acquisire capacità di comunicare in modo 

efficace; 

• sviluppare capacità di osservazione ed ascolto; 
 

• apprendere in contesti diversi  

• gestire tempo, spazio ed attività; 

• rafforzare capacità di problem-solving; 

  

Percezione della qualità e della validità del progetto da parte dello studente 
 

Le attività di monitoraggio in itinere hanno mostrato una buona partecipazione degli studenti 

alle attività; essi hanno saputo apprezzare l’importanza del rispetto degli orari di lavoro, dei 

tempi di consegna, del lavoro di gruppo. 

La valutazione da parte delle Imprese ha evidenziato buoni risultati sia per le competenze già 

in possesso da parte dei ragazzi, sia per quanto riguarda il rispetto dei tempi di lavoro, 
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l’appropriatezza di abito e linguaggio e del rispetto nei confronti del Tutor aziendale e delle 

altre figure adulte.  

 
 

4.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L'attività didattica si è avvalsa dei libri di testo in adozione, dizionari, codici, documenti, 

manuali, appunti redatti dai docenti e dagli alunni durante le lezioni, riviste e libri specialistici, 

opere multimediali e tutto il materiale reperibile gratuitamente da internet. Le lezioni teoriche  

e pratiche si sono svolte, a partire dal mese di ottobre, a distanza utilizzando ove possibile  

utilizzando simulatori e software vario. 

I tempi di svolgimento dell'attività didattico-educativa sono stati indicati all'inizio dell’anno 

scolastico da ciascun docente nei rispettivi piani di lavoro che sono stati rispettati. Ciascun 

docente, ha creato la propria classe virtuale nella piattaforma Google e ha riorganizzato il proprio 

programma per trasmetterlo efficacemente nella modalità sincrona. L’attività laboratoriale è 

stata notevolmente ridimensionata e svolta utilizzando software di simulazione di circuiti, 

microcontrollori, PLC etc. 
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5 ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

5.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le carenze, registrate in ingresso e in itinere sono state generalmente recuperate, a discrezione 
dei docenti: alcuni, con una pausa didattica programmata a conclusione del primo 
quadrimestre, altri con degli esercizi o del materiale da studiare durante la didattica a distanza. 
 

5.2 ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE AA.SS 2018-2019 e 2019-2020 

Il consiglio di classe si è impegnato a consolidare le competenze chiave indicate nella 

raccomandazione del consiglio dell’Unione europea del 22 Maggio relativa alle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente. 

Pertanto, il Consiglio di classe ha realizzato in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della circolare n. 

86/2010 attività già menzionate ed in coerenza con le citate competenze-chiave. 

 

5.3 ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI L’ EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, oggi nella dicitura "Educazione civica" costituisce un 

progetto culturale irrinunciabile che vede la scuola impegnata in un delicato lavoro di 

accompagnamento degli studenti nella loro crescita sociale perché un giorno possano partecipare 

fattivamente alla vita democratica del nostro Paese. 

L'Educazione Civica rappresenta un completamento dell'offerta formativa scolastica volto alla 

formazione globale, culturale e morale del cittadino.  

La legge n. 92 del 2019, istitutiva dell’insegnamento, ha previsto che ogni anno si dedichino almeno 

33 ore a questo nuovo insegnamento senza alterare il monte ore complessivo. 

Ogni insegnante del consiglio di classe ha riservato uno spazio per sviluppare le tematiche richieste 

dalle nuove disposizioni normative.  

È stato aggiunto all’interno del consiglio di classe un docente di discipline giuridiche ed economiche 

quale coordinatore dell’insegnamento che ha svolto alcune ore in compresenza con altri insegnanti 

del consiglio di classe ed ha proposto, sia nel primo che nel secondo quadrimestre il voto nella 

disciplina in condivisione con gli insegnanti. 

I TRE NUCLEI TEMATICI DELL’ED. CIVICA 

Il curricolo di Ed. Civica si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 

Legge n. 92/2019 a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

la Costituzione contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché ́le leggi ordinarie, i regolamenti, 

le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono 

sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 
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Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità̀, di rispetto delle leggi e delle regole comuni 

in tutti gli ambienti di convivenza rientrano in questo primo nucleo concettuale, cos ì come la 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

L’Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile, un programma di azione sottoscritto nel settembre 2015 

dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che rappresenta il documento guida delle loro politiche 

fissato in 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 

sostenibile. In questo documento lo sviluppo sostenibile è alla base di tre dimensioni: economica, 

sociale e ambientale. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 

sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità̀, la tutela 

dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità̀. 

La Cittadinanza digitale, a cui è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che deve intendersi come la 

capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già̀ immersi nel 

web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 

stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 

digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Non è più solo una 

questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi. 

 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

La disciplina dell’Ed. Civica ha concorso a far conseguire allo studente maturando al termine del 

percorso quinquennale i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale (PECUP) definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

I PECUP sono stati integrati con le competenze, abilità e conoscenze riferite all’insegnamento 

trasversale dell’Ed. Civica riportati nella programmazione di classe dell’Ed. Civica. 

Gli obiettivi contenuti nel Curricolo di Educazione civica si sono inseriti coerentemente nel PTOF, 

l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, elaborato ai sensi della legge 13 giugno 

2015, n.107 e corrispondono ad alcune priorità del RAV dell’Istituto Tecnico Tecnologico Cassandro 

Fermi Nervi  

1) sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici e giuridici 

civici e ambientali della società̀; 

2) promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità̀ nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri; 
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3)  sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana; 

4)  sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue; 

5)  promuovere la condivisione dei principi di legalità̀, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità̀ 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona; 

6) alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.  

La legge n.92 del 2019 ha previsto che ogni anno si dedichino almeno 33 ore a questa nuova 

disciplina senza alterare il monte ore complessivo, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Ogni 

insegnante, all’interno del monte ore della propria disciplina, ha riservato uno spazio per sviluppare 

le tematiche richieste dalle nuove disposizioni normative.  

Il docente dell’area giuridico-economica con compiti di coordinamento ha formulato la proposta di 

voto in decimi, accogliendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 

I docenti coordinatori di discipline giuridiche ed economiche aggiunto al Consiglio di classe ha 

effettuato ore di codocenza con altri insegnanti della classe 

Le metodologie e le tipologie di verifica sono state scelte dai docenti delle discipline coinvolte 

nell’attuazione del curricolo. 

La valutazione è stata effettuata, secondo la griglia di valutazione allegata al curricolo di ed. Civica, 

prendendo in considerazione tutte le dimensioni chiave di questa nuova disciplina:  

l’acquisizione di conoscenze teoriche;  

lo sviluppo di competenze come quella del pensiero critico; 

l’adozione di valori come il senso di partecipazione e la tolleranza desumibili dai comportamenti 

assunti dallo studente. 

Il voto di Ed civica, che si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica dello studente, 

concorre anche alla valutazione del comportamento da parte del Consiglio di classe. 

Il voto di Ed civica concorre all’ammissione alla classe successiva e all’ammissione all’esame di Stato 

nonché all’attribuzione del credito scolastico.  

Il Consiglio di classe ha affrontato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M.  n. 86/2010, i 

seguenti argomenti offrendo cenni ed informazioni generali: 

• Comunicazione e linguaggio 

• Globalizzazione e progresso 

• La famiglia 

• La sicurezza 

• Ambiente 
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6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta approvata nel collegio docenti che concorre alla 

valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso. 

 
 

VOTO INTERESSE IMPEGNO COMPORTAMENTO FREQUENZA PARTECIPAZIONE 

10 profondo rigoroso rispettoso assidua costruttiva 

9 profondo diligente rispettoso regolare costruttiva 

8 adeguato diligente richiami verbali NON assiduo 
nel giustificare ordinata 

7 sufficiente accettabile richiami verbali 
• assenze 
• ritardo 
• giustifiche in 

ritardo 

discontinua 

6 superficiale saltuario 
• NON rispettoso 
• richiami verbali e scritti 
• sospensioni 

• assenze e ritardi 
strategici 

• non giustifica 
regolarmente 

marginale 

5 assente scarso 

• irrispettoso 
• lesivo per sé e per gli altri 
• richiami scritti ripetuti 
• sospensioni ripetute 
• comportamenti 

penalmente rilevanti 

• assenze e ritardi 
strategici 
ripetuti 

• non giustifica 
regolarmente 

assente e/o molesta 

 
 
 

L’attribuzione della valutazione 5 in condotta è determinata da: 
 

- presenza di sanzioni disciplinari comminate allo studente a seguito di reiterati 

comportamenti che risultino lesivi per sé stessi, per gli altri e per le strutture, 

opportunamente documentate sul registro di classe; 

- assenze ripetute, non per documentati motivi di salute o familiari, rilevate dal Consiglio 

di classe quali strategiche; 

- ritardi numerosi senza giustificati motivi a scapito delle lezioni; 

- nonché dagli indicatori sopra riportati. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

rifiuto di sottoporsi alla 

verifica orale 

 

consegna dell’elaborato in 

bianco 

 

non sa riconoscere/utilizzare 

le risorse a sua disposizione 

(informazioni, materiali, 

strumenti, tempo) per 

programmare/pianificare 

strategie risolutive e 

raggiungere l'obiettivo 

 

nessuna 
2 

contenuti disciplinari nulli 

 

produzione inconsistente 

rispetto alle consegne 

 

non coglie semplici relazioni 

logiche 

 

non riesce ad organizzare 

contenuti anche se guidato 

non sa riconoscere/utilizzare 

le risorse a sua disposizione 

(informazioni, materiali, 

strumenti, tempo) per 

programmare/pianificare 

strategie risolutive e 

raggiungere l'obiettivo 

neanche se guidato 

3 

contenuti disciplinari 

appresi in modo 

frammentario e/o in 

minima parte 

 

produzione carente rispetto 

alle consegne 

 

coglie difficilmente semplici 

relazioni logiche 

 

riesce a stento, solo se 

guidato, ad organizzare 

contenuti e abilità 

utilizza e organizza le risorse 

disponibili (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

per eseguire il compito 

assegnato (conseguire 

l’obiettivo) solo se aiutato 

costantemente 

4 

contenuti disciplinari 

appresi in modo parziale 

 

produzione incerta ed 

incompleta rispetto alle 

consegne 

 

coglie solo in parte semplici 

relazioni logiche 

utilizza e organizza le risorse 

disponibili (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

per    eseguire il compito 

assegnato (conseguire 

l’obiettivo) con la guida/aiuto 

del docente 

5 
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organizza contenuti ed 

abilità in modo elementare 

solo se guidato 

contenuti disciplinari 

appresi in modo 

sostanziale 

 

produzione semplice e 

globalmente rispondente 

alle consegne 

 

capacità di cogliere relazioni 

logiche semplici 

 

organizza contenuti ed 

abilità elementari a volte in 

modo autonomo 

utilizza e organizza le risorse 

disponibili (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

per eseguire il compito 

assegnato (conseguire 

l’obiettivo) 

6 

contenuti disciplinari 

abbastanza completi 

 

produzione rispondente alle 

consegne con discreta 

padronanza dei vari 

linguaggi 

 

capacità di cogliere relazioni 

logiche più semplici e di 

crescente difficoltà 

 

organizza contenuti articolati 

e abilità spesso in modo 

autonomo 

utilizza e organizza le risorse 

disponibili selezionando fonti 

e corrette modalità operative 

(le metodologie di lavoro) 

7 

contenuti disciplinari 

completi e abbastanza 

approfonditi 

 

produzione accurata e 

buona padronanza dei vari 

linguaggi 

 

capacità di cogliere la 

gerarchia delle informazioni 

 

utilizza e organizza le risorse a 

disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

selezionando fonti e modalità 

operative (le metodologie di 

lavoro) scegliendo tra le 

diverse opzioni possibili 

8 
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organizza in modo 

autonomo  

conoscenze e abilità 

contenuti disciplinari 

completi ed approfonditi 

 

produzione accurata con 

spunti di creatività e buona 

padronanza dei vari 

linguaggi 

 

coglie la gerarchia delle 

informazioni ed i rapporti 

che tra esse intercorrono 

 

organizza conoscenze e 

abilità in ambito complesso 

in modo autonomo 

 

utilizza e organizza le risorse a 

disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

selezionando fonti e modalità 

operative (le metodologie di 

lavoro) individuando la 

soluzione migliore tra le 

diverse possibili 

9 

contenuti disciplinari 

completi ed approfonditi 

con spunti di originalità 

 

produzione molto accurata e 

creativa con piena 

padronanza dei vari 

linguaggi 

 

compie correlazioni esatte 

ed analisi approfondite 

 

organizza conoscenze ed 

abilità in ambito complesso 

in modo autonomo e 

creativo 

utilizza e organizza le risorse a 

disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

selezionando fonti e modalità 

operative (le metodologie di 

lavoro) individuando la 

soluzione migliore tra le 

diverse possibili 

10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
 

INDICATORI LIVELLO 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2-3 

LIVELLO 

INSUFFICIENTE 

4-5 

LIVELLO 

SUFFICIENTE 

6 

LIVELLO 

DISCRETO/BUONO 

7-8 

LIVELLO 

OTTIMO 

9-10 

ACQUISIZIONE DI 

CONOSCENZE TEORICHE 

Conoscenza 

inesistente della 

Costituzione 

delle leggi e dei 

codici. 

Conoscenza 

frammentaria della 

Costituzione delle 

leggi e dei codici. 

Conoscenza 

sufficiente della 

Costituzione, 

delle leggi e dei 

codici. 

Conoscenza buona 

della Costituzione, 

delle leggi e dei 

codici. 

Conoscenza 

piena ed 

approfondita 

della 

Costituzione, 

delle leggi e dei 

codici. 

CREARE RAPPORTI 

CIVILI, PACIFICI E 

SOLIDALI CON GLI ALTRI. 

Atteggiamento 

gravemente 

scorretto nei 

confronti di 

adulti e pari. 

Atteggiamento 

poco corretto nei 

confronti di adulti 

e pari. 

Atteggiamento 

corretto nei 

confronti di 

adulti e pari. 

Atteggiamento 

attento e leale nei 

confronti di adulti e 

pari. 

Atteggiamento 

attento leale e 

collaborativo 

nei confronti di 

adulti e pari. 

PARTECIPARE ALLA 

COSTRUZIONE DI UN 

SISTEMA AMBIENTALE 

Danneggiament

o dell’ambiente 

circostante, 

delle strutture e 

dei materiali. 

Comportamento 

spesso poco 

rispettoso 

dell’ambiente 

circostante, delle 

strutture e dei 

materiali. 

Comportamento 

abbastanza 

rispettoso 

dell’ambiente 

delle strutture e 

dei materiali. 

Comportamento 

rispettoso 

dell’ambiente, delle 

strutture e dei 

materiali. 

Comportamento 

pienamente 

rispettoso 

dell’ambiente, 

delle strutture e 

dei materiali. 

GESTIRE 

CORRETTAMENTE I 

PROPRI PROFILI ON LINE 

Non è capace di 

creare e gestire 

un profilo on 

line. 

Non è capace di 

gestire i propri 

profili on line. 

E’ capace di 

gestire i propri 

profili on line. 

E’ capace di gestire i 

propri profili on line 

e di individuare i 

pericoli della rete. 

E’ capace di 

gestire 

pienamente i 

propri profili on 

line e di 

individuare i 

pericoli della 

rete. 

AVVALERSI 

CONSAPEVOLMENTE E 

RESPONSABILMENTE DEI 

MEZZI DI 

COMUNICAZIONE 

VIRTUALI 

Non è capace di 

ricercare e 

gestire 

informazioni 

attendibili in 

rete. 

E’ capace di 

ricercare 

informazioni 

attendibili solo se 

guidato. 

E’ capace di 

cercare in rete 

informazioni 

attendibili 

autonomamente

. 

E’ capace di ricercare 

in rete informazioni 

attendibili 

autonomamente e di 

valutarne l’utilità̀. 

E’ pienamente 

capace di 

ricercare 

informazioni 

attendibili in 

rete e di 

valutarne 

l’utilità̀. 
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6.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il coordinatore ha provveduto ad informare il Consiglio di Classe sulle nuove tabelle di conversione 

del credito scolastico riportate nell’Allegato A dell’ordinanza ministeriale n.53 emanata dal MIUR in 

data 3 marzo 2021. Le nuove tabelle di conversione sono di seguito riportate. Il Consiglio di Classe 

attribuirà a ciascuno studente il punteggio del credito scolastico per il quinto anno nello scrutinio 

finale facendo riferimento alla tabella C dell’ordinanza ministeriale.  

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

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D.Lgs 62/2010 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

 

M < 6 --- --- 

M = 6 7 - 8 11 - 12 

6 < M ≤ 7 8 - 9 13 - 14 

7 < M ≤ 8 9 - 10 15 - 16 

8 < M ≤ 9 10 - 11 16 - 17 

9 < M ≤ 10 11 - 12 17 - 18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D.Lgs 62/2010 

e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

 

M < 6* 6 - 7 10 - 11 

M = 6 8 - 9 12 - 13 

6 < M ≤ 7 9 - 10 14 - 15 

7 < M ≤ 8 10 - 11 16 - 17 

8 < M ≤ 9 11 - 12 18 - 19 

9 < M ≤ 10 12 - 13 19 - 20 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 
nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020.  
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad 
un punto. 
 



26 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

   M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 
 

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 terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
 
 
 
 
 
 

6.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

Le prove scritte, a causa dell’emergenza COVID -19 sono state annullate. 
 

 

6.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe utilizzerà la griglia indicata dal MIUR 

presente nell’allegato B dell’ordinanza ministeriale emanata in data 16 maggio 2020 e riportata nella 

sezione Allegati del presente documento. 
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7 ALLEGATI 

7.1 ALLEGATO A - GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

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

 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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  
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7.2 ALLEGATO B – TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STUDIATI DURANTE 

L’ANNO SCOLASTICO 
 
Dal testo: La letteratura ieri, oggi, domani - Paravia vol. 3.1 "Dall'età postunitaria al primo 
Novecento" 
 

LEOPARDI: vita e poetica  
- L‘infinito (materiali consegnati dal docente) 

 
NATURALISMO E VERISMO a confronto  

Zola e Verga pg. 168- 170 
 
Giovanni Verga pg. 153- 157; 160 - 161 

I malavoglia “Rosso Malpelo”  

da Vita dei Campi pp.178-187 
 
LA SCAPIGLIATURA pg. 28-31 

Baudelaire pg. 289 -291  

 “L’Albatro” da I fiori del male pg. 296 

Edgar Allan Poe  

“il cuore rivelatore” (consegnato dal docente) 

DECADENTISMO  

Decadentismo e simbolismo pag. 266- 272 

Il Romanzo Decadente: Huysmans/Oscar Wilde/Fogazzaro/Deledda pg. 326-327; 334-336; 341-

342; 

Grazia Deledda  “preghiera notturna” pag. 349 -352 

 
Gabriele D’Annunzio pag. 358-364;  

- “Dalfino” da Terra Vergine (materiali consegnati dal docente su classroom 

Creazione di un padlet su D’annunzio 

https://padlet.com/profmariaelenagerminario/lryczdslbxw5flua 

 
 
Giovanni Pascoli pg. 440-442 
445; 458-461  

- “Una poetica decadente” da Il fanciullino p.447 (rr.1-8) - “X AGOSTO” da Myricae pg.469-470 

“Italy” pg. 500-505 

Letteratura ed emigrazione (materiali consegnati dal docente su classroom) 

La poesia di Pascoli nella pittura dei macchiaioli (materiali consegnati dal docente su classroom 

https://padlet.com/profmariaelenagerminario/lryczdslbxw5flua
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Benedetto Croce  pg. 535 - 541 

LE RIVISTE DEL PRIMO ‘900: I VOCIANI pag. 545 

I crepuscolari pg.548-549 

Gaetano Salvemini e la questione meridionale pg. 541 (più materiali ricercati dagli alunni)  

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del futurismo pg.561-562 

Marinetti pg. 549-551; 557, 559-560 

Manifesto della letteratura futurista pg. 565-566  

- Bombardamento pg. 569  

-L’arte e il futurismo PAG. 572-573 
 
Italo Svevo 

- “Il fumo” da La coscienza di Zeno pp.680-683 

- “La morte del padre” da La coscienza di Zeno pp.685-692 
 
Luigi Pirandello 

- “Il treno ha fischiato” dalle Novelle per un anno pp.760-762 (rr.22-76) 

- “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” da Il fu Mattia Pascal pp.777-782 (rr.1-170) 
 

Dal testo: La letteratura ieri, oggi, domani - Paravia vol. 3.2 "Dal periodo tra le due guerre ai giorni 
nostri" 
 
Umberto Saba 

- “Città vecchia” dal Canzoniere pp.145-146 
 
Giuseppe Ungaretti 

“Soldati” da 

L’allegria p.203 

 
 
Eugenio Montale 

- “La casa dei doganieri” da Le occasioni pp.291-292 
 
Primo Levi 

- “L’arrivo nel lager” da Se questo è un uomo pp.556-560 (rr.1-26 e rr.48-63) 
 

Roberto Saviano “GRIDALO!” 
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7.3 ALLEGATO C – RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 

7.3.1 Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

           Docente: GERMINARIO MARIA ELENA  

CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

• LEOPARDI “L’infinito” (materiale del docente) 
 

FINE OTTOCENTO – TRA POSITIVISMO E DECADENTISMO 

• Il Naturalismo – la figura dell’intellettuale nel secondo Ottocento 

(cenni) 

• Il Verismo in Italia - Giovanni Verga: pensiero, poetica e opere. Le 

tecniche narrative; Rosso Malpelo; Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e 

Mastro-don Gesualdo. Lettura e analisi dei testi: “Impersonalità e 

regressione”, “Rosso Malpelo”; 

• Confronto tra Verismo e Naturalismo francese di Zola 

• La Scapigliatura. 

 Il Simbolismo francese – Charles Baudelaire: vita, pensiero, poetica 
delle corrispondenze e cenni all’opera “I Fiori del Male”. 

• Letteratura del Decadentismo: tecniche espressive del decadentismo, 

temi e miti della letteratura decadente, il «fanciullino» e il 

superuomo, la crisi del ruolo intellettuale. Il romanzo decadente e 

l’estetismo.  

• Gabriele D’Annunzio: pensiero, poetica e opere; estetismo e 

superomismo;  

• Giovanni Pascoli: pensiero, poetica e opere. Il fanciullino. Letteratura 
ed emigrazione; La poesia di Pascoli nella pittura dei macchiaioli. 
Lettura ed analisi dei testi: X agosto, Italy  
 

IL PRIMO NOVECENTO – IL NUOVO ROMANZO 

• Il primo Novecento: la situazione storica e sociale in Italia, idealismo 

italiano (La riforma scolastica di G. Gentile), le istituzioni culturali e le 

caratteristiche della produzione letteraria. 

• Situazione culturale in Italia nei primi del 900: la belle epoque e 

Giolitti 

• Benedetto croce  

• Le riviste del primo ‘900: i Vociani 

• Gaetano Salvemini e la questione meridionale  

• Filippo Tommaso Marinetti e analisi del “Manifesto tecnico della 

letteratura futurista”. 
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• Italo Svevo: pensiero, la poetica, le influenze culturali nell'opera di 

Svevo e La Coscienza di Zeno. Lettura e comprensione: “Il ritratto 

dell’inetto” da Senilità; “Il fumo”; 

• Luigi Pirandello: pensiero, poetica e opere. La visione del mondo in 
Pirandello. L'umorismo pirandelliano. I romanzi: Il fu Mattia Pascal e 
Sei Personaggi In Cerca D’autore 

• Lettura e comprensione: “la rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio” in Sei Personaggi In Cerca D’autore. 
 

TRA LE DUE GUERRE - L’ERMETISMO – LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA 

POESIA 

• Tra irrazionalismo e impegno civile – la poesia italiana tra Ermetismo 

e Antinovecentismo 

• Umberto Saba: pensiero, poetica e opere. Il Canzoniere, la struttura e 

i temi della poesia di Saba. Lettura e analisi della “Città vecchia”. 

• Giuseppe Ungaretti: pensiero, poetica, temi e opere. “L’Allegria”: le 

caratteristiche formali ed espressive. “Sentimento del tempo” e “Il 

dolore”.  

Lettura ed analisi: “Soldati”  

• Eugenio Montale: pensiero, poetica e soluzioni stilistiche. Le raccolte 

“Ossi di seppia”, le “Occasioni”, e “Bufera e altro”.  

Lettura ed analisi formale e tematiche delle liriche: “Spesso il male di 
vivere ho incontrato” e “La casa dei doganieri”. 

• Neorealismo: La guerra, la resistenza e l’Olocausto.  

Primo Levi: “Se questo è un uomo”. Lettura e analisi: “L’arrivo nel 
Lager”. Visione del film: “La tregua”. 

CONOSCENZE, 
COMPETENZE, 
ABILITA’ E 
OBIETTIVI 
MINIMI: 

CONOSCENZE 

Riflessione linguistica: 

•  Sufficiente conoscenza delle regole ortografiche e morfosintattiche; 

•  Sufficiente conoscenza della lingua come forma poliedrica di 

comunicazione del proprio vissuto e dei contenuti culturali specifici; 

•  Sufficiente conoscenza delle tecniche di codificazione e 

decodificazione dei messaggi linguistici. 

Educazione Letteraria:  

•  Sufficiente conoscenza del patrimonio linguistico-culturale degli 

autori   della letteratura italiana presi in considerazione (fine’800 – 

prima metà‘900); 

•  Adeguata conoscenza dell’iter evolutivo, stilistico e ideologico degli 

autori considerati; 
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•  Sufficiente conoscenza dei diversi livelli di analisi applicabili ai testi 

letterari. 

COMPETENZE 

• Analisi e contestualizzazione dei testi letterari; 

• Selezione ed esposizione delle informazioni; 

• Realizzazione di elaborati di diverso tipo; 

• Uso sufficiente del lessico della disciplina. 
 

ABILITA’ 

•  Sufficiente capacità di ascolto e di riflessione; 

• Sufficiente capacità di elaborare testi scritti utilizzando un linguaggio 

appropriato; 

• Sufficiente capacità di impostare discorsi chiari e coerenti; 

• Adeguata capacità di rielaborare i contenuti in maniera personale; 

• Sufficiente capacità di fruizione del testo letterario a livello 

informativo (conoscenze) - emotivo (sperimentazioni di realtà 

possibili) – estetico (qualità formali). 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• Leggere in modo autonomo testi letterari e comprenderne i temi 

centrali, le strutture formali e gli elementi caratterizzanti; 

• Saper esporre in forma corretta e coerente il discorso scritto e orale 

utilizzando il lessico di pertinenza;  

• Saper utilizzare le categorie di analisi del testo letterario: narrativo e 

poetico; 

• Saper collocare i testi e gli autori nella loro prospettiva storica. 

 

METODOLOGIE: L’insegnamento di lingua e letteratura italiana è stato impostato attenendosi 

alle seguenti direttrici metodologiche, al fine di fondare il processo 

d’insegnamento-apprendimento sull’unitarietà del sapere, come suggeriscono 

i Programmi. Le discipline di lingua e letteratura italiana e Storia sono state 

presentate come un tutto organico per offrire una conoscenza, quanto più 

possibile articolata e globale, della civiltà storico-letteraria di fine ’800 e del 

‘900.  

Ciascun autore è stato inquadrato nel suo particolare momento storico e 

culturale e di ogni corrente sono state sottolineate le motivazioni spirituali, 

politiche e sociali, oltre che letterarie; di conseguenza, le opere sono state 

presentate soprattutto come testimonianza della corrente di pensiero e della 
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condizione esistenziale comune ad un’epoca, nel particolare modo in cui tale 

rapporto si è venuto a concretizzare in ogni singolo autore.  

Nella prassi didattica si è privilegiato il metodo induttivo basato sulla ricerca-

azione, inteso come acquisizione di un appropriato ed autonomo metodo di 

studio. Mediante l’analisi dei testi letterari, narrativi e poetici, gli alunni sono 

stati guidati a ricercare, a verificare e a ricostruire il pensiero e il carattere della 

poetica di ogni autore sollecitando la riflessione personale e favorendo una 

forma mentis quanto più possibile autonoma e critica.  

Sono state utilizzate le lezioni frontali e attività cooperative di gruppo, 

attraverso le quali si è mirato a far maturare, negli alunni, comportamenti più 

responsabili e socio-costruttivi. 

Durante la didattica a distanza, l’interazione con gli studenti è avvenuta 

mediante attività sincrone e asincrone effettuando: 

• videolezioni con la presenza on line degli studenti; 

• registrazioni vocali delle lezioni; 
• condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma GSUITE. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione durante la didattica in presenza 

La valutazione ha tenuto conto:  

• dei livelli di conoscenza conseguiti dall’alunno; 

• del raggiungimento, degli obiettivi prefissati; 

• della correttezza dell’espressione linguistica; 

• dell’approfondimento personale; 

• dell’impegno e dell’interesse mostrati; 

• del progresso nella crescita culturale; 

• della storia personale dell’alunno. 
Criteri di valutazione durante la didattica a distanza 

La valutazione ha tenuto conto:  

• degli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line che 
le verifiche orali;  

• dell’impegno; 

• della partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso 
videolezioni sincrone e asincrone);  

• del senso di responsabilità;  

• dello svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi 
segnalati al docente).  

Attribuzione del voto 

I voti attribuiti agli studenti e riportati sul registro elettronico rappresentano 

una sintesi di una serie di attività didattiche a distanza sincrone e asincrone 

(valutazione sommativa) e non semplicemente la valutazione di ogni singola 
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performance dello studente (verifica scritta e/o orale).  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sono stati adottati strumenti come libro di testo, fotocopie fornite dal docente 

e lavori di ricerca individuali. A volte si è fatto uso dei sussidi informatici e 

multimediali.  

Durante la didattica a distanza, lo studio della letteratura italiana si è avvalso 

dei seguenti materiali e strumenti digitali d’ausilio alla interazione: 

• libro di testo parte digitale (Testo: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. 
Zaccaria, "La letteratura ieri, oggi, domani"- Paravia vol. 3.1 "Dall'età 
postunitaria al primo Novecento" e vol. 3.2 "Dal periodo tra le due 
guerre ai giorni nostri"); 

• schede e sintesi; 
• lezioni registrate e materiali prodotti dall’insegnante. 
• Video documentari tratti da RAIPLAY 
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7.3.2 Disciplina: STORIA  

           Docenti: GERMINARIO MARIA ELENA  

CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

 MOTI RISORGIMENTALI E L’UNITA’ D’ITALIA 

• Cavour 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

• manifesto del Partito Comunista 
 

LA BELLE ÉPOQUE E LA GRANDE GUERRA 

• La società di massa 

• L’età giolittiana  

• Venti di guerra 

• La Prima guerra mondiale 
 

LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 

• Una pace instabile 

• La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

• Il fascismo 

• La crisi del ‘29 

• Il nazismo 

• Preparativi di guerra 
 

I GIORNI DELLA FOLLIA 

• La Seconda guerra mondiale 

• La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

• Il mondo nel dopoguerra 
 

L’EQUILIBRIO DEL TERRORE 

• La “guerra parallela” in Occidente e in Oriente 
______________________________________________________________________ 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• La Costituzione: nascita e caratteri  

• I principi fondamentali artt. 1-12 
• Agenda 2030: salute e benessere - la parità di genere 
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CONOSCENZE, 
COMPETENZE, 
ABILITA’ E 
OBIETTIVI 
MINIMI: 

CONOSCENZE 

• Conoscenza sufficiente e complessiva dei fenomeni storici della 
prima metà del '900; 

• Adeguata conoscenza del linguaggio proprio della disciplina;  

• Essenziale conoscenza dei fenomeni storici, della loro evoluzione 
cronologica, dei loro rapporti di causa-effetto. 

 

COMPETENZE 

• Sufficiente classificazione e contestualizzazione dei fatti storici; 

• Utilizzo adeguato degli strumenti e delle fonti della disciplina;  

• Accettabile lettura dei processi storici nel loro rapporto di causa-
effetto;  

• Uso sufficiente del lessico proprio della disciplina. 
 

ABILITA’ 

• Sufficiente capacità di ascolto e di riflessione; 

• Sufficiente capacità di elaborare testi scritti utilizzando un linguaggio 
semplice ma appropriato; 

• Sufficiente capacità di impostare discorsi chiari e coerenti; 

• Sufficiente capacità di rielaborare i contenuti in maniera personale. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli 
eventi storici considerati; 

• Saper esporre i contenuti collocando i fatti nel tempo e nello spazio; 

• Usare con proprietà termini e concetti propri del linguaggio 
storiografico. 

METODOLOGIE: L'approccio metodologico alla storia ha inteso avvicinare gli alunni agli eventi 

attraverso un atteggiamento problematico e critico, avviandoli ad una lettura 

mirata, consapevole, orientativa e selettiva del testo e degli altri supporti 

forniti.  

Le lezioni in classe sono state prevalentemente frontali e partecipate con 

lavoro su testi, immagini e schemi.  

La storia passata ha lasciato sempre aperta la possibilità di aprire finestre 

sull'attualità al fine di far cogliere la continuità tra passato e presente.  

Durante la didattica a distanza, l’interazione con gli studenti è avvenuta 

mediante attività sincrone e asincrone effettuando: 
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• videolezioni con la presenza on line degli studenti; 

• registrazioni vocali delle lezioni; 
• condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma 

EDMODO. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione durante la didattica in presenza 

La valutazione ha tenuto conto:  

• Livello di partenza;  

• attenzione e partecipazione;  

• conoscenza dei contenuti;  

• livello delle conoscenze acquisite;  

• comprensione ed uso del linguaggio specifico;  

• impegno e costanza nello studio;  

• capacità di orientarsi nella discussione 
Criteri di valutazione durante la didattica a distanza  

La valutazione ha tenuto conto:  

• degli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line 
che le verifiche orali;  

• dell’impegno;  

• della partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso 
videolezioni sincrone e asincrone);  

• del senso di responsabilità;  

• dello svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo 
problemi segnalati al docente).  

Attribuzione del voto 

I voti attribuiti agli studenti e riportati sul registro elettronico rappresentano 

una sintesi di una serie di attività didattiche a distanza sincrone e asincrone 

(valutazione sommativa) e non semplicemente la valutazione di ogni singola 

performance dello studente (verifica scritta e/o orale).  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

La didattica così configurata è stata realizzata con l'apporto di una 

strumentazione utile a coinvolgere gli alunni in un'intensa operatività, con i 

seguenti sussidi: libro di testo (V. Calvani, Una Storia per il futuro, vol. 3-Il 

Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola), lavagna; computer, internet; 

fotocopie; visione di materiale audiovisivo. Durante la didattica a distanza, 

lo studio della storia si è avvalso dei seguenti materiali e strumenti digitali 

d’ausilio alla interazione: 

• documentari; 
•  libro di testo parte digitale; 

•  schede e sintesi; 

•  lezioni registrate dalla RAI; 
•  materiali prodotti dall’insegnate. 
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CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

 PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE DEGLI ESAMI DI STATO 

• Tecniche di analisi di testi letterari: narrativi e poetici 

• Tecniche di scrittura: analisi ed interpretazione di un testo letterario 

italiano in prosa e in versi (tipologia A); analisi e produzione di un 

testo argomentativo (tipologia B); riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). 
 

FINE OTTOCENTO – TRA POSITIVISMO E DECADENTISMO 

• Il Naturalismo – la figura dell’intellettuale nel secondo Ottocento 

(cenni) 

• Il Verismo in Italia - Giovanni Verga: pensiero, poetica e opere. Le 

tecniche narrative; Rosso Malpelo; Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e 

Mastro-don Gesualdo. Lettura e analisi dei testi: “Impersonalità e 

regressione”, “Rosso Malpelo” e “La lupa”. 

• La Scapigliatura. 

Carducci: vita, l’ideologia e la prima fase della produzione 
Carducciana: le “Rime nuove” e le “Odi barbare”. Lettura e analisi 
della poesia “Nevicata” tratta da Odi Barbare. 

• Il Simbolismo francese – Charles Baudelaire: vita, pensiero, poetica 

delle corrispondenze e cenni all’opera “I Fiori del Male”. 

• Letteratura del Decadentismo: tecniche espressive del 

decadentismo, temi e miti della letteratura decadente, il 

«fanciullino» e il superuomo, la crisi del ruolo intellettuale. Il 

romanzo decadente e l’estetismo.  

• Gabriele D’Annunzio: pensiero, poetica e opere; estetismo e 

superomismo; le Laudi e Alcyone. Lettura ed analisi dei testi: “La 

pioggia nel pineto” e “Meriggio”. 

• Giovanni Pascoli: pensiero, poetica e opere. Il fanciullino, Myricae e I 

canti di Castelvecchio. Lettura ed analisi dei testi: “Una poetica 

decadente”, “Novembre” e “Il gelsomino notturno”. 
 

IL PRIMO NOVECENTO – IL NUOVO ROMANZO 

• Il primo Novecento: la situazione storica e sociale in Italia, idealismo 

italiano (La riforma scolastica di G. Gentile), le istituzioni culturali e le 

caratteristiche della produzione letteraria. 
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• Filippo Tommaso Marinetti e analisi del “Manifesto tecnico della 

letteratura futurista”. 

• Italo Svevo: pensiero, la poetica, le influenze culturali nell'opera di 

Svevo e La Coscienza di Zeno. Lettura e comprensione: “Il ritratto 

dell’inetto” da Senilità; “Il fumo”, “La morte del padre” e “La salute 

‘malata’ di Augusta” da La Coscienza di Zeno. 

• Luigi Pirandello: pensiero, poetica e opere. La visione del mondo in 

Pirandello. L'umorismo pirandelliano. I romanzi: Il fu Mattia Pascal e 

Uno, nessuno e centomila. 

Lettura e comprensione: “Il treno ha fischiato” e de “La costruzione 
della nuova identità e la sua crisi”. 
 

TRA LE DUE GUERRE - L’ERMETISMO – LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA 

POESIA 

• Tra irrazionalismo e impegno civile – la poesia italiana tra Ermetismo 

e Antinovecentismo 

• Umberto Saba: pensiero, poetica e opere. Il Canzoniere, la struttura 

e i temi della poesia di Saba. Lettura e analisi della “Città vecchia”. 

• Giuseppe Ungaretti: pensiero, poetica, temi e opere. “L’Allegria”: le 

caratteristiche formali ed espressive. “Sentimento del tempo” e “Il 

dolore”.  

Lettura ed analisi: “Soldati” e “Mattina”. 

• Salvatore Quasimodo: pensiero e poetica. 

      Lettura ed analisi: “Ed è subito sera”. 

• Eugenio Montale: pensiero, poetica e soluzioni stilistiche. Le raccolte 

“Ossi di seppia”, le “Occasioni”, e “Bufera e altro”.  

Lettura ed analisi formale e tematiche delle liriche: “Spesso il male di 
vivere ho incontrato” e “La casa dei doganieri”. 

• Neorealismo: La guerra, la resistenza e l’Olocausto.  

Primo Levi: “Se questo è un uomo”. Lettura e analisi: “L’arrivo nel 
Lager”. Visione del film: “La tregua”. 

CONOSCENZE, 
COMPETENZE, 
ABILITA’ E 
OBIETTIVI 
MINIMI: 

CONOSCENZE 

Riflessione linguistica: 

•  Sufficiente conoscenza delle regole ortografiche e morfosintattiche; 

•  Sufficiente conoscenza della lingua come forma poliedrica di 

comunicazione del proprio vissuto e dei contenuti culturali specifici; 

•  Sufficiente conoscenza delle tecniche di codificazione e 

decodificazione dei messaggi linguistici. 

Educazione Letteraria:  
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•  Sufficiente conoscenza del patrimonio linguistico-culturale degli 

autori   della letteratura italiana presi in considerazione (fine’800 – 

prima metà‘900); 

•  Adeguata conoscenza dell’iter evolutivo, stilistico e ideologico degli 

autori considerati; 

•  Sufficiente conoscenza dei diversi livelli di analisi applicabili ai testi 

letterari. 

COMPETENZE 

• Analisi e contestualizzazione dei testi letterari; 

• Selezione ed esposizione delle informazioni; 

• Realizzazione di elaborati di diverso tipo; 

• Uso sufficiente del lessico della disciplina. 
 

ABILITA’ 

•  Sufficiente capacità di ascolto e di riflessione; 

• Sufficiente capacità di elaborare testi scritti utilizzando un linguaggio 

appropriato; 

• Sufficiente capacità di impostare discorsi chiari e coerenti; 

• Adeguata capacità di rielaborare i contenuti in maniera personale; 

• Sufficiente capacità di fruizione del testo letterario a livello 

informativo (conoscenze) - emotivo (sperimentazioni di realtà 

possibili) – estetico (qualità formali). 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• Leggere in modo autonomo testi letterari e comprenderne i temi 

centrali, le strutture formali e gli elementi caratterizzanti; 

• Saper esporre in forma corretta e coerente il discorso scritto e orale 

utilizzando il lessico di pertinenza;  

• Saper utilizzare le categorie di analisi del testo letterario: narrativo e 

poetico; 

• Saper collocare i testi e gli autori nella loro prospettiva storica. 

 

METODOLOGIE: L’insegnamento di lingua e letteratura italiana è stato impostato attenendosi 

alle seguenti direttrici metodologiche, al fine di fondare il processo 

d’insegnamento-apprendimento sull’unitarietà del sapere, come 

suggeriscono i Programmi. Le discipline di lingua e letteratura italiana e Storia 

sono state presentate come un tutto organico per offrire una conoscenza, 
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quanto più possibile articolata e globale, della civiltà storico-letteraria di fine 

’800 e del ‘900.  

Ciascun autore è stato inquadrato nel suo particolare momento storico e 

culturale e di ogni corrente sono state sottolineate le motivazioni spirituali, 

politiche e sociali, oltre che letterarie; di conseguenza, le opere sono state 

presentate soprattutto come testimonianza della corrente di pensiero e della 

condizione esistenziale comune ad un’epoca, nel particolare modo in cui tale 

rapporto si è venuto a concretizzare in ogni singolo autore.  

Nella prassi didattica si è privilegiato il metodo induttivo basato sulla ricerca-

azione, inteso come acquisizione di un appropriato ed autonomo metodo di 

studio. Mediante l’analisi dei testi letterari, narrativi e poetici, gli alunni sono 

stati guidati a ricercare, a verificare e a ricostruire il pensiero e il carattere 

della poetica di ogni autore sollecitando la riflessione personale e favorendo 

una forma mentis quanto più possibile autonoma e critica.  

Sono state utilizzate le lezioni frontali e attività cooperative di gruppo, 

attraverso le quali si è mirato a far maturare, negli alunni, comportamenti più 

responsabili e socio-costruttivi. 

Durante la didattica a distanza, l’interazione con gli studenti è avvenuta 

mediante attività sincrone e asincrone effettuando: 

• videolezioni con la presenza on line degli studenti; 

• registrazioni vocali delle lezioni; 
• condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma Google 

Classroom. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione durante la didattica in presenza 

La valutazione ha tenuto conto:  

• dei livelli di conoscenza conseguiti dall’alunno; 

• del raggiungimento, degli obiettivi prefissati; 

• della correttezza dell’espressione linguistica; 

• dell’approfondimento personale; 

• dell’impegno e dell’interesse mostrati; 

• del progresso nella crescita culturale; 

• della storia personale dell’alunno. 
Criteri di valutazione durante la didattica a distanza 

La valutazione ha tenuto conto:  

• degli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line 
che le verifiche orali;  

• dell’impegno; 

• della partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso 
videolezioni sincrone e asincrone);  

• del senso di responsabilità;  

• dello svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi 
segnalati al docente).  

Attribuzione del voto 

I voti attribuiti agli studenti e riportati sul registro elettronico rappresentano 

una sintesi di una serie di attività didattiche a distanza sincrone e asincrone 

(valutazione sommativa) e non semplicemente la valutazione di ogni singola 

performance dello studente (verifica scritta e/o orale).  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sono stati adottati strumenti come libro di testo, fotocopie fornite dal docente 

e lavori di ricerca individuali. A volte si è fatto uso dei sussidi informatici e 

multimediali.  

Durante la didattica a distanza, lo studio della letteratura italiana si è avvalso 

dei seguenti materiali e strumenti digitali d’ausilio alla interazione: 

• libro di testo parte digitale (Testo: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – 
G. Zaccaria, "La letteratura ieri, oggi, domani"- Paravia vol. 3.1 
"Dall'età postunitaria al primo Novecento" e vol. 3.2 "Dal periodo tra 
le due guerre ai giorni nostri"); 

• schede e sintesi; 
• lezioni registrate e materiali prodotti dall’insegnate. 
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7.3.3 Disciplina: INGLESE 

           Docente: RAFFAELLA PECORIELLO 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO: Potenziamento Reading, Listening, Writing, Speaking 

Il potenziamento delle quattro abilità comunicative è avvenuto 

tramite la lettura, l’ascolto di brani e relativi esercizi di 

comprensione, di conversazione e di composizione di testi scritti, 

seguiti dalla riflessione linguistica sulle strutture grammaticali e sul 

lessico. Per la revisione sistematica delle strutture e del lessico di 

base, si è utilizzato materiale fornito dalla docente su classroom. 

MODULO: GENERATING ELECTRICITY 

Methods of producing electricity 

Solar energy 

Hydroelectric power plant 

Geothermal energy and biomass 

MODULO: DISTRIBUTING ELECTICITY 

The distribution grid 

The domestic circuit 

The transformer 

MODULO: ELECTRONIC COMPONENTS 

Applications of electronics 

Semiconductors 

The transistor 

Basic electronic components: A resistor, a capacitor, an inductor, a 

diode. 

 CULTURE MATTERS 

The Republic of Ireland 

The richness of Irish culture 

Easter Rising 
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The Troubles in Northern Ireland 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

The Silicon Valley 

The Beat Generation 

Jack Kerouac: On the Road 

 James Joyce 

 The Dead 

CONOSCENZE, 
COMPETENZE, 
ABILITA’ E OBIETTIVI 
MINIMI: 

Conoscenze 

• Conoscenza delle strutture grammaticali e del lessico, 
funzionali all’interazione linguistica sia orale che scritta. 

• Microlingua (Inglese tecnico): conoscenza del lessico specifico 
e delle strutture linguistiche necessarie per comprendere e 
descrivere, in modo semplice, fenomeni, processi e strumenti 
tecnici, relativi al settore di specializzazione; 

• Strategie di comprensione di testi di argomenti socioculturali 
o riguardanti il settore di indirizzo.  

Competenze 

• Descrivere oralmente situazioni, raccontare 

• avvenimenti ed esperienze personali, esporre argomenti 

• di studio riguardanti soprattutto il settore di indirizzo; 

• comprendere un testo, scritto o orale (reading&listening), 
individuarne i punti fondamentali ed esporne i punti 
significativi (writing and speaking); 

• saper interagire in Inglese, in situazioni di vita quotidiana e 
per esprimere il proprio vissuto. 

Capacità 

• saper ascoltare e riflettere; 

• saper elaborare testi scritti e orali utilizzando un linguaggio 
semplice; 

• saper rielaborare i contenuti in maniera personale; 

• saper comprendere idee principali e dettagli in testi scritti 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

Obiettivi minimi 
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• Comprendere le idee principali di testi su argomenti sia 
concreti che astratti.  

• Essere in grado di esprimersi, in maniera sostanzialmente 
corretta, su temi principalmente relativi al settore d’indirizzo. 

• Saper produrre un testo chiaro su argomenti di contenuto 
professionale e spiegare un punto di vista su un argomento, 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni (livello B1/B2). 

METODOLOGIE: Per quel che riguarda la metodologia didattica, si è privilegiato 

l’approccio nozionale-funzionale-comunicativo, integrato con il 

metodo strutturale. Si è fatto uso di lezioni partecipate e frontali, 

lettura, ascolto e visione di materiali linguistici vari, discussioni 

guidate e simulazioni di situazioni comunicative. Sono stati effettuati 

lavori di gruppo e di ricerca per consentire agli alunni di sviluppare la 

capacità di lavorare in team. 

 

Modalità di interazione con gli studenti durante la Didattica a 

distanza 

 

a) ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 

• Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la 
presenza on line di tutti o una parte degli studenti attraverso 
il canale di comunicazione Meet; 

 

b) ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 

• Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma G 
SUITE. 

• Assegnazione di compiti, lavori, elaborati 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Sono stati utilizzati: 

• esercizi strutturati e semistrutturati svolti a casa o in classe; 

• testi scritti a casa; 

• interazioni linguistiche in situazioni comunicative simulate; 

• discussioni guidate; 

• esposizione orale di argomenti tecnici esaminati. 
Nella valutazione si è tenuto conto del grado di conseguimento degli 

obiettivi formativi e didattici. In particolare, per la valutazione di 

conoscenze, competenze e capacità, si è tenuto conto dei contenuti 

degli elaborati, scritti e orali, degli alunni, della loro correttezza 

formale e lessicale, della originalità, oltre che della “fluency” nell’uso 

della lingua orale. Per l’attribuzione del voto, si è utilizzata la griglia 
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di valutazione elaborata dal dipartimento di lingue straniere e 

allegata al PTOF.  

Si è tenuto conto inoltre della assiduità nella frequenza, dell’impegno 

ed interesse mostrati e del recupero delle carenze pregresse. 

Durante il periodo della Didattica a distanza sono stati oggetto di 

valutazione:  

• gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on 
line che le verifiche orali;  

• l’impegno;  

• la partecipazione costante al dialogo educativo (anche 
attraverso videolezioni in diretta);  

• il senso di responsabilità;  

• lo svolgimento e puntualità delle consegne on line. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libri di testo (Working with new Technology - Pearson; 
Culture Matters - Europass) 

• Fotocopie fornite dal docente 

• Software didattici vari 

• Sussidi informatici e multimediali utilizzati soprattutto per 
l’ascolto. 

Durante la Didattica a distanza, sono state utilizzate piattaforme per 

didattica a distanza e per videoconferenze e diverse tipologie di 

materiali: libri di testo, materiali attinti da internet e video 

soprattutto da You Tube. 
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7.3.4 Disciplina: RELIGIONE 

           Docenti: ROSA PAOLILLO 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Il problema etico: i tratti peculiari della morale cristiana in relazione 

alle problematiche emergenti come il valore della vita e i diritti umani 

fondamentali 

La bioetica e le diverse situazioni della vita in cui dover prendere 

posizione come: procreazione responsabile, aborto, trapianti, 

eutanasia, pena di morte 

Il bisogno di Dio nell’uomo contemporaneo e i diversi ambiti di 

ricerca  

COMPETENZE, 
ABILITA’ E OBIETTIVI 
MINIMI: 

Conoscenze 

L’obiettivo fondamentale che si è inteso perseguire durante il corso 

dell’anno scolastico è far riflettere sulla morale in generale e su quella 

cristiana in particolare. 

Punto di riferimento di ogni iniziativa didattica è stata la dimensione 

religiosa dell’esistenza umana come elemento essenziale per il 

completo sviluppo di ogni uomo. 

Si è evidenziata la necessità di “un’etica per l’uomo” nella cultura 

contemporanea che spesso mette in discussione i valori umani e 

morali e che spesso li nega. Gli alunni sono stati aiutati a capire che 

l’etica umana e la fedeltà dell’uomo a sé stesso, è la sua coerenza con 

la sua dimensione più profonda e che l’amore è il centro della vita 

morale e criterio fondamentale di giudizio dei comportamenti nelle 

diverse situazioni dell’esistenza. 

Lo svolgimento del programma, salvo qualche rallentamento, è 

proseguito in modo regolare nonostante l’emergenza Covid 19 e, 

rispetto alla situazione di partenza, gli alunni hanno raggiunto in 

maniera diversificata gli obiettivi fissati nel piano programmatico.  

 

Competenze 

a) Acquisire la cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del 

cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno 

parte del patrimonio storico del nostro paese 
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b) Conoscere contenuto e strumenti specifici per una lettura della 

realtà storico-culturale in cui l’alunno vive; 

c) Conoscere le risposte (offerte dalla religione e in particolare, dalla 

religione cattolica) relativi alle esigenze di verità e di ricerca sul senso 

della vita; 

d) Conoscere ed apprezzare il contributo della religione cattolica alla 

formazione della coscienza morale. 

e) Individuare in alcuni brani tratti dai testi sacri delle religioni più 

diffuse, i contenuti che sviluppano il rifiuto del dominio, della forza 

della violenza e della discriminazione e che al contrario sottolineano 

il valore della dignità umana, dell’amore e della pace; 

f) Utilizza le reti e gli strumenti informatici per approfondimenti 

Abilità 

Sapersi confrontare con gli altri anche in materia religiosa, senza 

tentare di imporre le proprie idee e nel rispetto totale delle posizioni 

altrui; nello stesso tempo saper argomentare sulle personali scelte 

religiose e morali 

METODOLOGIE: a) Presentazione dell’argomento. 

b) Lettura e riflessione su frammenti di libri della Bibbia e di cronache 

dal sociale. 

c) Lezione frontale. 

d) Dialogo e confronto in classe. 

e) Discussione guidata.  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione scaturisce da una verifica orale di quanto appreso dagli 

alunni, dalla qualità delle consegne postate sulla classe virtuale e 

dalla loro partecipazione al dialogo educativo e va dal sufficiente, 

all’ottimo di alcuni studenti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

MEZZI E STRUMENTI DI STUDIO E DIGITALI 

I materiali da me scelti hanno tenuto conto del fatto di rendere più 

agevole l’apprendimento dei ragazzi, pertanto sono stati usati filmati, 

documentari, libro di testo parte digitale, lezioni registrate da 

TV2000, materiali da me prodotti, quali schede di sintesi, mappe 

concettuali, power point e YouTube. 
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MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI STUDENTI 

a) ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 
• Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la 

presenza on line di tutti o una parte degli studenti attraverso 
la piattaforma Google Classroom  

• Elaborazione di power point e file word, fruibili dagli studenti 
sia in modalità sincrona che asincrona  

b) ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 
• Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma  

Google Classroom 

• Assegnazione di compiti, lavori elaborati  

• Restituzione delle consegne da parte degli studenti  

VERIFICA 

È stato privilegiato il dialogo con e tra gli alunni dal quale ricavare 

quanto era stato appreso sull’argomento e come veniva condiviso 

con gli altri. 

Verrà realizzata una valutazione sull’argomento utilizzando la 

piattaforma Google Classroom. Si modificheranno in parte alcuni 

contenuti che non potendo essere realizzati in presenza in modo 

esaustivo, saranno sollecitati con l’invio di link operativi. 
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7.3.5 Disciplina: MATEMATICA 

           Docente: Bonvino Giuseppe 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Modulo Propedeutico  

• Equazioni di secondo grado e grado superiore al secondo 

• Disequazioni di 1° e 2° grado razionali intere e fratte  

• Sistemi di disequazioni.   

Grafico probabile di funzione 

• Insiemi numerici: intervalli, intorni 

• Definizione di funzione  

• Dominio di una funzione  

• Classificazione delle funzioni matematiche  

• Intersezioni con gli assi  

• Segno di una funzione  

• Limiti e forme d’indeterminazione 

• Asintoto orizzontale, verticale e obliquo 

• Schema generale per lo studio di una funzione  

Derivata di una funzione 

• Definizione di derivata in un punto e suo significato 

geometrico. Funzione derivata.  

• Derivate fondamentali di funzioni algebriche e di semplici 

funzioni trascendenti (senx, cosx, ax, logax)  

• Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente di 

funzioni 

• Derivata di una funzione composta. 

• Teorema di De L’Hospital  

Massimi, Minimi e Flessi 

• Crescenza e Decrescenza di una funzione 

• Definizioni di massimo, minimo, flesso.  

• Ricerca dei massimi e dei minimi relativi delle funzioni 

derivabili, dei massimi e dei minimi assoluti e dei punti di 

flesso.  

Studio di funzioni 

• Schema generale per lo studio di funzioni 
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• Funzioni algebriche intere, fratte e irrazionali, esponenziali 

e logaritmiche 

CONOSCENZE, 
COMPETENZE, ABILITA’ 
E OBIETTIVI MINIMI: 

Saper rappresentare graficamente semplici funzioni elementari, 

determinando il dominio, simmetria, intersezioni assi cartesiani, 

asintoti verticali e orizzontali, massimi, minimi, flessi. 

METODOLOGIE 
applicate in presenza 

 

 

Modalità d’interazione 
con gli alunni durante 
la DaD 

• Lezione frontale interattiva. 

• Approccio esplorativo 

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

• Presentazione di problemi che hanno reso gli alunni in 

grado di comprendere, per stimolare l’attività di indagine. 

• Stimolazione dell’apprendimento non mnemonico 

mediante l’utilizzo esercitazioni, osservazioni e lezione 

integrata. 

a) Attività didattica sincrona 

Videolezioni on-line  

b) Attività didattica asincrona 

Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma 
Google Classroom: 

Assegnazione di compiti, lavori elaborati, correzioni di 
compiti. 

Restituzione delle consegne da parte degli allievi. 

Valutazione e modalità 
di verifica in presenza 

 

 

 

 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

• verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi 

spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi 

alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 

• verifiche scritte con esercizi applicativi; 

• verifiche scritte con risoluzione di problemi. 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di conoscenza conseguiti 

dagli allievi, degli obiettivi raggiunti, dell’utilizzo di un linguaggio 

appropriato nell’esposizione sia orale che scritta, della 
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Valutazione e modalità 
di verifica durante la 
DaD 

partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno nello studio a 

casa, compiti, rispetto delle scadenze, autonomia nel lavoro. 

La valutazione, durante la DaD ha tenuto conto della partecipazione 

alle varie piattaforme adottate e della puntualità nella consegna dei 

compiti.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo Volume 4A, Matematica. Verde; autori M. Bergamini 

A. Trifone, C.E Zanichelli. LIM. 

 Integrazione di appunti. Esercizi svolti. Formulari. 
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7.3.6 Disciplina: TPSEE  

           Docenti: MICHELE GALLO – RAFFAELE BITETTO 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

1. TEORIA 

Modulo 1: Alimentatori 

• Alimentatori lineari: trasformatore, raddrizzatore, filtro, 
stabilizzatore.  

• Raddrizzatore doppia e singola semionda, raddrizzatore a 
ponte di Graetz, regolatori di tensione di tipo serie e di tipo 
parallelo.  

• Regolatori integrati.  
• Alimentatori switching.  
• DC/DC converter. 

 

Modulo 2: Sensori e trasduttori 

• Classificazione dei sensori 

• Caratteristiche statiche dei trasduttori: caratteristica di 
trasferimento, campo di misura, campo di variazione 
dell’uscita, guadagno, errore di guadagno, errore di non 
linearità, errore di offset, sensibilità, risoluzione, precisione e 
errore di precisione, accuratezza e errore di accuratezza, 
taratura o calibrazione, errore di isteresi. 

• Trasduttori di temperatura: bimetallici, termistori, RTD e 
termocoppie. I sensori di temperatura integrati: LM335, LM35 
e AD590.  

• Trasduttori di posizione: potenziometro, trasformatore 
differenziale (LVDT) ed encoder (assoluto e incrementale). 

• Trasduttori capacitivi.  

• Trasduttori di pressione e trasduttori di livello (KP101A). 

• Trasduttori di luminosità: fotoresistenze, fotodiodi e 
fototransistor.  

• Trasduttori di velocità.  

• Trasduttori di deformazione: estensimetri (strain gauge).   

• Condizionamento del segnale derivante dai vari trasduttori. 

Linearizzazione caratteristica sensori resistivi. Ponte di 

Wheatstone.  

Modulo 3: Catena di acquisizione e distribuzione dei dati 

• Conversione D/A e A/D.  
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• Teorema del campionamento di Shannon.  

• Convertitori DAC: considerazioni generali, Parametri 
caratteristici (Risoluzione, errore di offset, linearità). DAC a 
resistori pesati e DAC con rete a scala R-2R. DAC con codice 
BCD. 

• Introduzione al ADC. Modulo Sample/Hold. ADC a conteggio, 

ad inseguimento e a rampa. ADC a doppia rampa.  ADC ad 

approssimazioni successive e ADC parallelo (flash). ENOB di un 

ADC. 

• Convertitori frequenza-tensione e tensione-frequenza 

(LM331). 

Modulo 4: Dispositivi elettronici di potenza 

• Tiristori. SCR e TRIAC. principio di funzionamento (analisi come 
struttura pnpn).  

• Applicazioni: circuito di comando e sincronizzazione TRIAC.    

Modulo 5: Attuatori 

• Motori elettrici: struttura e principio di funzionamento. 

• Motore in corrente continua: struttura, principio di 
funzionamento e caratteristica elettromeccanica  

• Motore in corrente continua di tipo brushless. 

• Regolazione dei motori a corrente continua: regolazione di 
velocità e tecnica PWM. 

• Motori in corrente alternata: motore a induzione (asincrono) e 
sincrono. 

• Motori universali e motori passo-passo 

Modulo 6: Elettronica ed Ecologia 

• Sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE). Marcatura dei prodotti.  

• Restrizioni sull’ uso di sostanze pericolose nella costruzione di 
vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Modulo 7: Diritto del lavoro 
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• Contratto a tempo indeterminato, determinato, part-time, 
interinale, apprendistato, collaborazione coordinata e 
continuativa, il tirocinio o stage. 

• La riforma del lavoro del 2015 (Job Act) 

2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 

Simulazioni con il software Multisim: 

• dei circuiti di condizionamento dei trasduttori; 

• degli alimentatori lineari e switching; 

• del ponte di Wheatstone;  

• dell’amplificatore differenziale da strumentazione 
• del convertitore DAC a resistenze pesate e a rete a scala R-2R 

• di un convertitore tensione-corrente con operazionale 
• del teorema di Shannon mettendo in cascata un DAC e un ADC 

ABILITA’: Trasversali 

• Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro 

• Utilizzare le conoscenze apprese per darsi degli obiettivi 
significativi e realistici 

• Comprendere i messaggi nelle varie forme comunicative 

• Saper interagire con gli altri e comprenderne i diversi punti di 
vista 

• Riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale 

• Saper affrontare situazioni problematiche e contribuire a 
risolverle 

• Interpretare criticamente le informazioni ricevute, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.  

 

Disciplinari 

• Utilizzare e progettare dispositivi alimentatori lineari e 
switching, circuiti per il condizionamento e per la 
trasformazione dei segnali e per l’acquisizione dati. 

• Utilizzare programmi applicativi per la simulazione dei circuiti 
elettronici. 

• Individuare gli elementi essenziali per la realizzazione di un 
sistema di acquisizione dati. 
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METODOLOGIE: • Lezione frontale 

• Problem solving 

• Cooperative Learning 

• Esercitazioni inviate su piattaforma Classroom 

• Flipped classroom 

• Videolezione sincrona con Meet. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione adottati, sia in presenza che in didattica a 

distanza- sono quelli definiti dal PTOF. In particolare, durante il 

periodo della didattica a distanza sono stati oggetto di valutazione:  

• gli apprendimenti dimostrati attraverso le consegne in 
classroom;  

• l’impegno;  

• la partecipazione costante al dialogo educativo (anche 
attraverso videolezioni sincrone e asincrone);  

• il senso di responsabilità;  

• lo svolgimento e la puntualità delle consegne on line (salvo 
problemi segnalati al docente).  

 I voti attribuiti agli studenti rappresentano una sintesi di una serie di 

attività didattiche in presenza e a distanza (valutazione sommativa) e 

non semplicemente la valutazione di ogni singola performance dello 

studente (verifica scritta e/o orale).  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo “Corso di tecnologie e progettazioni di sistemi 

elettrici ed elettronici” – Ferri Fausto Maria – Hoepli 

• Materiale didattico elaborato dal docente, videolezioni 
sincrone e asincrone. 

• Laboratorio di TPSEE con il software Mutisim. 

• Piattaforme per didattica a distanza Classroom, per le 
videolezioni sincrone Meet. 
 

 

 

  



57 
 

 

7.3.7 Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

           Docenti: DARIO ASCIANO – FRANCESCO SCIANCALEPORE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

1. TEORIA 

Introduzione allo studio degli amplificatori di segnali di tensione: 

resistenza di ingresso, amplificazione, resistenza di uscita, banda 

passante. 

Amplificatore operazionale caratteristiche ideali resistenza di 

ingresso, amplificazione, resistenza di uscita, banda passante. 

Amplificatore operazionale ideale a catena aperta, amplificazione 

open loop, legame ingresso uscita, transcaratteristica, zone di 

saturazione e zona attiva, comparatori di tensione, principio della 

massa virtuale. 

Amplificatore Operazionale in retroazione negativa. 

Configurazione invertente: calcolo dell’amplificazione, della 

resistenza di ingresso e della resistenza di uscite, segnale di uscita. 

Esercitazioni  

Configurazione non invertente: calcolo dell’amplificazione, della 

resistenza di ingresso e della resistenza di uscite, segnale di uscita. 

Esercitazioni 

Buffer follower: legame ingresso-uscita, esempi di uso.  

Sommatore invertente: legame ingressi-uscita, applicazione da 

sommatore e media dei segnali. Sommatore non invertente. 

Esercitazioni 

Circuito derivatore: legame ingresso-uscita. Circuito integratore: 

legame ingresso-uscita. Esercitazioni. 

La risposta in frequenza di dispositivi con amplificatori operazionali.  

Filtri attivi del primo ordine basati sulla configurazione invertente: 

passa basso, passa alto, passa banda, calcolo della funzione di 

trasferimento e diagrammi di Bode dell’ampiezza e della fase. 

Filtri attivi del primo ordine basati sulla configurazione non 

invertente: passa basso, passa alto, passa banda, calcolo della 



58 
 

funzione di trasferimento e diagrammi di Bode dell’ampiezza e della 

fase. 

Applicazioni non lineari dell’Amplificatore Operazionale. 

Trigger di Schmitt invertente o a ciclo inverso: calcolo della 

caratteristica ingresso uscita, soglie di commutazione, ampiezza del 

ciclo di isteresi e valore medio. Semplici applicazioni. 

Trigger di Schmitt non invertente o a ciclo diretto: calcolo della 

caratteristica ingresso uscita, soglie di commutazione, ampiezza del 

ciclo di isteresi e valore medio. Semplici applicazioni. 

Generatore di onde quadre basato su trigger di Schmitt invertente: 

calcolo Th, Tl e duty cycle in funzione delle resistenze di retroazione 

negativa e positiva. Semplici applicazioni. 

Sistemi di acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati. Schema 

generale di un sistema monocanale, il circuito sample & hold, teorema 

di Shannon, condizione per l’omissione del circuito di S/H. 

Convertitori Analogico/Digitale, caratteristica di conversione, 

risoluzione, errore massimo di quantizzazione, valore massimo 

convertibile, valore di fondo-scala, tabella di conversione delle 

tensioni. 

Convertitore ADC Flash a 2 e a 3 bit studio completo: caratteristica di 

conversione, risoluzione, errore massimo di quantizzazione, valore 

massimo convertibile, valore di fondo-scala, tabella di conversione 

delle tensioni, dimensionamento del decoder in logica Not, And, Or. 

Convertitori Digitale/Analogico, caratteristica di conversione, 

risoluzione, errore massimo di quantizzazione, valore massimo 

convertibile, valore di fondo-scala, tabella di conversione delle 

tensioni. Esercitazioni varie. 

Convertitore DAC a 4 bit a resistenze pesate studio completo: 

caratteristica di conversione, risoluzione, errore massimo di 

quantizzazione, valore massimo convertibile, valore di fondo-scala, 

formule per la conversione. Esercitazioni varie 

2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Configurazione invertente µ741: calcolo dell’amplificazione, della 

resistenza di ingresso e della resistenza di uscite, segnale di uscita. 
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Configurazione non invertente µ741: calcolo dell’amplificazione, della 

resistenza di ingresso e della resistenza di uscite, segnale di uscita.  

Timer NE555: configurazione astabile e monostabile, generazione di 

onde quadre a duty-cycle dipendente dai parametri della circuiteria 

esterna. 

Simulazione di vari circuiti con varie piattaforme e software: 

Multisim, Multisim live, TinkerCad.  

Arduino: cicli temporizzati e comandi esterni, lampeggio del led, 

semaforo, semaforo con lampeggio. Simulazione dei circuiti con 

TinkerCad, sviluppo del software, montaggio dei circuiti su bread-

board, sviluppo del software con ide originale, download e operazioni 

di verifica del corretto funzionamento. Impostazione di semplici 

schetch: intestazione e dichiarazione delle variabili, void setup, void 

loop. Istruzioni di pinMode input e output, istruzioni di digitalRead e 

digitalWrite, Delay.  

ABILITA’: Trasversali 

• corretta proprietà di linguaggio tecnico – scientifico 

• fare ipotesi sulla realtà ed interpretare le varie situazioni 

• estrapolare metodologie note in contesti nuovi 

• produzione di testo scritto con terminologia tecnica 

• capacità di lavorare in gruppo 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo; 

Disciplinari 

• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e 
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli 
e collaudi; 

• progettare amplificatori elettronici e sistemi di elaborazione di 
segnali analogici con amplificatore operazionale; progettare 
circuiti per la generazione di segnali periodici; operare con 
segnali analogici e digitali. 

METODOLOGIE: lezione frontale, lezione dialogata, pratica di laboratorio, cooperative 

learning, problem solving ed esercitazioni numeriche, uso di 

simulatori di circuiteria elettronica, videolezione sincrona ed 

asincrona. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Durante il periodo della didattica in presenza sono stati adottati i 

criteri di valutazione definiti dal collegio docenti, durante il periodo 

della didattica a distanza sono stati oggetto di valutazione:  

• gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti in 
presenza che on line;  

• l’impegno;  

• la partecipazione costante al dialogo educativo (anche 
attraverso videolezioni sincrone e asincrone);  

• il senso di responsabilità;  

• lo svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo 
problemi segnalati al docente).  

 I voti attribuiti agli studenti rappresentano una sintesi di una serie di 

attività didattiche in presenza e a distanza sincrone e asincrone 

(valutazione sommativa) e non semplicemente la valutazione di ogni 

singola performance dello studente (verifica scritta e/o orale).  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo “Elettronica ed Elettrotecnica 3” G. Conte/ D. 
Tomassini edizione HOEPLI. 

• Materiale didattico prelevato da internet, dispense, 
videolezioni sincrone e asincrone. 

• Laboratorio di elettronica, computer etc. 

• Piattaforma per didattica a distanza, piattaforma per 
videoconferenza, etc... 
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7.3.8 Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI 

           Docenti: LORENZO ABBATECOLA – FRANCESCO SCIANCALEPORE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

1. TEORIA 

Studio dei sistemi in frequenza 

Riepilogo sui sistemi di primo e secondo ordine RLC: poli e zeri di una 

funzione di trasferimento. Forme generali delle funzioni di 

trasferimento: forma poli/zeri e forma “costanti di tempo”. 

Riepilogo sui sistemi di secondo ordine: forma canonica della 

funzione di trasferimento e relativi parametri. Tipi di risposta in base 

al valore dello smorzamento e corrispondenti posizioni dei poli. 

Parametri caratterizzanti la risposta al gradino. 

Funzione di trasferimento in frequenza: rappresentazione 

vettoriale delle sinusoidi. Diagrammi di Bode dei moduli e delle fasi: 

scala semilogaritmica; diagrammi dei termini elementari e regole per 

il tracciamento. 

Controlli automatici: obiettivi e classificazioni. 

Caratteristiche generali di un sistema di controllo: variabili di 

controllo e controllate, disturbi. Modellazione con schemi a blocchi, 

controllo ad anello aperto e controllo ad anello chiuso. Obiettivi del 

controllo in retroazione: precisione, reiezione dei disturbi e stabilità. 

Classificazione delle tipologie di controllo. 

Controllo statico e dinamico 

Controllo statico: errori a regime o precisione statica per sistemi di 

tipo 0, tipo 1 e tipo 2 a fronte dei segnali canonici scalino, rampa e 

parabola. Effetto della retroazione sui disturbi. Disturbi agenti sulla 

linea di retroazione. 

Controllo dinamico: qualità del transitorio (velocità e 

sovraelongazione). 

Controllori PID 

Effetti separati e combinati di controllo proporzionale, controllo 

integrale e controllo derivativo. Analisi e progetto dei sistemi PID: 

funzione di trasferimento generale e procedura di Ziegler-Nichols.  

Stabilita e stabilizzazione. 
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Grado di stabilità di un sistema: sistema asintoticamente stabile, 

instabile e semplicemente stabile. Funzioni di trasferimento e 

stabilità al variare della posizione e del segno dei poli.  

Criterio di Bode: definizione di pulsazione critica, sfasamento critico, 

margine di fase. Tecniche di stabilizzazione: riduzione del guadagno 

d’anello, spostamento a destra di un polo, spostamento a sinistra di 

un polo.  

Reti correttrici: rete anticipatrice e rete ritardatrice. 

Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 

Segnali analogico-digitali a confronto. La catena di acquisizione dati: 

trasduttore, condizionatore, AMUX e ADEMUX, Sample Hold, ADC e 

DAC.  

Funzionalità del DAC. Significato e importanza del quanto q. 

Campionamento. Frequenza di campionamento e capacità di 

memoria di un sistema. Teorema del campionamento. Aliasing.  

Funzionalità e caratteristiche dell’ADC: risoluzione e tempo di 

conversione; condizioni sul tempo di conversione ed eventuale 

necessità di Sample & Hold. Interfacciamento tra ADC e 

microprocessore. 

Condizionamento: adattamento hardware di livelli e intervalli dei 

segnali in ingresso al blocco ADC. Rappresentazione dei dati. 

 
2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Uso di Scilab/Xcos per tracciamento diagrammi di Bode, risposta al 

gradino di un sistema del secondo ordine, procedura di Ziegler-

Nichols. 

Realizzazione di progetti PLC con tecnica batch (grafcet) su simulatori 

Siemens e Schneider: nastro con timbratrice; linea di 

confezionamento; cancello elettrico. 

Programmazione di sistema a microcontrollore Arduino Uno su 

TinkerCad: metodologia di progettazione batch (da diagramma a stati 

finiti di Moore, o grafcet, a sketch); semaforo a chiamata pedonale 

con polling e interrupt; tecniche di monitoraggio dell’elaborazione 

(serial monitor); tecniche di visualizzazione mediante LCD; 

acquisizione segnali analogici e impostazione della tensione di fondo 
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scala dello ADC; progetti impieganti sensori di vario tipo 

(temperatura, prossimità, movimento, luce). 

ABILITA’: Trasversali 

• corretta proprietà di linguaggio tecnico – scientifico; 

• produzione di testo scritto con terminologia tecnica; 

• capacità di lavorare in gruppo; 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo; 

Disciplinari 

• utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi; 

• identificare le tipologie dei sistemi di controllo; 

• conoscere l’architettura di un sistema di controllo, i suoi 
elementi costitutivi e i segnali coinvolti. 

METODOLOGIE: Nella didattica in presenza: lezione frontale, lezione dialogata, 

laboratorio, cooperative learning, problem solving ed esercitazioni 

numeriche. 

 

Nella didattica a distanza: videolezione sincrona e asincrona, video di 

spiegazioni prese dalla rete o prodotti dai docenti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sia durante il periodo della didattica in presenza che in quello della 

didattica a distanza è stata adottata la tabella di valutazione presente 

nel PTOF. In particolare, durante il periodo della didattica a distanza 

sono stati oggetto di valutazione:  

• gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti in 
presenza che on line;  

• l’impegno;  

• la partecipazione costante al dialogo educativo (anche 
attraverso videolezioni sincrone ed asincrone);  

• il senso di responsabilità;  

• svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo 
problemi segnalati al docente).  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Testo in adozione: Cerri-Ortolani-Venturi, “Corso di Sistemi 
Automatici 3”, edizione Hoepli. 

• Materiale didattico prelevato da internet, dispense, 
videolezioni sincrone e asincrone 

• Script di simulazione Scilab/Xcos a supporto della teoria dei 
controlli automatici; simulatori PLC; simulatore circuitale 
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ThinkerCad a supporto delle attività con sistema a 
microcontrollore Arduino. 

• Piattaforma GSuite (Classroom, Meet, Jamboard, Moduli) per 
la didattica digitale integrata. 
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7.3.9 Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

           Docente: de PALMA ISABELLA 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

La scelta dei contenuti è stata effettuata tenendo conto 

principalmente dei prerequisiti di base della classe attraverso il test 

d’ingresso, il risultato ha quindi consentito di eseguire una 

programmazione dell’attività che ha previsto attuare i seguenti i 

contenuti essenziali; 

• Conoscere il ruolo delle scienze motorie nella scuola e dei 
benefici dell’attività fisica sul sistema psico-fisico e come 
forma di prevenzione per le malattie cardiovascolari e del 
sistema muscolo scheletrico; 

• Conoscere le caratteristiche e le differenze esistenti tra le 
varie discipline sportive individuali; 

• Conoscere le caratteristiche e le differenze esistenti tra le 
varie discipline sportive di squadra negli aspetti tecnico-
tattici; 

• Conoscere l’apparato scheletrico; 

• Conoscere l’apparato muscolare; 

• Conoscere il metabolismo energetico del muscolo; 

• Conoscere il Sistema Aerobico e Anaerobico alattacido e 
lattacido; 

• Conoscere il ciclo di Krebs; 

• Conoscere il diverso valore energetico degli alimenti; 

• Conoscere la “Dieta Mediterranea” e la “Piramide 
Alimentare”; 

• Conoscere il rapporto tra alimentazione e ambiente e sapere   
cos’è la “Doppia Piramide Alimentare-Ambientale”; 

• Conoscere i problemi del disboscamento forzato e delle 
colture intensive  

• Conoscere le capacità motorie e la classificazione delle stesse; 

• Conoscere le capacità coordinative generali e speciali; 

• Conoscere e saper migliorare le capacità coordinative 
generali (apprendimento, controllo, adattamento e 
trasformazione del movimento); 

• Conoscere e saper allenare le capacità condizionali (forza, 
resistenza, velocità e mobilità articolare; 

• Conoscere e saper rafforzare la muscolatura addominale 
come elemento di equilibrio corporeo; 

• Sapere realizzare un test motorio della forza; 

• Conoscere le tecniche di primo soccorso; 
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• Conoscere il defibrillatore; 

• Conoscere la differenza tra allenamento basale e allenamento 
tecnico; 

• Conoscere le diverse discipline sportive; 

• Conoscere la storia, il regolamento e i fondamentali della 
pallavolo; 

• Conoscere la storia, il regolamento e i fondamentali della 
pallacanestro; 

• Conoscere la storia, il regolamento e i fondamentali del gioco 
calcio; 

• Conoscere le specialità dell’atletica leggera; 

• Saper praticare almeno tre discipline sportive di squadra; 

• Rispettare il regolamento tecnico/pratico; 

• Saper praticare l’orienteering; 

• Saper valutare il proprio atteggiamento posturale; 

• Saper analizzare ed effettuare il collegamento con le altre 
discipline di studio; 

• Capacità di automotivazione; 

• Consolidare il carattere, sviluppare la socialità e il senso 
civico; 

• Saper gestire e trovare soluzioni nei conflitti relazionali; 

• Capacità di problem solving; 

• Saper valutare e verificare l’esito ottenuto (feed back); 
  

ABILITA’: • Rielaborare Schemi Motori di base.  

• Avere disponibilità e controllo segmentario, realizzare 
movimenti dai più semplici ai più complessi combinando le 
diverse capacità coordinative anche con grandi e piccoli 
attrezzi; controllare il proprio corpo anche in situazioni 
"inusuali”; 

• Sviluppare e consolidare la velocità, la resistenza, la mobilità, 
la forza. Gestione del canale cinestesico, visivo, uditivo; 
Organizzazione spazio- temporale. 

• Miglioramento della resistenza. 

• Avviamento alla pratica sportiva; Gestione della funzione 
respiratoria; 

• Apprendere le metodiche di primo soccorso in caso di varie 
tipologie di infortuni; 

• Rispetto delle regole e senso civico; 

• Rispetto del proprio corpo; 

• Saper tradurre in pratiche corrette le conoscenze acquisite; 

• Sviluppare consapevolezza del proprio corpo, maturare la 
coordinazione spazio -temporale; 
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• Miglioramento della funzione dell’equilibrio, della 
coordinazione e della gestione degli attrezzi, gestione del 
canale uditivo, miglioramento della percezione del ritmo. 

• Conoscenza delle regole e dei fondamentali dei giochi sportivi 
codificati e non. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione interattiva, video-lezioni, lavori di gruppo e 

individuali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le abilità acquisite dagli alunni sono state accertati sia con verifiche 

che con test per valutare l’acquisizione del linguaggio motorio.  

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni, 

dei progressi fatti, dell’impegno dimostrato, della partecipazione e 

del contributo personale al dialogo didattico, educativo e alla 

partecipazione attiva alla didattica a distanza e di aiuto ai propri 

compagni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo “ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY / VOLUME 

UNICO” JUVENILIA/ RAMPA ALBERTO / SALVETTI MARIA CRISTINA  

Materiale didattico prelevato da internet, dispense, videolezioni 

sincrone e asincrone. 

Palestra coperta e scoperta e attrezzi piccoli e grandi codificati e non 

codificati., computer etc. 

Piattaforma per didattica a distanza, piattaforma per 

videoconferenza, etc.. 
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7.3.10  Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA  

 Docente Coordinatore: RIZZI ORONZO 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

1) Costituzione Italiana, Istituzioni dello Stato Italiano, dell’UE e 

degli Organismi Internazionali;  

Il suffragio ristretto nell’Italia dei primi del ’900 

Le caratteristiche della Statuto Albertino 

Storia e struttura della Costituzione Italiana 

Caratteri della Costituzione Italiana 

Il Lavoro, dalla Costituzione allo Jobs act 

Il Parlamento Italiano  

Universal Declaration of Human Rights 

La Professione Militare. 

2) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea 

Generale ONU il 25 settembre 2015;  

Storia della tutela dell'ambiente 

Fair play Fair play e la convenzione europea 

Dalla Giornata per la terra l'invito a prenderci cura del pianeta in 

modo concreto ed urgente. 

Proteggere e ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre 

Lettera Enciclica di Papa Francesco: Laudato sii 

Visione etica e teologica del rapporto uomo/ambiente. 

3) Educazione alla cittadinanza digitale;  

L'interazione attraverso i mezzi di comunicazione digitale in 

un'ottica di rispetto di sé e degli altri e di partecipazione alla vita 

sociale e civica: 

I problemi connessi ad uno scorretto uso della rete  
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Seminario distrettuale nuove generazioni ROTARY Evento "Safer 

Internet Day" e sicurezza su Internet "Connessi e sicuri". L'utilità del 

mezzo digitale  

Visione del film: The Social Network  
 

Il significato e l'utilità del mezzo digitale Psicologia e Pedagogia nel 
mondo del lavoro, linguaggi di comunicazione  
 

Introduzione alla cittadinanza digitale mezzi di comunicazione in 
un’ottica di rispetto di sé e degli altri e di partecipazione alla vita 
sociale 
 
IOT e bitcoin 

4) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto 

del lavoro;  

5) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari;  

6)  Educazione alla legalità e contrasto alle mafie;  

7)  Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni; 

8) Educazione alla salute e al benessere.  

ABILITA’ e 
COMPETENZE: 

Sapere le differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione; 
Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali; 
Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea; 
Comprendere il significato storico, socioculturale del fenomeno 
dell’immigrazione; 
Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi 
connessi: dalla convivenza all’integrazione; 
Saper interpretare gli opposti atteggiamenti: pregiudizi e 
accoglienza; 
Comprendere l’importanza e il significato della tutela dell’ambiente 
e della protezione civile; 
Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai 
principali rischi della rete; 
Conoscere i fenomeni della pedopornografia e degli abusi; 
Aver consapevolezza della facile vulnerabilità giovanile; 
Riconoscere e analizzare le fake new in rete anche attraverso la 
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valutazione delle qualità delle fonti; 
Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 

profili sociali economici e giuridici civici e ambientali della società̀; 

Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e 

dei doveri; 

Promuovere la condivisione dei principi di legalità̀, cittadinanza attiva 

e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 

della persona; 

Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura; 

Comprendere i principi fondamentali a tutela dell’ambiente; 

METODOLOGIE: L’insegnamento di Educazione Civica è stato affidato all’intero 

consiglio di classe i cui docenti che ha svolto lezioni riguardanti 

le tre aree tematiche. 

Sono poi state effettuate lezioni in modalità DaD dal 

coordinatore di Ed. Civica della classe in codocenza con altri 

insegnanti per un approccio pluridisciplinare delle tematiche 

affrontate. 

Sono stati visionati film, documentari, parti di trasmissioni 

televisive per rendere la lezione più interessante e facilmente 

fruibile dagli studenti, stimolando un atteggiamento 

problematico e critico rispetto ai temi di volta in volta proposti. 

 Ove possibile è stato utilizzato il testo di ed. civica adottato dalla 

classe. Durante le ore di codocenza ogni argomento affrontato 

veniva illustrato partendo dal quadro normativo di riferimento. 

a) ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 

- Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza 

on line di tutti o una parte degli studenti attraverso Meet o altri 

canali di comunicazione. 

- Registrazione di messaggi vocali da caricare sui canali di 

comunicazione e fruibili dagli studenti sia in modalità sincrona 

che asincrona  

 

b) ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 

- Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma 
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CLASSROOM 

- Assegnazione di compiti, lavori elaborati  

- Restituzione delle consegne da parte degli studenti 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Valutazione in presenza 

-Esposizione orale degli argomenti oggetti di studio 

-Discussione guidata 

-Prove semistrutturate 

La valutazione ha tenuto conto: dei livelli di conoscenza 

conseguiti dall’alunno, del raggiungimento, degli obiettivi 

prefissati, della correttezza del linguaggio specifico, 

dell’approfondimento personale, della partecipazione al dialogo 

educativo, dell’impegno e dell’interesse mostrati, del progresso 

nella crescita culturale, della storia personale e familiare 

dell’alunno. 

Valutazione 

Ogni docente del consiglio di classe ha effettuato verifiche 

orali, scritte e pratiche previste per la propria disciplina 

Verifiche scritte/pratiche  

-Verifiche scritte/pratiche da trasmettere ai docenti con 

qualunque modalità: foto, file, documenti, fogli elettronici, 

presentazioni  

-Test e questionari da svolgersi in modalità sincrona e/o 

asincrona  

Verifiche orali  

-Presenza di almeno due alunni oltre il docente  

-Eventuale uso della webcam (anche quella del cellulare) che 

consenta il riconoscimento dello studente  

-Utilizzo dell’applicativo di Google Meet per le video lezioni. 
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Criteri di valutazione di ed. Civica  

La valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti nella griglia di 

valutazione di ed. civica approvata dal collegio dei docenti ed inserita 

nel presente documento 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Educazione Civica ed ambientale, AAVV Rizzoli 

Education 

CComputer, Internet, Fotocopie, visione di filmati, documentari, 

libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, 

materiali prodotti dall’insegnate, YouTube 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato in data 14.05.2021 dai seguenti docenti. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

GERMINARIO MARIA ELENA Lingua e letteratura italiana. Storia  

PECORIELLO RAFFAELLA Lingua inglese  

BONVINO GIUSEPPE Matematica  

de PALMA ISABELLA Scienze motorie e Sportive  

PAOLILLO ROSA Religione  

RIZZI ORONZO Educazione Civica  

ASCIANO DARIO Elettrotecnica ed Elettronica  

ABBATECOLA LORENZO Sistemi Automatici  

GALLO MICHELE  Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici 

 

SCIANCALEPORE FRANCESCO Laboratorio di Elettrotecnica ed 
Elettronica Laboratorio di Sistemi 
Automatici 

 

BITETTO RAFFAELE Laboratorio di Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


