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I. OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 

A. Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici 

 
A.1. Premessa 

 
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di 

istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 
come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale 
dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 
A.2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti tecnici 

 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso 
lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale 
e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori 
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in 
aree di indirizzo. I risultati di apprendimento costituiscono il riferimento per le linee guida 
nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, definite a sostegno 
dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida 
comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di 
apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 
e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 
per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del 
decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di 
interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono 
agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al 
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro 
previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 
A.2.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 



 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le 
esperienze  operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro 
cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

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

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

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

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

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

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

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

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per 
la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; 



 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 
A.2.2. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 
 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 
prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 

A.2.3. Strumenti organizzativi e metodologici 
 

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo 
biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 
nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche 
attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e 
sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso 
l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, 
esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono 
connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli 
studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche 
per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle 
professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso 



 

unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva 
del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 

Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; 
analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire 
processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di 
simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati 
di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un 
sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 
dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere 
concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della 
conoscenza. 

Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per 
far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo 
collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato 
sociale. 

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture 
innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 

Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico. 
 
B. Finalità del corso di studi 

 
B.1. Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore 

tecnologico 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

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

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 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). 



 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati. 

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

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 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. 
 
B.2. Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

  
Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 
elettrici, elettronici e dellemacchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione 
e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo 
di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 
È grado di: 

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi; 

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

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e 
del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 
dispositivi alle normative sulla sicurezza; 



 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro 
e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e 

“Automazione”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 

relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione 
“Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e 
industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di 
sistemi di controllo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze. 
1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

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

4. Gestire progetti. 
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 
7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le 
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in 
coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 
II. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 
II.1. Costituzione della classe 

 
La classe 5TE è articolata con il gruppo classe della 5TI di diverso indirizzo di studi con 12 
ore settimanali di lezione in comune nelle seguenti materie: Lingua e Letteratura Italiana, 
Storia, Lingua Inglese, Religione, e Scienze Motorie e Sportive. 
La costituzione della classe articolata non ha permesso una valutazione concorde tra l’area 
tecnica e l’area umanistica. 
La classe, eterogenea in provenienza, bacino di utenza e visione scolastica-didattica, nel 
corso del 2°biennio + V anno ha subito trasformazioni nella sua composizione fino ad 
arrivare a 11 alunni al V anno. 
A livello comportamentale la classe si è sempre distinta, in linea generale, per correttezza 
nei confronti dei docenti e non si sono mai registrati comportamenti indisciplinati. Nelle 
relazioni interpersonali gli alunni si sono mostrati rispettosi, accoglienti e inclusivi. 
Dal punto di vista didattico, il gruppo classe fin dall’inizio ha rilevato buone capacità  
nell’area tecnico-scientifica ed umanistica e sempre caratterizzato da una  continuità nel 



 

lavoro e nell’attenzione, da una metodologia di studio adeguata, da una tendenza 
all’approfondimento degli argomenti trattati ed abitudine alla complessità.  
Mediamente gli alunni sono pervenuti ad un discreto livello di conoscenze e competenze 
nelle seguenti materie: Tecnologia e Progettazione Sistemi Elettrici ed Elettronici e Sistemi 
Automatici, Elettronica e Elettrotecnica e Matematica. Buoni livelli si sono registrati in 
Italiano, Storia, Inglese.  
Al termine dell’anno scolastico, le osservazioni e le prove approntate, comprese quelle in 
modalità DaD, hanno evidenziato, in merito alle conoscenze, competenze e capacità 
conseguite, la seguente situazione della classe: 
1) un gruppo di studenti si è distinto per un significativo percorso personale e culturale, 
sostenuto da impegno e curiosità intellettuale, per la graduale acquisizione di un metodo 
di lavoro proficuo ed efficace e per predisposizione matura e serena allo studio in genere; 
2) gli altri studenti hanno invece partecipato con interesse non omogeneo alle varie 
attività . 
A seguito dell’emergenza Covid, i docenti sin dai primi giorni si sono attivati per lavorare 
attraverso il registro elettronico e la piattaforma Microsoft Teams, in modo che l’attività 
didattica proseguisse anche a distanza nella costruzione ragionata e guidata del sapere. I 
docenti hanno inoltre continuato a perseguire il compito sociale e formativo, mantenendo 
viva la comunità di classe, di scuola e di appartenenza, per combattere il rischio di 
isolamento e di demotivazione.  
Sono stati sempre attivati interventi didattici ed educativi a distanza anche al fine di 
tutelare il diritto all’istruzione e di garantire ad ogni alunno, al termine del corso di studi, 
adeguate conoscenze, competenze e capacità critiche specifiche; gli stessi insegnanti, 
secondo le necessità della propria didattica, hanno provveduto a strategie atte a 
coinvolgere maggiormente gli studenti e a garantire loro una adeguata presenza, 
nell’ottica dell’Esame di stato. 
La classe ha partecipato attivamente al nuovo dialogo educativo e il C.d.C, nell’attuare la 
valutazione e nello specifico la funzione certificativa, ha preso in considerazione anche il 
grado di coinvolgimento e l’acquisizione di responsabilità nel processo di apprendimento 
di ogni studente nella fase della DaD. 
Le finalità educative legate alla formazione del cittadino sulla base della cultura umanistica 
e scientifica sono state globalmente raggiunte: il processo di crescita è stato sicuramente 
proficuo per gli studenti nel complesso, che hanno maturato nel tempo un rapporto 
corretto nei confronti della scuola e nel rispetto delle regole civili e dei valori umani. 

 
 
 
 
 
 
 

II.2. Quadro orario 
 

Insegnamenti generali Ore sett. Insegnante Continuità didattica 

Lingua e letteratura italiana 4 Gori Chiara Sì 

Storia 2 Gori Chiara Sì 

Lingua inglese 3 
Ferraro 
Vincenza 

Sì 



 

Matematica 3 
Barbis 
Annalucia 

Sì 

Scienze motorie e sportive 2 
Carchedi 
Francesco 

No 

RC o attività alternative 1 
Mugnai 
Leda 

Sì 

Insegnamenti obbligatori area di indirizzo Ore sett. Insegnante Continuità didattica 

Elettronica ed elettrotecnica 6 
Coppola 
Martino 

Si 

Tecnologia e progettazione sistemi elettrici ed 
elettronici 

6 Cantini Ilaria Sì 

Sistemi automatici 4 
Fiammelli 
Mario 

No 

Lab. S.A.- E. e E.- T.P.S.E.  Tina Pacifico Si 

 
 
III. ULTERIORI STRUMENTI FORMATIVI 
 
III.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, tirocini e stage 

 
L’Alternanza scuola lavoro (ora Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: cfr. nota 1), posta tra gli obiettivi formativi dalla legge 107 del 13 luglio 2015, 
prevede l’organizzazione di progetti innovativi di alternanza con le seguenti caratteristiche: 

 offrire a tutti gli studenti dai 15 ai 18 anni l’opportunità di apprendere mediante 
esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore; 

 valorizzare una formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro; 

 assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche l’acquisizione di maggiori 
competenze per l’occupabilità e l’auto-imprenditorialità. 
Ciò premesso, le attività devono configurarsi come: 

a) progetti innovativi di integrazione tra percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche 
secondo modalità di “bottega-scuola” e “scuola-impresa”; 

b) progetti riferiti a esperienze e modelli di eccellenza di integrazione e collaborazione con 
imprese operanti su aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali efficienza 
energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made 
in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo; 

c) progetti che presentano una stabilità nel tempo e che vedono la collaborazione con i poli 
tecnico-professionali e gli ITS; 

d) progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico Scientifici 
o Comitati Scientifici; 

e) progetti realizzati attraverso esperienze di divulgazione a mezzo stampa o altro mezzo 
informativo al fine di disseminare capillarmente le buone pratiche. 

 
I corsi di studi dell’Istituto prevedono, a partire dall’a.s. 2015/2016, un monte ore 

obbligatorio di alternanza scuola lavoro pari a 400 ore da svolgere nel secondo biennio e nel 
quinto anno.  
 
Finalità e obiettivi dei PCTO 
 

L’alternanza scuola lavoro è proposta come metodologia didattica per: 



 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) accrescere la motivazione allo studio; 
d) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 
e) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi;  

f) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Ferma restando una funzione principalmente educativa e volta a innestare un processo 
di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi 
sono: 

 Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 Favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 Fornire elementi di orientamento professionale; 

 Integrare i saperi didattici con i saperi operativi; 

 Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 
 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 
complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello 
dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì 
integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è 
importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione 
tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la 
motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 
interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio 
competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, 
offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 
 
Le modalità 
 

L'attività di alternanza scuola lavoro prevede l’istituzione di figure professionali che 
intervengono sul percorso formativo, con il compito di seguire lo studente nella sua attività. 

Il tutor interno dell’istituzione scolastica, designato dal Dirigente scolastico, assicura il 
raccordo tra scuola, studente, famiglia e azienda in modo da favorire la positiva riuscita del 
percorso formativo; collabora all’individuazione della struttura più adatta alle caratteristiche 
dell’alunno; segue lo studente durante l’intero processo di apprendimento e verifica che le 
attività svolte rispondano al progetto formativo elaborato; aggiorna il Consiglio di classe e 
acquisisce elementi utili per il monitoraggio e la valutazione. 

Il tutor esterno, designato dalla struttura che ospita lo studente, è il referente 
dell’impresa o della struttura ospitante. Ha il compito di assicurare il raccordo tra impresa, 
scuola e studente cooperando con il tutor interno; assicura l’accoglienza e l’inserimento in 



 

azienda ed è, quindi, la persona di riferimento per lo studente durante la fase di 
stage/tirocinio; fornisce alla scuola gli elementi per valutare le attività dello studente e 
l’efficacia dei processi formativi. 

In preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a 
percorsi formativi e di orientamento, diversificati in relazione alla struttura in cui si 
svolgeranno le attività; insegnanti della scuola e/o esperti esterni chiariscono quale sarà il tipo 
di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri, quale rapporto dovrà esister tra l’attività 
a scuola e l’attività di stage/tirocinio. Particolare attenzione viene posta sugli aspetti legati alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e alle norme igienico-sanitarie da osservare nei processi 
produttivi. 

L’Istituto progetta e realizza ogni anno specifiche attività per i diversi indirizzi. 
 
Le Competenze Generali 
 

AREA DELLA LINGUAGGI 

Competenze Abilità Conoscenze 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
lessicali della lingua italiana nella lettura, 
nell’oralità e nella scrittura secondo le 
varie tipologie testuali. 

Ascoltare in modo funzionale allo 
scopo e al contesto: chiedere 
spiegazioni, annotare, distinguere 
dati principali e secondari 

Lessico fondamentale e 
struttura grammaticale della 
lingua italiana 

Comprendere, comunicare, 
documentare in base alle esigenze dei 
diversi contesti, anche con l’ausilio di 
tecnologie multimediali 

Pianificare e realizzare interventi su 
argomenti lavorativi specifici, in 
maniera organizzata ed utilizzando i 
termini tecnici appropriati 

Strumenti e codici della 
comunicazione in contesti 
espositivi, organizzativi e 
professionali 

Stabilire collegamenti tra forme culturali 
nazionali e internazionali sia in 
prospettiva interculturale, sia ai fini della 
mobilità lavorativa 

Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione di precisi compiti lavorativi 

Tecniche compositive delle 
diverse forme di produzione 
scritta 

Reperire e utilizzare informazioni per 
assolvere un compito e organizzare il 
proprio lavoro ed il proprio 
apprendimento 

Redigere sintesi e relazioni 
producendo testi corretti e coerenti, 
adeguati al contesto lavorativo 

Lessico e grammatica inglesi 
fondamentali e linguaggio 
settoriale 

Riconoscere il valore e la potenzialità dei 
beni artistici ed ambientali 

Comprendere ed utilizzare in 
contesto operativo i principali testi 
redatti in inglese in linguaggio 
settoriale. 

 

Utilizzare l’inglese nelle principali 
interazioni comunicative e lavorative 

  

 
Le Competenze di Cittadinanza 
 

AREA DELLA CITTADINANZA 

Competenze 

Organizzare il proprio apprendimento e valutarne motivazioni e finalità 

Collaborare e partecipare alle attività comprendendo il punto di vista delle persone e portando il loro 
personale contributo 

Lavorare in autonomia e con responsabilità, conoscendo ed osservando norme e regole 

Comunicare con chiarezza e competenza con colleghi e superiori 

Svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all’interno di un processo 
produttivo 

Riconoscere ed analizzare i problemi: impostare e sviluppare ipotesi risolutive 

Individuare collegamenti e relazioni 

Utilizzare, in ambito lavorativo, gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo qualità 

Sviluppare lo spirito di iniziativa, creatività ed imprenditorialità; valutare rischi ed opportunità 



 

Rafforzare la capacità di autovalutazione 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività 

Operare nel mondo del lavoro con attenzione sia alla sicurezza della persona, sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio. 

 
Le Competenze di Settore 
 

Dipendenti dal settore di riferimento e dal percorso di studi. 
 
Istituto Tecnico 
 

Classi terze, quarte e quinte 

In collaborazione con strutture (come ad esempio i laboratori territoriali) ed enti del 
territorio effettuano visite presso aziende di settore e/o mostre e musei e partecipano a 
giornate formative svolte da esperti del mondo del lavoro per la presentazione di nuove 
tecnologie e/o strumenti di settore. Sono altresì previsti interventi formativi extra-curricolari 
per l’integrazione delle competenze / capacità tecnico-professionali in funzione delle richieste 
delle imprese ospitanti per i percorsi di alternanza.  

Classi terze 

In collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze effettuano un percorso di 
alternanza seguiti da un tutor scolastico e un tutor accademico. Lo sviluppo dell’idea 
progettuale prevede un incontro a scuola del tutor aziendale per approfondire aspetti teorici 
e pratici del prodotto multimediale da realizzare. La realizzazione del progetto con 
coordinamento del tutor scolastico e aziendale prevede una presentazione dei progetti alle 
famiglie, scuole, cittadinanza a fine anno con evento presso l’Aula Magna del Rettorato 
dell’Università di Firenze. Le classi sono inoltre coinvolte nei progetti STEM e SPIN MY 
SCHOOL, che permettono di accumulare un monte orario di alternanza pari a 120 ore. 

Classi quarte 

I percorsi di alternanza scuola lavoro condivisi nel consiglio di classe sono articolati in tre 
fasi: una prima fase di orientamento, svolta dai docenti della classe in ore curriculari, nella 
quale gli studenti vengono “preparati” a questa esperienza nuova con la trattazione / 
approfondimento di argomenti di cultura generale che potrebbero essere collegati al settore 
in cui si svolgeranno gli stage; una seconda fase, nella quale docenti o esperti esterni trattano, 
in ore non scolastiche, argomenti collegati all’esperienza che lo studente si appresta a fare 
direttamente in azienda; una terza fase, nella quale lo studente viene inserito nell’azienda 
ospitante e, sotto la guida di un tutor aziendale, fa la sua esperienza di lavoro della durata di 
160 ore.  

Inoltre le classi IV e V aderiscono al progetto “Comitato grandi aziende” frutto della 
collaborazione tra l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, l’Università di Firenze, la 
Camera di Commercio di Firenze, Confindustria Firenze, il Comune e la Città Metropolitana e 
l’azienda SELEX ES. Gli alunni effettuano un percorso di alternanza individuale con la creazione 
di percorsi in azienda durante l’intero anno scolastico con modalità definite dal Consiglio di 
Classe e dal Referente Aziendale. Per mostrare l’integrazione tra Scuola e Azienda nel percorso 
formativo di ogni singolo allievo le attività sono le seguenti: la scuola va in azienda, l’azienda 
viene a scuola, la scuola diventa azienda, l’azienda fa da scuola. 

Classi quinte 



 

I percorsi di alternanza prevedono: identificazione di caratteristiche e bisogni, incontri 
con esperti aziendali del settore, redazione di curriculum vitae e preparazione ai colloqui di 
lavoro per un totale di 120 ore. 

Classi quarte e quinte 

Effettuano percorsi di Alternanza Scuola Università promossi all’interno del progetto 
UniversityLecture per favorire il contatto con la realtà universitaria. Attraverso la frequenza 
per un massimo di 3 giorni a lezioni universitarie e percorsi CampusLab che prevedono lezioni 
integrate da laboratori ad hoc si potenziano competenze disciplinari utili per la formazione. 
 
La valutazione degli apprendimenti 
 

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli 
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi 
soggetti (docenti/formatori/studenti). 

La valutazione del percorso in alternanza è finalizzata all’accertamento delle competenze 
sviluppate attraverso modalità e strumenti che possono essere utilizzati in fasi diverse del 
processo di apprendimento adattandoli al percorso svolto: le valutazioni del tutor aziendale 
attraverso schede di osservazione, la stesura di relazioni, la discussione dell’esperienza con gli 
insegnanti. 

Le fasi seguite dalla scuola per l’accertamento delle competenze sono le seguenti: 
 descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
 programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione; 
 accertamento finale delle competenze. 

 
Valutazione delle esperienze di PCTO in sede di scrutinio finale 
 

 La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe tenuto conto delle valutazioni espresse dal tutor 
esterno sulla base degli strumenti appositamente predisposti (schede di valutazione che 
riguardano essenzialmente le competenze teorico-pratiche e relazionali sviluppate durante il 
percorso formativo). 

La valutazione degli esiti dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti. Detta valutazione concorre ad integrare quella del 
comportamento (voto di condotta) e quella delle discipline a cui tali percorsi afferiscono e 
contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. 

 
 
 
La certificazione delle competenze 

 
La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. La trasparenza 

dei percorsi di apprendimento e il riconoscimento delle competenze acquisite rappresentano 
aspetti fondamentali di tutto il percorso in alternanza, in quanto rendono visibili gli esiti delle 
attività realizzate dagli studenti nella dimensione scuola/contesto di lavoro. 

La certificazione delle competenze acquisite con il percorso in alternanza comprende: 
 i dati dell’istituto scolastico; 



 

 i dati anagrafici dello studente; 
 i riferimenti alla tipologia e ai contenuti delle attività inserite nel percorso in alternanza; 
 le competenze acquisite; 
 i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di 

apprendimento e valutazione delle competenze (periodo di svolgimento, numero di ore); 
 la lingua utilizzata nel contesto lavorativo. 

Il momento del rilascio del certificato all’interno del percorso formativo del secondo ciclo 
è legato alla durata del percorso – annuale o pluriennale – e al momento di conclusione 
dell’esperienza o alla conclusione del ciclo di studi con l’esame di Stato. 

 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza 

scuola lavoro è inserita nel curriculum dello studente. 
 
La documentazione relativa alle attività svolte è contenuta nell’allegato n. 11. 

 
 
III.2. Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 
Nessuno 
 

III.3. Attività di recupero e sostegno 
 

 
La scuola, con le ore di potenziamento  della Prof. Barbis di Matematica sin dall’inizio dell’anno 
ha messo a disposizione numerosi interventi per la classe sia di recupero che di 
potenziamento. 
In particolare durante l’intero anno scolastico è stato attivato un corso di recupero 

pomeridiano di 1h la settimana che è stato frequentato, saltuariamente, anche da studenti 

pienamente sufficienti e che ha permesso agli alunni più fragili di mantenere valutazioni 

accettabili. Ad eccezione di qualche studente che non ha quasi mai lavorato e con numerose 

assenze, la classe ha raggiunto un buon livello, evidenziando almeno 3 studenti più brillanti e 

altrettanti non pienamente sufficienti ma che hanno dimostrato impegno e frequenza 

costante al corso di recupero pomeridiano. 

Alla classe nel II quadrimestre sono stati proposti come competenze anche problemi di realtà 

multidisciplinari soprattutto per la presenza di diversi studenti che hanno in previsione di 

iscriversi all’università. Proprio per tale motivo dal mese di gennaio è stato attivato un corso 

di potenziamento di Fisica di 1h la settimana tenuto dalla Prof.ssa Barbis. 

 
III.4. Altre attività 
 
CONTRATTI E COLLOQUI: ISTRUZIONI PER L'USO - Jobbando On the Go  
 

In data 12/03/2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 le classi 5L e 5TE/TI hanno partecipato 

all’incontro di Orientamento in Uscita Contratti e colloqui: istruzioni per l'uso! - Jobbando On 

the Go . 

 



 

Percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 
 

Nessuno 
 
Attività per l’insegnamento dell’Educazione Civica a.s.2020/2021 

 
L’istituto ha deliberato e adottato il Curricolo di Educazione Civica. Il curricolo di educazione 
civica è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, alo sviluppo 
dell'autonoma capacità di giudizio e all’esercizio della responsabilità personale e sociale (cfr. 
D. P. R. n° 226/2005 -Allegato A “Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione”), dando 
attuazione alla legge n° 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”. 
   
La declinazione degli elementi di competenza, la scansione temporale e l’attribuzione agli 
insegnamenti sono definiti dal collegio dei docenti nel rispetto delle competenze di 
programmazione dei consigli di classe, che potranno adattare la realizzazione delle attività in 
base alle specifiche esigenze dei gruppi classe, fermo restando il PECUP di uscita definito dalla 
citata normativa nazionale. 
 
Ferma restando l’autonomia professionale dei docenti e la libertà di insegnamento di cui 
all’art. 33 della Costituzione, l’IIS B. Cellini promuove la discussione, il civile dibattito e il 
protagonismo degli studenti, nell’ambito delle libertà di pensiero e parola di cui all’articolo 21 
della Costituzione. A questo scopo sono anche valorizzate le tradizioni dell’istituto nell’ambito 
del service learning. 
 
Nell’allegato 14 è presente programma svolto per l’insegnamento della Educazione Civica 
nell’a.s.2020/2021. 
 
Modalità d’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera attivato 
con metodologia CLIL (Se presente) 

 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

 
 
 
 
IV. Criteri di assegnazione del credito scolastico 
 
Il credito scolastico dei candidati interni all’esame di Stato è disciplinato dalle tabelle di 

cui all’allegato A, B e C dell’O.M. 53 del 03/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. ALLEGATI 
 

1 Programma di Lingua e letteratura italiana 

2 Programma di Storia 

3 Programma di Lingua inglese  

4 Programma di Matematica 

5 Programma di Scienze motorie e sportive 

6 Programma di Religione cattolica 

7 Programma di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

8 Programma di Elettronica ed Elettrotecnica 

9 Programma di Sistemi Automatici 

10 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – Relazione finale  

11 Elenco delle assegnazioni ai candidati degli elaborati 

12 Elenco dei testi di italiano  

13  Insegnamento dell’Educazione Civica a.s. 2020/2021 (a cura del Referente di classe) 

14 RISERVATO In presenza di alunni con DSA (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 
20, e O.M. 11-3-2019, n. 205, art. 21): 
Copia del Piano didattico personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi 
dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. 

15 RISERVATO In presenza di alunni con DSA (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 
20, e O.M. 11-3-2019, n. 205, art. 21): 
Copia del Piano didattico personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi 
dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. 

16 RISERVATO In presenza di alunni con DSA (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 
20, e O.M. 11-3-2019, n. 205, art. 21): 
Copia del Piano didattico personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi 
dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. 

17 RISERVATO In presenza di alunni con DSA (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 
20, e O.M. 11-3-2019, n. 205, art. 21): 
Copia del Piano didattico personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi 
dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. 

 

 



 

Allegato n. 1 

 

 

 

CLASSE V TE 

 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
PROF.SSA CHIARA GORI 
 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRASMESSI  
 
 
 

 

Modulo 1. IL ROMANZO NEL SECONDO OTTOCENTO 
 

 Il Positivismo, il Realismo e il Naturalismo 
 
Émile Zola 

 La poetica, il metodo sperimentale, lo stile 

 L'Assomoir: lettura e analisi de La fame di Gervaise 
 

 Il Verismo italiano  
 
Giovanni Verga  

 La vita, la visione del mondo e la poetica verista 

 Vita dei campi, analisi delle novelle Rosso Malpelo e Fantasticheria 

 I Malavoglia: le intenzioni dell'autore, la vicenda, i personaggi, le tecniche narrative, 
lo stile. 

 Lettura e analisi della Prefazione e dei testi La partenza di 'Ntoni e l'affare dei lupini; Il 
 naufragio della Provvidenza; Padron 'Ntoni e il giovane 'Ntoni: due visioni del mondo 
a  confronto 
 
 
 
Modulo 2. SIMBOLISMO E DECADENTISMO  
 

 I fiori del male di Charles Baudelaire: la storia del testo, la figura del poeta e nascita 
della poesia moderna. Lettura e analisi delle poesie L'Albatro; Corrispondenze 

 

 I poeti maledetti e il Simbolismo 
 



 

 Il Decadentismo 
 

 Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: lettura e analisi del testo L'ossessione per la 
bellezza e la giovinezza 

 
 
 
Modulo 3. GIOVANNI PASCOLI 
 

 La vita: tra il “nido” e la poesia 

 Il Fanciullino: lettura e analisi del brano Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità 
poetica  

 Myricae: il titolo, il simbolismo pascoliano, le scelte linguistiche e metriche, i temi 
ricorrenti. Lettura e analisi dei testi poetici Lavandare; X agosto; Novembre; 
L'assiuolo 

 I Canti di Castelvecchio: i temi e le soluzioni formali. Lettura e analisi dei testi poetici: 
Il gelsomino notturno; Nebbia.  

 
 
 
Modulo 4.  ALCYONE DI GABRIELE D'ANNUNZIO 
 

 La vita 

 L'ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

 Il grande progetto delle Laudi 

 Alcyone: lettura e analisi delle liriche La sera fiesolana e La pioggia nel pineto. 
  
 
 
Modulo 5.  L'ETÀ DELLE AVANGUARDIE 
 

 Il primo Novecento: la società di massa e il rinnovamento culturale 

 La cultura scientifica e filosofica: la teoria della relatività e le trasformazioni 
dell'immaginario; la critica al positivismo e il tempo interiore di Bergson 

 Sigmund Freud e la psicoanalisi: lettura e analisi del brano Io, Super-io ed Es da Un io 
diviso in tre 

 Il modernismo 
 

 Le avanguardie storiche del Novecento e la rottura con la tradizione 

 Il Cubismo e le arti figurative, l'Espressionismo, il Dadaismo, il Surrealismo: caratteri 
generali 

 Il Futurismo: l'esaltazione della modernità contro il passatismo 

 Filippo Tommaso Marinetti: lettura e analisi del Manifesto del futurismo e del 
Manifesto della letteratura futurista 

 

 Il romanzo in Europa 

 Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust: lettura e analisi del brano E tutt'a un 



 

tratto il ricordo è apparso davanti a me 

 Ulisse  di James Joyce: lettura e analisi del brano La coscienza accesa di Molly Bloom 

 

 

 
Modulo 6. LUIGI PIRANDELLO 
 

 La vita  

 Il saggio su L’umorismo e la poetica di Pirandello: lettura e analisi dei brani L'esempio 
della vecchia signora “imbellettata”; La vita come continuo fluire; L'arte umoristica  

 Novelle per un anno: le caratteristiche dell'opera e l'inafferrabilità dei personaggi. 
Lettura e analisi della novella Il treno ha fischiato 

 

 I romanzi 

 Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi, la lingua e lo stile. Lettura e analisi dei testi Lo 
strappo nel cielo di carta e la filosofia del “lanternino”;  Adriano Meis e il cagnolino; 
La conclusione 

 Uno, nessuno e centomila: il titolo, la trama, la struttura, i temi. Lettura e analisi dei 
testi Mia moglie e il mio naso; Non conclude 

 

 Il “teatro del grottesco”; il “teatro nel teatro”.  

 Sei personaggi in cerca d’autore: l'ambientazione e la struttura, la trama, la 
Prefazione alla seconda edizione. Lettura e analisi de L'ingresso in scena dei sei 
Personaggi; Il dramma di restare “agganciati e sospesi” a una sola azione 

 
 
 
Modulo 7. LA COSCIENZA DI ZENO DI ITALO SVEVO 
 

 La vita, la cultura e la poetica 

 Caratteri formali dei romanzi di Svevo 

 Una vita: vicenda, temi e soluzioni formali. 
 

 Senilità: la trama, il narratore, la lingua e lo stile. Lettura e analisi del brano L'incontro 
tra Emilio e Angiolina 

 

 La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la storia del testo,  la vicenda, 
il tempo narrativo, il ruolo della psicoanalisi, il narratore. Lettura e analisi dei testi 
Prefazione; Il fumo; Zeno e il padre;  Augusta: la salute e la malattia; La pagina finale 

 
 
 
 
Modulo 8. LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE  
 
Giuseppe Ungaretti  

 La vita, la formazione e la poetica 

  L’Allegria: la composizione, la struttura, i temi, la rivoluzione formale. Analisi dei 



 

testi poetici In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi 
 

 
Umberto Saba  

 La vita, la formazione, la poetica e la cultura 

 Il Canzoniere: il titolo, i temi, la metrica, la lingua e lo stile. Analisi dei testi poetici A 
mia moglie; La capra; Città vecchia 

 
 
Eugenio Montale 

 La vita e le opere 

 La formazione e la poetica 

 Ossi di Seppia e la crisi del Simbolismo. Analisi dei testi poetici Non chiederci la 
parola che squadri da ogni lato; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere 
ho incontrato 

 Le occasioni*: i temi, la lingua, lo stile. Lettura e analisi de La casa dei doganieri 
 
 
Le unità segnate con l’asterisco (*) verranno svolte dal 15 maggio alla fine dell’anno 
scolastico. 
 
 
 
TEMPI IMPIEGATI  
Moduli 1, 2, 3, 4, 5: primo quadrimestre  
Moduli 6, 7, 8: secondo quadrimestre  
 
 
 
 
 

METODI E STRUMENTI ADOTTATI 
 
Metodi 
 
I metodi usati sono stati prevalentemente la lezione frontale, quella dialogata, la discussione 
guidata, la lettura e l’analisi dei testi letterari. Gli studenti hanno svolto sintesi, esercitazioni 
di analisi del testo e interrogazioni individuali; hanno sviluppato testi argomentativi e 
riflessioni critiche di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
La conversazione, il dialogo, la discussione sono stati costantemente usati quali strumenti 
privilegiati per rafforzare e sviluppare l’abilità espressiva degli studenti, la loro padronanza 
lessicale, la capacità di sapere ascoltare, comprendere e rispondere con interventi adeguati 
alle richieste. Scopo centrale è sempre stato quello di permettere ai ragazzi di migliorare la 
capacità di espressione orale e scritta. 
Nell’ambito dello studio del periodo letterario ho sottolineato la centralità del testo, tentando 
di promuovere la capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti, in modo da favorire 
quadri più ampi di conoscenze ed un approccio non nozionistico alla materia. Mi sono sforzata 
di abituare gli alunni alla lettura diretta dei testi letterari, spingendoli a riflettere sui contenuti 



 

proposti, invitandoli a formulare giudizi e a sviluppare una mentalità critica. Ho inoltre cercato 
costantemente di individuare nella storia letteraria linee tematiche e problematiche 
ricorrenti, facendo percepire agli studenti le relazioni tra i diversi generi letterari e l’epoca 
storica e culturale in cui si sviluppavano. 
 

 
Strumenti 
 
Il materiale presente sul libro di testo ha avuto un ruolo centrale nell'organizzazione delle 
lezioni; spesso è stato però integrato con testi in prosa e in poesia, mappe concettuali, 
approfondimenti, Powerpoint, materiali audiovisivi e multimediali. 

 

Libro di testo: Terrile – Biglia - Terrile, Vivere tante vite, volume 3, Paravia, 2019 

 

 

VERIFICHE 

 
Tipologia delle prove di verifica 
 
Le verifiche si sono distinte in: 

 verifiche orali di tipo formativo, che sono coincise con lo svolgimento della lezione 
dialogata; 

 verifiche orali di tipo sommativo aventi come scopo, oltre che l’assegnazione del voto, 
anche l’esposizione delle conoscenze e il loro approfondimento, attuate mediante 
domande individuali volte ad individuare le diverse abilità; 

 verifiche scritte, tutte di tipo sommativo: analisi e interpretazione di un testo letterario 
italiano, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione (i cui criteri sono stati sempre esplicitati prima della prova) ha tenuto conto del 
livello di partenza, della rispondenza fra la prestazione dell’alunno e gli obiettivi indicati, del 
grado di acquisizione delle conoscenze, della capacità di rielaborazione autonoma, 
dell’impegno e della partecipazione attiva alle lezioni. 
 

Colloqui: 

 Organicità, chiarezza e fluidità dell’esposizione 

 Conoscenza e ricchezza dei contenuti 

 Capacità di analisi 

 Capacità di rielaborazione autonoma e sviluppo delle argomentazioni 

 Correttezza linguistico-espressiva, Ricchezza lessicale 
 
Elaborati scritti:  



 

 Capacità di seguire le indicazioni della traccia 

 Organizzazione del testo e chiarezza dell’esposizione 

 Correttezza ortografica, morfo-sintattica e lessicale 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 Capacità di rielaborazione critica 
 

  
 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova:  
 
Tipologia A  

 capacità di comprendere e interpretare il testo nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici  

 puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  
 
Tipologia B  

 individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

 coerenza argomentativa 

 correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  

 
Tipologia C  

 sviluppo lineare e coerente dell'esposizione 

 correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI  
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
Conoscenze 
Lingua 
Tecniche compositive per alcune tipologie di produzione scritta. 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio.  
 
Letteratura 
Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia alla prima 
metà del Novecento, a partire da una selezione di autori e testi emblematici. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle epoche 
considerate. 
Alcuni autori e testi significativi di altre culture. 
Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi nel periodo 
studiato. 



 

 
Altre espressioni artistiche 
Aspetti delle arti visive nel Novecento. Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni 

artistiche. 
 
 
 
 
Abilità 
Lingua 
Sapersi esprimere con linguaggio corretto ed appropriato. 
Produrre testi scritti di vario tipo (testo informativo-espositivo, testo interpretativo-
valutativo, testo argomentativo) anche con registri e linguaggi specifici. 
 
Letteratura 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia alla 
prima metà del Novecento in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento. 
Utilizzare le tecniche di lettura, analisi, sintesi, interpretazione e contestualizzazione dei testi. 
Saper leggere autonomamente e rielaborare testi di vario tipo. 
Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali 
anche in prospettiva interculturale. 
Partecipare al dibattito culturale. 
 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 

Nonostante buona parte delle lezioni si siano svolte a distanza, gli studenti hanno 
partecipato con curiosità e interesse, senza mai perdere il garbo e la compostezza un po' 
timida che li ha contraddistinti negli ultimi due anni. 

La classe da un punto di vista didattico è però risultata eterogenea e per questo gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti in maniera diversificata in rapporto alla capacità, alla qualità 
dell’impegno, al livello di partenza degli alunni. Molti studenti si sono distinti per la costanza 
nell’applicazione, la solida preparazione di base e la partecipazione vivace alle lezioni, 
evidenziando una buona predisposizione alla rielaborazione critica dei contenuti e una buona 
capacità di produzione scritta e orale; altri, pur incontrando qualche difficoltà 
nell’esposizione, hanno acquisito un'adeguata conoscenza degli argomenti trattati e una 
sufficiente capacità di analisi critica dei fenomeni; pochissimi, applicandosi con scarsa 
regolarità, hanno dimostrato una certa indolenza nello svolgimento dei compiti e non hanno 
sanato le carenze lessicali, mostrando anche maggiori difficoltà nella comprensione e nella 
rielaborazione autonoma dei contenuti. 

Il livello di preparazione della classe è apparso nel complesso buono. 
 
 
  



 

Allegato n.  2 
 
 

CLASSE V TE 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
PROF.SSA CHIARA GORI 
 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRASMESSI  
 
 
 
 

MODULO 1. LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ DI MASSA 
 

 La Seconda rivoluzione industriale:  
 scienza e tecnologia; i nuovi assetti dell'industria e la tendenza alla concentrazione; 
 trasporti e comunicazioni; economia, politica e società 
 

 L'espansione imperialista: 
 la spartizione del mondo, il dominio politico, lo sfruttamento economico 
 

 Le grandi potenze e la pace armata:  
 lo stretto legame tra nazionalismo, razzismo e imperialismo; Gran Bretagna, Francia, 
 Germania, Impero asburgico, Impero russo; la Turchia e la fine dell'assolutismo; 
l'impetuoso  sviluppo degli Stati Uniti 
 

 L’Italia dei primi del Novecento:  
 l'età giolittiana; gli anni del decollo; la “grande emigrazione” 
 
 
 
MODULO 2. GUERRA E RIVOLUZIONE 
 

 La Prima guerra mondiale:  
 le premesse; il contesto e le cause; lo scoppio della guerra; stato, industria e società; 
l’Italia  in guerra; dall’intervento degli Stati Uniti alla fine della guerra; i trattati di pace; le 
 devastazioni materiali e morali 
 

 La Rivoluzione russa:  
 la Russia, un paese immenso, povero e arretrato; la prima Rivoluzione, febbraio 1917; 
la  seconda Rivoluzione, ottobre 1917; gli echi della Rivoluzione nel mondo 



 

 
MODULO 3. LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L'AVVENTO DEL FASCISMO 
 

 La crisi del paese e la genesi del fascismo: 
 le speranze frustrate dai trattati di pace; la “vittoria mutilata” e l'impresa di Fiume; il 
quadro  economico, sociale e politico; i “Fasci di combattimento” 
 

 Il movimento operaio e la controffensiva fascista: 
 l'occupazione delle fabbriche; la crescita di consenso verso il fascismo e le prime 
violenze 
 

 Il fascismo, dal governo al regime: 
 la marcia su Roma; la “legge truffa” del 1923; il delitto Matteotti e la “secessione 
 dell'Aventino”; le “leggi fascistissime” 
 

 Il regime totalitario: 
 l'inquadramento dei giovani e i mezzi di comunicazione; la fine del sistema 
parlamentare; i  Patti lateranensi; il Manifesto della razza; la politica economica e il 
corporativismo 
 

 Gli oppositori 
 
 
 
MODULO 4.  L'EUROPA E IL MONDO TRA LE DUE GUERRE 
 

 Gli Stati Uniti:  
 i “ruggenti anni Venti”; la crisi del '29; la presidenza Roosevelt e il New Deal; la 
dottrina  economica keynesiana 
 

 La Germania, dal primo dopoguerra al nazismo 
 il primo dopoguerra e la Repubblica di Weimar; l'ascesa di Adolf Hitler e il Mein 
Kampf; la  costruzione della dittatura; il regime totalitario nazista; il potere del Fürer e il 
controllo sulla  società; il razzismo di Stato e le leggi di Norimberga; la politica 
economica del Reich e la  preparazione alla guerra 
 

 La costruzione dell'Unione Sovietica e lo stalinismo:  
 la guerra civile; il comunismo di guerra; la Nuova politica economica; il 
consolidamento  della rivoluzione e la nascita dell'URSS; l'edificazione del potere di 
Stalin, lo sviluppo  industriale e i piani quinquennali 
 

 Il risveglio dei popoli extraeuropei:  
 le prime richieste di indipendenza; la Turchia di Atatürk; l'India di Gandhi; la guerra 
civile in  Cina; l'espansionismo del Giappone 
 

 Democrazie e dittature in Europa: 
 la Gran Bretagna; la Francia; le dittature e i totalitarismi nel continente; la debolezza 
delle  Società delle Nazioni; la Guerra d'Etiopia; la rimilitarizzazione della Renania; la Guerra 



 

civile  spagnola; il Patto di Monaco e la paralisi delle democrazie occidentali; il Patto 
Molotov-  Ribbentrop 
 
 
MODULO 5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 La travolgente avanzata tedesca: 
 la fase iniziale del conflitto e la drôle de guerre; la battaglia d'Inghilterra; le 
conseguenze  dell'alleanza tra Hitler e Stalin 
 

 L'Italia nel conflitto: 
 l'intervento in guerra; le iniziative militari dell'Italia fascista; il fallimento della guerra 
 parallela 
 

 La guerra nell'Est europeo: 
 l'attacco all'Unione sovietica; la brutale occupazione dell'Europa orientale e il “nuovo 
 ordine europeo” 
 

 Lo sterminio degli ebrei: 
 la progettazione della “soluzione finale”;  l'universo concentrazionario; Auschwitz 
 

 L'inizio della guerra nel Pacifico:  
 l'attacco giapponese a Pearl Harbor; l'ingresso in guerra degli Stati Uniti;  i successi 
 giapponesi 
 

 La svolta nelle sorti del conflitto: 
 le premesse della vittoria alleata; le battaglie decisive 
 

 L'Italia. Il crollo del regime fascista e la Resistenza:  
 la caduta del fascismo e l'armistizio; lo sfaldamento dell'esercito e la guerra nel 
territorio  italiano; il Regno del Sud; la Repubblica sociale italiana; la Resistenza e la 
guerra partigiana;  le stragi naziste e fasciste 
 

 La conclusione del conflitto: 
 lo sbarco in Normandia; la fine della guerra in Europa; il lancio della bomba atomica 
contro  il Giappone; la costruzione della pace; il processo di Norimberga 
 
 
 
MODULO 6. IL SISTEMA INTERNAZIONALE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 Il nuovo assetto geopolitico mondiale: 
 Stati Uniti e Unione Sovietica, due sole grandi potenze; i nuovi organismi 
internazionali; i  trattati di pace 
 

 L'Europa occidentale. L'Egemonia degli Stati Uniti: 
 il Piano Marshall; la Repubblica federale tedesca 
 



 

 L'Europa orientale. L'Unione Sovietica e le Repubbliche satellite: 
 l'Unione Sovietica e i problemi dell'immediato dopoguerra; i Paesi dell'Europa 
orientale, la  Repubblica democratica tedesca 
 

 La Guerra fredda: 
 il Patto atlantico; il Patto di Varsavia; lo scenario internazionale; la Guerra di Corea 
 
 
 
MODULO 7. L'ITALIA REPUBBLICANA* 
 

 L'Italia del dopoguerra, un paese devastato: 
 la situazione economica e sociale 
 

 La situazione politica: 
 i condizionamenti internazionali; partiti e sindacati; le elezioni per la Costituente e il 
 referendum 
 

 La Costituzione italiana: 
 i tre poteri, i principi fondamentali 
 

 La ricostruzione economica: 
 lo squilibrio tra industria e agricoltura; la riforma agraria e la Cassa per il 
Mezzogiorno; la  “questione meridionale” 
 
 
Il modulo segnato con l’asterisco (*) verrà svolti dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico. 
 
 
 
TEMPI IMPIEGATI  
Moduli 1, 2, 3: primo quadrimestre  
Moduli 4, 5, 6, 7: secondo quadrimestre  
 
 
 
 
 

METODI E STRUMENTI ADOTTATI 
 

Metodi 

Nell’insegnamento della Storia si è preferito un approccio che non fosse sterile esercizio 
mnemonico, ma semmai analisi complessa e tentativo di spiegazione che tendesse a 
raccordare tra loro fatti politici ed economici, culturali e religiosi. Ci si è sforzati per questo di 
spingere gli studenti alla riflessione e all’analisi delle relazioni e dei fenomeni di lunga durata, 
si è cercato di far loro comprendere i rapporti di causa-effetto e i differenti gradi di rilevanza 
degli eventi e delle strutture esaminate, di stimolare l’utilizzo di documenti eterogenei con 
finalità di indagine storica, di promuovere una conoscenza critica del passato. I metodi usati 



 

sono stati prevalentemente la lezione frontale, la lezione dialogica, la discussione guidata, 
l’analisi di documenti.  
 
Strumenti 
 
Il materiale presente sul libro di testo in adozione ha avuto un ruolo centrale 
nell'organizzazione delle lezioni; spesso è stato, però, integrato con dispense, documenti, 
carte geo-politiche e tematiche, mappe concettuali, approfondimenti, Powerpoint, materiali 
audiovisivi e multimediali. 

 

Libro di testo: Carlo Cartiglia, Immagini del tempo. Dal Novecento ad oggi, Loescher Editore 

 

 

VERIFICHE 

 
Tipologia delle prove di verifica 
 
Le verifiche si sono distinte in: 

 verifiche orali di tipo formativo, che sono coincise con lo svolgimento della lezione 
dialogica; 

 verifiche orali di tipo sommativo aventi come scopo, oltre che l’assegnazione del voto, 
anche l’esposizione delle conoscenze e il loro approfondimento, attuate mediante 
domande individuali volte ad individuare le diverse abilità; 

 verifiche scritte strutturate e semistrutturate. 
 
Criteri di valutazione 

 La valutazione (i cui criteri sono stati sempre esplicitati prima della prova) ha tenuto conto 
del livello di partenza, della rispondenza fra la prestazione dell’alunno e gli obiettivi indicati, 
del grado di acquisizione delle conoscenze, delle competenze linguistiche (correttezza 
linguistico-espressiva, sviluppo delle argomentazioni), della capacità di rielaborazione 
autonoma, dell’impegno e della partecipazione attiva alle lezioni. 
 
Indicatori specifici delle singole tipologie di prove: 
 

 Livello di sufficienza nel colloquio individuale: conoscenza degli avvenimenti 
fondamentali e comprensione dei rapporti fra problematiche economiche, sociali e 
politiche; accettabili competenze linguistiche e capacità elaborative, logiche e 
critiche. 

 

 Livello di sufficienza nelle prove strutturate e semistrutturate: punteggio equivalente 
al 60% del punteggio massimo.  

 Indicatori per la valutazione dei quesiti a risposta aperta: conoscenze, competenze 
 linguistiche, capacità elaborative, logiche e critiche.  
 Indicatori per la valutazione dei quesiti a risposta chiusa: comprensione del quesito, 
 conoscenze disciplinari, capacità logiche e critiche.  



 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
 
Competenze 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi agli indirizzi, espressi in 
termini di competenze: 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

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

 
Conoscenze 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e la prima 
metà del secolo XX, in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento quali in particolare: industrializzazione; 
violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato 
sociale e sua crisi; globalizzazione. 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui 
servizi e sulle condizioni socio-economiche. 

 Problematiche economiche, sociali ed etiche connesse con l’evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi. 

 Territorio come fonte storica. 

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 

 Strumenti della divulgazione storica. 

 Radici storiche della Costituzione italiana. Principali istituzioni internazionali, europee 
e nazionali. 

 
Abilità 

 Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di persistenza e discontinuità 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

 Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 



 

 Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-
politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. 

 Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali. 

 Utilizzare alcuni strumenti della ricerca storica. 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Nonostante buona parte delle lezioni si siano svolte a distanza, gli studenti hanno 
partecipato con curiosità e interesse, senza mai perdere il garbo e la compostezza un po' 
timida che li ha contraddistinti negli ultimi due anni. 

La classe da un punto di vista didattico è però risultata eterogenea e per questo gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti in maniera diversificata in rapporto alla capacità, alla qualità 
dell’impegno, al livello di partenza degli alunni. Molti studenti si sono distinti per la costanza 
nell’applicazione, la solida preparazione di base e la partecipazione vivace alle lezioni, 
evidenziando una buona predisposizione alla rielaborazione critica dei contenuti; altri, pur 
incontrando qualche difficoltà nell’esposizione orale, hanno acquisito un'adeguata 
conoscenza degli argomenti trattati e una sufficiente capacità di analisi critica dei fenomeni; 
pochissimi, applicandosi con scarsa regolarità, hanno mostrato maggiori difficoltà nella 
comprensione e nella rielaborazione critica dei contenuti. 

Il livello di preparazione della classe è apparso nel complesso buono. 
  



 

Allegato n.3 

CLASSE V TE/TI  

PROGRAMMA DI: Inglese      

PROF.:  Vincenza Ferraro    

Contenuti disciplinari trasmessi 

Dal libro di testo: P. Gherardelli, Hands-on Electronics and Electrotechnology, Lingue 

Zanichelli: 

Unit 7 How Does an Electronic Circuit Work? (pp.76-87) 

Printed Circuit Boards 

Interesting Facts: The First Printed Circuit Boards 

Let’s Learn to Prorotype 

Design Rules 

Circuit Symbols 

Unit 8 Amplifiers (pp.88-95) 

What Is an Amplifier? 

Classification of Amplifiers 

Operational Amplifiers 

Unit 9 Digital Electronics: What’s Behind It? (pp.102-113) 

Computational Thinking 

What is an Algorithm? 

Interesting Facts: Ubiquity of Algorithms 

Flowcharts 

Binary Logic 

Logic Gates and Truth Tables 

Interesting Facts: What were computers like before the binary number system? 

Who is George Boole and why is he important? 

Unit 10 Computers: How Do They Work?  (pp. 114-124) 

A Look at Computer Systems 

Interesting Facts: Who designed the first microprocessor? 

Internal Memory 

Input/Output Devices 

Bus Architecture 

Has the Age of Quantum Computing Arrived?*** 

DNA Computing *** 

Unit 16 How Doe New Technology Work as Humans Do? (pp.190-202)*** 

Automation Technology *** 

Programmable Logic Computers*** 

PLC Inputs*** 

The Arduino Platform*** 

Smart Home Automation for Home Security*** 

How is a Smart Home Green?*** 

 

Dal libro di testo: C. Medaglia, English Bridge, Loesher: 

Issues and Problems (pp.66-73) 

Multiculturality and Descrimination 

Child Labour 

Poverty 

Environment 

History: 

The 17th and 18th Century (pp.112-113) 

The 19th Century and The Victorian Age (pp.114-115) 



 

The 20 th Century in Britain (pp.118-119) 

The 19th Century in the USA (pp.124-125) 

The US in the 20th Century 

*** da effettuare nel mese di maggio. 

 Dal website: 

https://www.elprocus.com/what-is-multiplexer-and-demultiplexer-types-and-differences/  

Multiplexer and Demultiplexer Types and Differences 

Sono state effettuate ricerche su 

Brexit 

US Presidential Elections 

The European Union and its Institutions 

Nelson Mandela 

Martin Luther King 

Mohandas Gandhi 

Black Lives Matter 

Daniel Defoe (life & works) 

 

Tempi impiegati:    ore di lezione settimanali n. 3  

Metodi e strumenti adottati: 

Lezione frontale, lavoro autonomo.  

Partecipazione attiva degli studenti alla lezione stimolando interventi personali e utilizzo 

risorse autonome di osservazione, selezione, deduzione, analisi, etc 

Integrazione delle 4 abilità attraverso attività miste. 

 Oltre ai libri di testo P. Gherardelli, Hands-on Electronics and Electrotechnology, Lingue 

Zanichelli  e C.Medaglia, English Bridge, Loescher sono state utilizzate fotocopie di 

reading and comprehension e di materiale di sussidio come pure utilizzo dei mezzi 

massmediali.       

Verifiche: 

Tipologia delle prove di verifica 

 Orali: esercizi vari, listening, questions, summarizing and reporting, traduzione. 

 Scritte: esercizi vari, comprensione testi, riassunti, traduzioni       

Criteri di valutazione 
I criteri di verifica e valutazione sono quelli previsti dal POF e dal dipartimento linguistico e 

indicati nella programmazione del Consiglio di Classe e in quella individuale per materia. 

 Le prove orali svolte sono consistite in risposte a domande, sintesi, report, traduzione, 

listening comprehension. 

 Le prove scritte sono consistite in test comprensione; summaries e Terza Prova (Tipologia 

B) sugli argomenti svolti.  

Criteri per la misurazione verifica orale: 

 - prontezza e chiarezza nella comunicazione (readiness, fluency, pronunciation)  

- uso della lingua (correttezza e lessico appropriato) 

 - conoscenza dei contenuti 

 Criteri per la misurazione della verifica scritta:  

- uso della lingua (correttezza e proprietà di linguaggio) 

 - livello del contenuto (comprensione, sintesi, pertinenza, coerenza, contributo personale)    

Obiettivi realizzati: 

 Gli obiettivi di conoscenza, di analisi e di confronto sono stati raggiunti, in maniera 

diversificata, dalla quasi totalità della classe. 

 

  



 

Allegato n. 4      
 
CLASSE V TE      
 
PROGRAMMA DI: matematica      
 
PROF.:   Anna Lucia Barbis    
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

 
 
Il simbolo (*) indica le abilità minime 

STUDIO DI FUNZIONE (ripasso di fine anno precedente) 
CONOSCENZE 
• Studio delle funzioni: algebriche razionali, irrazionali, trascendenti 

• Lettura ed interpretazione di grafici 

 
ABILITA’ 
- (*)conoscere lo schema da seguire per studiare una funzione 

- (*)saper eseguire lo studio completo delle funzioni algebriche razionali/irrazionali,trascendenti 

- (*)saper leggere un grafico, riconoscendo campo di esistenza, zeri, intervalli di positività e di negatività, 

asintoti, punti stazionari della funzione, crescenza e decrescenza, concavità e flessi della funzione 

 

INTEGRALE INDEFINITO e DEFINITO 
CONOSCENZE 
• Concetto di integrale, primitiva di una funzione 

• Integrali immediati 

• Integrali di funzioni composte 

• calcolo primitiva passante per un punto, dal grafico di una funzione alla sua primitiva 

• Integrazione di funzioni razionali fratte (denominatore di 1grado/di 2grado/quadrato con numeratore di 

1grado/irriducibile) 

• Integrali per scomposizione, sostituzione e per parti 

 
ABILITA’ 
- (*)conoscere il concetto di primitiva 

- (*)saper eseguire semplici integrali immediati o riconducibili ad essi 

- (*)saper applicare le principali regole di integrazione 

- saper eseguire integrali più complessi 

- (*)calcolo primitiva passante per un punto  

- (*)calcolo integrale di funzioni razionali fratte 

CALCOLO DI AREE E VOLUMI 

CONOSCENZE 
• Relazione tra area e integrale 

• Integrale definito e Teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Proprietà dell’integrale definito 

• Calcolo di aree e volumi 

• Integrali impropri:discontinuità ed intervalli illimitati 

 
ABILITA’ 
- (*)saper applicare l’integrale definito per il calcolo di aree rappresentate sul piano cartesiano 

- (*)saper applicare i Teoremi sul calcolo integrale 

- (*)calcolo area racchiusa tra due funzioni 

- (*)saper calcolare volumi di semplici solidi, attorno asse x o attorno asse y 

- saper calcolare volumi di solidi più complessi 

- (*)saper calcolare integrali impropri 



 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI    
CONOSCENZE 
• Generalità sulle equazioni differenziali 

• Le equazioni differenziali del primo ordine: lineari, a variabili separate, problema di Cauchy 

• Le equazioni differenziali del secondo ordine: lineari omogenee e non omogenee 

• Modelli di problemi differenziali: modelli di crescita e di decadimento, modelli in fisica (equazione del moto) 

 
ABILITA’ 

-  (*)saper risolvere equazioni differenziali del I ordine lineari e a variabili separate 

-  (*)saper risolvere equazioni differenziali del II lineari 

-  saper risolvere applicazioni modellabili con equazioni differenziali 
 
 

PROBABILITA’ 
CONOSCENZE 

 Richiami del calcolo delle probabilità: evento contrario e evento unione, eventi compatibili/incompatibili, 

eventi dipendenti/indipendenti 

 Probabilità condizionata e composta  

 Teorema di disintegrazione: sua applicazione e diagramma ad albero 

 La formula di Bayes 

 Esempi: controllo qualità, test clinico 
 

ABILITA’ 
- (*)saper risolvere problemi di probabilità sapendo distinguere eventi dipendenti ed indipendenti, compatibile 

e non 

- (*)saper risolvere problemi con il teorema di disintegrazione e formula di Bayes 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
CONOSCENZE 

 Ecosostenibilità: agenda 2030 e suoi obiettivi 
 

ABILITA’ 
- (*)conoscere l’agenda 2030 e gli obiettivi da raggiungere 

- (*)approfondire uno degli argomenti affrontati in classe 
 

 

     
 
Tempi impiegati:       
 

Argomento periodo 

Studio di funzione settembre/ottobre 

Integrali ottobre/novembre 

Aree e volumi dicembre/gennaio/febbraio 

Equazioni differenziali marzo/aprile 

Probabilità aprile/maggio/giugno 

Educazione civica febbraio 

 



 

 

 

Metodi e strumenti adottati: 

La disciplina è stata completamente supportata dalla piattaforma Microsoft Teams; le 

spiegazioni e le successive valutazioni (attraverso l’uso di propri dispositivi quali Ipad-

Smartphone-computer in classe) hanno utilizzato gli strumenti di Teams, 

“BloccoAppunti/collaborationSpace” e “Attività”. Tale approccio è stato obbligato a causa 

della pandemia che non mi ha permesso un avvicinamento fisico con gli studenti. 

Ogni argomento è stato introdotto da una lezione frontale, supportato da numerosi esempi e poi 

schematizzato attraverso mappe o appunti dettati in classe. La rielaborazione degli argomenti è 

stata poi stimolata attraverso numerosi esempi che hanno permesso di formalizzare “problemi 

di realtà”. 

Per l’Educazione Civica sono stati proposti dei video sulla ecosostenibilità che hanno posto le 

basi per una discussione collettiva sui vari aspetti dell’argomento. 
 
 

Verifiche: 

Tipologia delle prove di verifica 
Al termine di ogni argomento è stata proposta una verifica sommativa su Teams, 

attraverso Attività a tempo o uso Onenote interattivo 

(BloccoAppunti/CollaborationSpace) tra docente e studente. Le prove sono state: 

risoluzione di problemi e/o esercizi, domande teoriche, prove orali. 

Il voto in Educazione Civica è stato assegnato al lavoro presentato dai singoli studenti 

che è consistito in una tesina, con argomento a loro scelta, su uno degli aspetti della 

ecosostenibilità. 

   

Criteri di valutazione 

Concorrono alla valutazione eventuali interventi in classe, partecipazione attiva alle 

lezioni, uso consapevole della piattaforma Teams, costanza e sistematicità dei compiti 

assegnati a casa, quaderno delle regole in ordine (caricato nella scheda Appunti su 

Blocco Appunti) e completo degli esercizi assegnati per casa (Caricati sulla scheda 

Compiti su BloccoAppunti). 

Gli studenti DSA hanno avuto la possibilità di usare la propria calcolatrice e le mappe 

concettuali personali, previa vidimazione da parte del docente. 
 

SCALA DI VALUTAZIONE 

Indicatori Livello Giudizio 

 

 

 

Conoscenze 

Grav. insufficiente Grave incomprensione del testo. Gravi errori. Esercizio non risolto. 

Insuff/Mediocre Parziale comprensione del testo. Gravi errori Esercizio risolto parzial. 

Sufficiente Accettabile comprensione del testo. Eserc. risolto con errori non gravi. 

Discreto/Buono Comprensione del testo. Esercizio risolto senza errori 

Ottimo Esercizio risolto con il metodo più idoneo. 

 

 

Grav. insufficiente Gravi lacune nel calcolo e utilizzo improprio delle regole. 

Insuff/Mediocre Lacune diffuse sia nel calcolo che nell’applicazione delle regole. 



 

Competenze Sufficiente Sufficiente l’applicazione delle regole. 

Discreto/Buono Nessun errore di calcolo e corretto uso delle regole. 

Ottimo Calcoli corretti e ottimo uso delle regole. 

 

 

Capacità elaborative 

Grav. insufficiente Capacità analisi/sintesi assente. Mancanza di logica e di elaborazione. 

Insuff/Mediocre Capacità analisi/sintesi insuff. Logica ed elaborazione insufficienti. 

Sufficiente Capacità analisi/sintesi suff. Logica ed elaborazione sufficienti. 

Discreto/Buono Capacità analisi/sintesi buone. Logica ed elaborazione discrete. 

Ottimo Capacità analisi/sintesi eccellenti. Logica ed elaborazione ottime. 

 

 
Obiettivi realizzati: 

      

- utilizzo di un linguaggio proprio della matematica  

- utilizzo di opportune strategie nell’affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

- utilizzo di concetti e modelli per studiare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 

dati 

- utilizzo di strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

- rielaborazione personale dei contenuti studiati in classe 
 

  



 

Allegato 5 

ISTITUTO “CELLINI” – FIRENZE 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico 2020/2021 

 

V ANNO  

 

OBIETTIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici nei vari sport; 

 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali; 

 Saper utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto 

motorio nelle diverse situazioni sportive; 

 Saper prevedere correttamente l’andamento e il risultato di un’azione; 

 Saper risolvere, in maniera personale e creativa, un determinato problema motorio e 

sportivo ma anche variare e riprodurre nuove forme di movimento; 

 Saper utilizzare efficacementele abilità apprese anche in situazioni diverse e in contesti 

problematici. 

Il lunguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stai 

d’animo mediante gestualità e postrure; 

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di gioco e sport; 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.  

Sviluppo delle capacità condizionali 

 Saper incrementare e migliorare secondo i propri livelli la capacità di resistenza, velocità, 

forza e mobilità articolare attraverso l’utilizzo dei piani di lavoro proposti.    

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Applicare le regole e saper eseguire i gesti tecnico – sportivi di alcuni sport individuali e di 

squadra; 

 Saper rispettare le regole in un gioco di squadra svolgendo un ruolo attivo; 

 Saper gestire le abilità specifiche in situazioni tecnico tattiche negli sport individuali e di 

squadra; 

 Saper utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e arbitro. 

 Saper stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in atto comportamenti operativi ed 

organizzativi all’interno del gruppo; 

 Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo 

e rispetto dell’altro, sia in caso di vittoria che di sconfitta. 

 Le paraolimpiadi 

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 

 Conoscere i benefici legati alla pratica delle attività di movimento per migliorare la propria 

efficienza fisica; 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età e applicarsi a 

seguire un piano di lavoro per il miglioramento delle prestazioni 



 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e rilassamento muscolare al termine del lavoro;  

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili soluzioni di pericolo; 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la prorpia e 

l’altrui sicurezza. 

 Le dipendenze in età adolescenziale  

 Conoscere ed essere consapevole dei rischi legati agli abusi (sostanze illecite, doping, droghe, 

alcool) 

CONTENUTI 

 Camminare e correre in tutte le direzioni 

 Andature con esercizi combinati; 

 Saltare in tutte le variabili con piccoli e grandi attrezzi; 

 Lanciare in modi e con traiettorie diverse (pallina, vortex, peso, piccoli attrezzi);  

 Esercizi per l’orientamento del proprio corpo nello spazio e nel tempo; 

 Esercizi di coordinazione semplice e complessa; 

 Esercizi per l’equilibrio statico e dinamico; 

 Esercizi a corpo libero di mobilità e flessibilità: 

 Esercizi di incremento della forza degli arti superiori e inferiori;  

 Esercizi di potenziamento muscolare generale a corpo libero, con grandi e piccoli attrezzi; 

 Incremento della corsa di resistenza; 

 Esercitazioni specifiche per la velocità;  

 Prove di staffetta veloce; 

 Esecuzione di percorsi misti per la destrezza e la coordinazione; 

 Esercizi ai piccoli e grandi attrezzi (spalliera, trave, asse di equilibrio);  

 Esercizi di acrobatica; 

 Giochi in movimento 

 Il salto in alto: la rincorsa ed il salto; 

 Esercizi specifici per l’acquisizione dei fondamentali di alcuni sport individuali, di squadra e 

partite di gioco. 

 Approfondimenti teorici:  

1. Apparato locomotore: sistema scheletrico e muscolare 

2. Gli effetti benefici del movimento sugli apparati e organi del nostro corpo 

3. I regolamenti, le tecniche e tattiche degli sport di squadra (pallacanestro, 

pallavolo e atletica leggera) 

4. Il doping e l’uso di sostanze proibite 

5. I principali traumi e infortuni nell’attività sportiva 

6. I giochi olimpici  

7. La sicurezza stradale 

METODOLOGIE 

 Metodo induttivo e deduttivo nella proposta degli esercizi 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Esperienze ludiche 



 

 Libera e guidata espressione creativa 

STRUMENTI – IMPIANTI 

 Impianti: Palestra  

 Attrezzi presenti negli impianti utilizzati 

 LIM 

 Materiale multimediale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO ( da Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti 

 Utilizza le abilità motorie acquisite adattando il movimento in situazione 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri, praticando inoltre attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle regole; 

 Riconosce , ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in 

ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione; 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sè e per gli altri; 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 

 

 

Prof. Francesco Carchedi 

  



 

Allegato n. 6 

 

CLASSE V TE 

 

PROGRAMMA DI: Religione 

 

PROF.: Leda Mugnai 

 

Contenuti disciplinari trasmessi: 

 

1. Le più profonde domande sul senso della vita in prospettiva religiosa attraverso l’esperienza 

di vari personaggi contemporanei (Etty Hillesum, Erri De Luca, Annalena Tonelli, Giorgio 

La Pira…).  

2. Le molteplici e varie manifestazioni dell’esperienza religiosa, gli elementi fondamentali che 

la qualificano e la rilevanza della religione cattolica nella storia della società e della cultura 

italiana, in particolare nel cinema. 

3. Il problema etico. I tratti peculiari della morale cristiana in relazione a alcune problemati-

che emergenti. Analisi e comprensione della coscienza, della libertà, della legge, 

dell’autorità alla luce del messaggio cristiano. 

4. Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per 

l’esistenza personale e la convivenza sociale (eutanasia, morale sociale, rapporti fra culture) 

e la sua proposta di soluzione sulla linea di una autentica crescita dell’uomo e della sua 

integrale “salvezza”. Il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune. 

5. Rapido excursus sul testo della Bibbia. 

 

 

Tempi impiegati: Mediamente sono state impiegate otto ore per ogni argomento. Altre ore 

sono state impiegate per la visione di film. 

 

 

Metodi e strumenti adottati: 

 

Si è usata la ricerca su testi, riviste e internet, la discussione e l’elaborazione personale e di 

gruppo. Per la maggior parte dell’anno si sono svolte videolezioni con la DaD 

 

 

 

  



 

Allegato n. 7 
 
CLASSE V TE 
 
PROGRAMMA DI: Tecnologie e progettazione di sistemi automatici elettronici ed elettrici 
 
PROF.: Ilaria Cantini e Immacolata Pacifico 
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

 
Descrizione funzionale dei singoli blocchi Trasduttori e circuito di condizionamento del segnale 

dei trasduttori Generalità sui trasduttori, classificazioni e caratteristiche principali Trasduttori 

di temperatura a variazione di resistenza: - Temioresistenze (RTD): caratteristiche generali, 

legge R(T), coefficiente di temperatura-Termistori NTC: caratteristiche generali, legge R(T), 

coefficiente di temperatura - Condizionamento dei trasduttori a variazione di resistenza tramite 

Ponte di Wheatstone e amplificatore differenziale (impiego lineare e in commutazione)-

Eliminazione di offset di tensione tramite amplificatore differenziale -Amplificatore per 

strumentazione: generalità, schema, relazione I/O, utilizzo di amplificatori integrati tipo AD524 

o 1NA111Trasduttori di temperatura integrati: AD590, LM35- Condizionamento di un 

trasduttore con uscita in corrente (tipo AD590)-Eliminazione di offset di corrente tramite 

convertitore correntetensione Trasduttori fotoelettrici Fotoresistenze: generalità e lori impiego 

(esempio: interruttore aeptr iare) Fotodiodi: generalità e loro impiego (schema applicativo con 

convertitore corrente tensione) - Fototransistor: generalità e loro impiego -Fotoaccoppiatori: 

generalità e loro impiego, fotoaccoppiatori a forcella e a riflessione, righe e dischi ottici 

Trasduttori di posizione e velocità - Encoder assoluto: descrizione del funzionamento, 

risoluzione, impiego del codice Gray -Encoder tachimetrico: descrizione del funzionamento, 

schema applicativo per la misura di velocità di un motore con utilizzo del convertitore V/F - 

Dinamo tachimetrica: descrizione del funzionamento, relazione velocità/tensione 

Caratteristiche generali e principali tipologie e motori passo passo. Principio di funzionamento, 

regolazione della velocità con metodo Lineare, on-off, con PWM e con circuito a ponte H. 

Motori passo-passo: principio di funzionamento dei motori unipolari e bipolari, azionamento 

ad una fase, a due fasi, a mezzo passo. 

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

effettuare verifiche, controlli e collaudi. Utilizzare linguaggi di programmazione o software 

applicativo per programmazione e cad elettronico, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici 

di applicazione. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

Educazione civica Formulare risposte personali argomentate 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale 

Coordinamento del lavoro di piccoli gruppi 

 

CLIL Stepper Motor Trasducer’s definition   Where the trasducers are used and what for 

Thermistors  Milestones of Thermistors Type:NTC and PTC Thermistor applications 

Thermistors’s structure Semiconductor Temperature sensors IC temperature sensors 

Lm35 Tachymeters Dynamo Type of memories: DRAM e SRAM DC Motor 

Float Level Sensors and Capacitive sensors What do float level sensors and capacitive sensors 

are used for? Direct measure with float level sensors Indirect measure with float level sensors 

Capacitive sensors Temperature transducers The most used temperature transducers 

Bimetal sensors Thermistors Thermocouples 

 



 

Tempi impiegati:  intero anno scolastico 2020/2021 
 
 
Metodi e strumenti adottati: 

MODALITÀ DI LAVORO  Lezioni frontali ,Discussioni, Apprendimento cooperativo, 

Didattica laboratoriale, Insegnamento individualizzato, Lavori di gruppo, Approfondimenti, 

Relazioni, Software didattico, Esercitazioni guidate – laboratorio,  Conferenze di esperti 

esterni  

Altro: Partecipazione a manifestazione e progetti di PCTO come presenti nel PTOF 5. 

STRUMENTI DI LAVORO (Libri di Testo, Materiali Didattici, Laboratori, Attrezzature…) 

Libri di testo in uso, Internet, Laboratori,  Lavagne multimediali 
 

Verifiche: 

 

Tipologia delle prove di verifica 
 
interrogazione tradizionale, compito in classe tradizionale, prove di verifica strutturate scritte,  

relazioni di gruppo cooperativo, Verifiche orali, Compiti assegnati , Lavoro di gruppo, Test, 

Approfondimenti individuali 
 

Criteri di valutazione 
 
La valutazione, con cadenza trimestrale, verrà articolata sulla base dei seguenti elementi: 

Verifiche scritte ed orali, Costanza nella frequenza, Impegno regolare,  Partecipazione attiva, 

Interesse particolare per la disciplina,  Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla 

disciplina,  Approfondimento autonomo 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

       globalmente gli argomenti sdono stati recepiti in maniera sufficiente dalla maggior 
parte della classe   
  

 

  



 

Allegato n. 8 
 

CLASSE V    TE   
 
PROGRAMMA DI:    ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA   
 
PROF.:   COPPOLA  MARTINO  /  PACIFICO  IMMACOLATA   
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

 
    ELETTRONICA  ANALOGICA: 

1. applicazioni lineari e non lineari degli operazionali ( ripresa e consolidamento degli 
argomenti dell’anno precedente) 

2. Conversione A/D e D/A: caratteristiche generali e circuiiti  applicativi ( convertitori A/D 
e D/A) 

3. Dispositivi di controllo di potenza: SCR,  DIAC  TRIAC ecc. 
4. filtri attivi e passivi, 
5. generatori di forme d’onda,  integratori e derivatori 
6. multivibratori monostabile e astabile con 555 e operazionali 

 
ELETTRONICA   DIGITALE 

1. riepilogo delle porte logche fondamentali 

2. circuiti combinatori: MUX  DMUX 

3. circuiti  sequenziali: latch flip flop e relative applicazioni ( contatori asincroni up/down 

con modulo qualsiasi e registri a scorrimento SISO-SIPO-PIPo-PISO ) 

4. memorie a semiconduttore: struttura a matrice e significato di indirizzamento della 

memoria 

5. classificazione delle memorie ( volatile/non volatile, ad accesso sequenziale e ad 

accesso diretto ) 

6. Generalità su microcontrollori e paragone con i PLC 

 

PREPARAZIONE   ALL’ESAME. 

Si sono analizzate diverse tracce di temi già svolti e si sono sviluppate sia da un punto di vista 

hardware che software. 

 
 
Tempi impiegati:   intero anno scolastico    
 
 
Metodi e strumenti adottati: 

 
   Lezioni frontali quando possibile, uso di materiale in rete e dispense 

 
 

Verifiche: 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 



 

  Scritte ( DaD e in presenza)  orali ( solo in presenza ) esercitazioni (simulazioni e misure in 
presenza e in DaD)    
 
Criteri di valutazione 
 
  capacità di interpretare un problema e  inquadrarlo in uno schema per una possibile 
soluzione  
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

   globalmente gli argomenti sdono stati recepiti in maniera sufficiente dalla maggior parte 
della classe   

 

  



 

ALLEGATO 9 
 

 
 

CLASSE V  sez. TE  
 
PROGRAMMA DI: Sistemi  Automatici  
 
PROF.: Fiammelli Mario -  Pacifico Immacolata 
 

1. Contenuti disciplinari trasmessi 
 
   Algebra degli schemi a blocchi e trasformata di Laplace 

 

Tempi di attuazione:     settembre-ottobre 
 

Contenuti 
 Algebra degli schemi a blocch iDef. di blocco, segmento orientato, nodo di 

diramazione e nodo di somma.Def. di collegamento serie (cascata), parallelo, 

retroazione (positiva e negativa); FdT dei tre collegamenti. 

 Semplificazione e sbroglio di schemi a blocchi: spostamento dei nodi di somma 

e dei punti di diramazione, unione dei nodi di somma. 

 Definizione di sistema di controllo  ed individuazione delle variabili I/O. interne 

controllate. Sistemi  a catena aperta e a retroazione 

 Esercizi 

   Trasformata di Laplace 
 
Tempi di attuazione: ottobre -novembre      

 

Contenuti 
 Trasformata e antitrasformata di Laplace (TdL), definizione, uso della tabella, 

teorema L’antitrasformata di Laplace mediante scomposizione in frazioni 

parziali: determinazione dei coefficienti con il metodo di identità dei polinomi, 

con il metodo dei residui e con il metodo misto in caso di presenza di termini 

di grado superiore al primo.Analisi dei sistemi nei dominio della Trasformata di 

LaplaceDefinizione di Funzione di Trasferimento (FdT)Poli  a zeri della FdT, 

sostanti di tempo, guadagno statico.Rappresentazioni della FdT: polinomiale, 

poli-zeri, costanti di tempo e passaggi tra le varie forme. 

 FdT dei componenti elementari. 

 Determinazione della FdT di sistemi elettrici: reti RC, RL, RLC, rete ritardatrice, 

rete anticipatrice ed altri quadripoli RLC a scala. 

 Studio della risposta al gradino con il metodo della TdL di sistemi del 1° 

ordine: funzione di trasferimento generalizzata, costante di tempo, risposta al 



 

gradino, caratteristiche -dinamiche (tempo di salita, tempo di ritardo, tempo di 

risposta). 

 Studio della risposta al gradino con il metodo della TdL di sistemi del 2° 

ordine: funzione di trasferimento generalizzata, pulsazione naturale e fattore 

di smorzamento, risposta al gradino in base al valore dello smorzamento (poli 

reali e poli complessi coniugati), caratteristiche dinamiche massima 

sovraelongazione, tempo di picco, tempo di assestamento).Dimensionamento 

di reti RLC del 1° e 2° ordine in base a specifiche di progetto assegnate sulle 

caratteristiche dinamiche. 

 Determinazione della FdT di un sistema partendo da valori rilevati dalla 

risposta al gradino (sistemi del 1° e 2° ordine). 

  Esercizi 

   Diagrammi di Bode 
 
Tempi di attuazione: novembre -gennaio   
  
Contenuti 

 Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali, forma cartesiana, forma 

polare e relazioni di conversione. 

 Cenni alla rappresentazione spettrale dei segnali e al teorema di Fourier. 

Risposta in Frequenza 

 Definizione di Risposta in Frequenza collegamento alla FdT. 

 Determinazione della risposta sinusoidale di un sistemi RC ed RL del 1° ordine: 

calcolo della F.d.T. e determinazione analitica della risposta in ampiezza e 

fase. 

 Diagrammi di Bode  

 Utilizzo della carta semilogaritmica. tracciatura rapida dei diagrammi di Bode 

di ampiezza e fase. 

 Determinazione della risposta sinusoidale di un sistemi RC ed RL del 1° ordine: 

calcolo della F.d.T. e determinazione analitica della risposta in ampiezza e 

fase. 

  

 
Stabilità dei sistemi 

Tempi di attuazione: febbraio  - maggio     
Contenuti 

 controllo dinamico e statico, comportamento del sistema con blocchi 

integratori, analisi dei sistemi di tipo 0, 1 ,2 con ingresso e disturbi di tipo 

gradino, rampa ,parabola  



 

 Criterio di Routh-Hurwitz 

 Diagramma di Nyquist 

 Definizione del diagramma di Nyquist. 

 Tracciatura del diagramma per varie FdT con poli-zeri non nulli e con poli-zeri 

nulli 

 Stabilità: definizioni generali e grado di stabilità di un sistema 

 Criterio generale di stabilità 

 Criterio di Nyquist 

 Definizione di Margine di Fase e Margine di Guadagno e loro valutazione sul 

Diagramma di Nyquist LI Criterio di Bode per sistemi a fase minima 

 Definizione di Margine di Fase e Margine di Guadagno e loro valutazione sul 

Diagramma di Bode 

 Metodi di stabilizzazione: riduzione del guadagno di anello, spostamento a 

destra o a sinistra di un polo della FdT. 

 Reti correttrici: rete ritardatrice, rete anticipatrice.  

 Regolatori ON/OFF 

 

 Controllori PID 

 Regolatore Proporzionale, Integrale e Derivativo: definizione e FdT, effetti 

delle singole azioni di controllo. 

Titolo:   Laboratorio 
Tempi previsti di attuazione: novembre -giugno   

Contenuti 
 

Applicazioni  
applicazioni dei microcontrollori 

 Arduino 

Hardware 
I/O digitali 
input analogici 
risorse di comunicazione 
linguaggio di programmazione 
ponte H integrato L293 Motor drive e collegamento con Arduino 

controllo velocità motore con Arduino;  
controllo on-off temperatura simulazione con ltspice  
 
 



 

2. Metodi e strumenti adottati: 
 
Metodologie:  
 

Lezione frontale  dialogata cercando di coinvolgere gli studenti con domande 

e continui richiami ad applicazioni ed esempi pratici in modo da rendere più 

attiva ed interessata la loro partecipazione. La tipologia delle lezioni prevede 

una parte teorica condotta in forma colloquiale ed una parte applicativa di 

esercizi. Di solito gli esercizi sono risolti dagli allievi sotto la guida del 

professore.  

 
3. Strumenti di lavoro 
 

Libro di testo: 
- Testo di riferimento: "Corso di Sistemi Auomatici "(vol. 3), Cerri – Ortolani -

Venuri , ed. Hoepli 
 

Spazi: 
-  Aula  
- Laboraorio  
- DAD 
 

Supporti:  
- Ricerche in internet 
- Documentazione tecnica 
- Appunti del docene 
 

Criteri di valutazione 
 
      

4. Verifiche: 
 

Tipologia delle prove di verifica 
 
 

- Le verifiche scritte, articolate sia sotto forma di piccoli problemi ed esercizi, sia 
sotto forma di test e quesiti a risposta chiusa o aperta. 

- Problemi/ progetti 
- Nelle verifiche orali si cerca di accertare non solo il diverso grado di 

conoscenza dei contenuti, ma anche l’acquisizione del linguaggio specifico, le 
capacità critiche di rielaborare e di argomentare i contenuti e la capacità di 
analisi di casi e problematiche concrete. 

 

Criteri di valutazione 
 



 

I criteri e gli strumenti adottati per la valutazione delle singole verifiche sono: 
- conoscenza dei contenuti specifici del programma; 
- capacità di utilizzare gli stessi nella risoluzione degli esercizi; 
- chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio. 
Per la valutazione, avendo introdotto nuove modalità di lavoro(DAD) , sono state 
considerate  la partecipazione sistematica, il coinvolgimento nelle attività sincrone 
e asincrone, la qualità e l’assiduità nell’impegno dimostrato, la frequenza di 
interazione on-line con i docenti, la puntualità nelle consegne, la qualità delle prove 
prodotte, la capacità di collaborazione coi compagni, la progressione 
nell’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, la capacità di adattamento 
nella DAD. 
-  

 
 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

Obiettivi cognitivi generali 

 

1. sviluppare le proprie capacità ipotetico – deduttive  

2. sviluppare le capacità critica, riflessiva e di analisi 

3. conoscere e sviluppare la tecnica di prendere appunti 

4. imparare ad usare il libro di testo sia come riferimento di studio giornaliero 

sia per reperire informazioni utili 

 

Obiettivi educativi generali 

 

E’ necessario sottolineare l'importanza degli aspetti relazionali quali 
l'autocontrollo, il rispetto di sé, degli altri e della proprietà, la corretta interazione 
con gli adulti e i coetanei, l'osservanza degli impegni, la conoscenza delle regole, 
la consapevolezza della loro necessità e il rispetto di esse. Acquisire autonomia 
nel metodo di studio. Sviluppare le capacità di ascolto, dialogo e confronto con 
gli altri. Maturare il rispetto dei regolamenti, quello per le strutture materiali e per 
le diverse figure operanti nella scuola. 

 
      Finalità educative e didattiche realizzate  in termini di : 
 
 
Conoscenze 
 

 
- Sistemi ad anello aperto ed ad anello chiuso 
- Architettura e tipologie dei sistemi di controllo analogici 
- Controlli di tipo Proporzionale  Integrativo e Derivativo, ON/OFF 



 

- Caratteristiche dei componenti del controllo automatico 
- Proprietà dei sistemi reazionati 

Studio dei sistemi con la Trasformata di Laplace  
Le caratteristiche dinamiche e statiche  di un sistema  
La definizione  di stabilità di un sistema  di controllo  e i criteri utilizzati per 
verificarla 
Conoscere i metodi di compensazione  utilizzati  nei sistemi di controllo  a 
catena chiusa 
Conoscere i  modi  in cui può essere  realizzata la regolazione  di un processo  
continuo 
Conoscere  la rappresentazione di Bode  della risposta in frequenza 
 
 

-   
 

Competenze  
 

- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza 

- identificare le tipologie dei sistemi di controllo 
- analizzare  un controllo digitale  
- comprendere l’importanza della matematica nello studio della stabilità di un 

sistema di controllo 
- valutare la stabilità dei sistemi utilizzando i criteri di stabilità 
- valutare l’entità della reiezione dei disturbi 
- essere in grado  di decidere quale rete compensatrice utilizzare in caso di 

instabilità 
- scegliere e dimensionare  la rete di compensazione migliore in unzione delle 

specifiche date 
- prevedere la risposta a regime di un sistema ,in base alle sue caratteristiche 

statiche 
 
Abilità 
 

-  
  Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un-sistema 

lineare e stazionario. 

 Saper presentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare e 

stazionario. 

 Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi. 

 Utilizzare i software dedicati perla progettazione, l'analisi e la 

simulazione.Consultare i manuali-d'uso e di riferimento. 

 Utilizzare  le rappresentazioni grafiche di Bode 

 Utilizzare gli schemi a blocchi per ricavare la funzione di trasferimento 



 

 Leggere correttamente  i margini di guadagno e di fase di un sistema di 

controllo 

 Rappresentare la risposta in frequenza  di un sistema con i diagrammi di Bode 

 

Conclusioni 

 
Situazione finale 
Gli studenti che compongono la classe hanno mostrato, mediamente, interesse verso 
gli argomenti trattati. L’attenzione in classe non è mai mancata ed il rapporto docente-
discente è sempre stato impostato ad una serena collaborazione 
Si possono individuare  tre gruppi di livello:  
 
Il primo costituito da un gruppo di alunni che dimostra di avere, una buona conoscenza 
degli argomenti trattati, una      partecipazione  attiva alle lezioni  e buna capacità di 
rielaborazione   critica.  
Il secondo costituito da un gruppo di alunni che dimostra di avere una volontà di 
apprendere, anche se talvolta , mostra una certa superficialità nello studio 
Il terzo  costituito da un gruppo di alunni che presentano difficoltà  per un impegno ed 
un’attenzione non sempre costante. 
.  
 
 

OSSERVAZIONI  SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 
Gli obiettivi disciplinari fissati all’inizio dell’anno sono stati  solo parzialmente  raggiunti; 
l’impossibilità, causa Covid, di usare sempre  il laboratorio  ha portato ad  riduzione 
delle attività pratiche previste 
Sono stati affrontati gli argomenti che a mio giudizio potevano avere impatto più 
favorevole negli allievi. 

 
                                                                  Prof.        Mario Fiammelli 
                                                                   Prof.ssa  Pacifico Immacolata 
 
 
 
  



 

 

Allegato 10 

Relazione PCTO  classe V TE 
Lo svolgimento del P.C.TO della classe V TE è stato fortemente condizionato dalla pandemia 

che di fatto, non ha permesso alla classe lo svolgimento dei previsti stage aziendali del  quarto 

anno.  

Attualmente gli allievi sono impegnati nello svolgimento di un percorso P.C.T.O nell’ambito 

del progetto Tecno FALAB  Tecnologie  per il lavoro, tale progetto  mira, attraverso il 

supporto di esperti esterni,  a sviluppare le capacità pratiche e  professionali mediante attività 

laboratoriali assistite. 

Nell’ultimo anno e mezzo , la classe ha partecipato, per lo più, ad incontri e seminari on line 

su tematiche del mondo del lavoro.  

Le attività  P.C.T.O svolte dalla classe V TE nel triennio sono: 

A.S 2020\21 

 progetto Pins4-TecnoFALAB tecnologie per il lavoro 

 

 SEMINARIO on line "Le sfide della robotica per i giovani di oggi e le esigenze di domani" 

A.S 2019/2020 

 Progetto MECCANO 

 Progetto: METTERE TESTA, CUORE E GAMBE ALLE IDEE 

 FIERA DELL ‘ELETTRONICA 

A.S 2018/2019 

 FIERA DELL’ELETRONICA 

 Incontro con pianeta Galileo- università di Pisa” IoT e Robotica” 

 Progetto SICURSCUOLA 

 Progetto: METTERE TESTA, CUORE E GAMBE ALLE IDEE 
 

  



 

Allegato n. 11 

 

Elenco delle assegnazioni ai candidati degli elaborati concernenti le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 

1, lettera a) 

 

 
Classe:VTE       Anno Scolastico: 2020/2021 
 
Disciplina/e di indirizzo individuata/e come oggetto della seconda prova scritta: 
 

1. Elettronica ed Elettrotecnica 

2. Sistemi Automatici 

Argomento dell’elaborato (in ordine alfabetico) Docente di Riferimento 

CONTROLLO ACCESSI  E TEMPERATURA IN UN 

SUPERMERCATO 

MARTINO COPPOLA 

 CONTROLLO ACCESSI E TEMPERATURA IN AMBIENTE 

SCOLASTICO 

MARTINO COPPOLA 

 CONTROLLO ACCESSI E TEMPERATURA IN AMBIENTE 

OSPEDALIERO 

MARTINO COPPOLA 

CONTROLLO ACCESSI E TEMPERATURA TEATRO ETRUSCO MARTINO COPPOLA 

GRANCHIO ROBOTICO ILARIA CANTINI 

 GRANCHIO ROBOTICO ILARIA CANTINI 

GRANCHIO ROBOTICO ILARIA CANTINI 

IMPIANTO DI DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI URBANI MARIO FIAMMELLI 

IMPIANTO DI DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI URBANI MARIO FIAMMELLI 

 IMPIANTO DI DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI URBANI MARIO FIAMMELLI 

 IMPIANTO DI DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI URBANI MARIO FIAMMELLI 

  

  

  

 

Firenze, il 14 Maggio 2021        

           Il Consiglio di 

Classe 

  



 

Allegato n. 12 
 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno di cui all’art.18 comma 1, lettera b) 

 
 
Classe VTE        Anno Scolastico: 
2020/2021 
 
 
Libro di testo: Terrile – Biglia - Terrile, Vivere tante vite, volume 3, Paravia, 2019 
 
 

N°1 AUTORE  OPERA2 RIFERIMENTO3 

1 Émile Zola La fame di Gervaise  
(da L'Assomoir) 
 

pp. 55-58 

2 Giovanni Verga  Rosso Malpelo  
(da Vita dei campi) 
 

pp.81-91 

3 Giovanni Verga  Fantasticheria  
(da Vita dei campi) 
 

pp. 75-76 

4 Giovanni Verga   Prefazione ai Malavoglia 
 

pp. 77-79 

5 Giovanni Verga  La partenza di 'Ntoni e 
l'affare dei lupini  
(da I Malavoglia) 
 

pp. 109-114 

6 Giovanni Verga   Il naufragio della 
Provvidenza   
(da I Malavoglia) 
 

pp. 117-119 

7 Giovanni Verga  Padron 'Ntoni e il giovane 
'Ntoni:  due visioni del 
mondo a confronto 
(da I Malavoglia) 
 

pp. 122-123 

8 Charles Baudelaire  L'Albatro 
 

 

9 Charles Baudelaire Corrispondenze  
 

 

                                                 
1  Numero progressivo 
2  Il testo deve essere breve e ben identificato, perciò sarà sufficiente il titolo per un’opera breve (ad 

esempio per un 
 sonetto), ma dovranno essere fornite indicazioni precise per estratti da opere più lunghe in modo che 
il candidato non abbia  dubbi in merito all’inizio e al termine del testo. 
3  Pagine del libro di testo, o di altro libro utilizzato. 



 

10 Oscar Wilde L'ossessione per la 
bellezza e la giovinezza 
(da Il ritratto di Dorian 
Gray) 
 

pp. 181-182 

11 Giovanni Pascoli Il “fanciullino” come 
simbolo della sensibilità 
poetica  
(da Il fanciullino) 
 

pp. 196-199 

12 Giovanni Pascoli Lavandare  
 

 

13 Giovanni Pascoli X agosto 
 

 

14 Giovanni Pascoli Novembre  
 

 

15 Giovanni Pascoli L'assiuolo 
 

 

16 Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno  
 

 

17 Giovanni Pascoli Nebbia  
 

 

18 Gabriele D'Annunzio La sera fiesolana 
 

 

19 Gabriele D'Annunzio La pioggia nel pineto 
 

 

20 Sigmund Freud  Io, Super-io ed Es  
(da Un io diviso in tre) 
 

pp. 303-304 

21 Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del futurismo p. 335 

 

22 Filippo Tommaso Marinetti Manifesto della 
letteratura futurista 
 

p. 338 

23 Marcel Proust  E tutt'a un tratto il 
ricordo è apparso davanti 
a me  
(da Alla ricerca del tempo 
perduto) 
 

p. 373 

24 James Joyce La coscienza accesa di 
Molly Bloom  
(da Ulisse) 
 

pp. 337-338 

25 

 

Luigi Pirandello L'esempio della vecchia 
signora imbellettata   
(da L’umorismo) 
 

pp. 405-406 

26 Luigi Pirandello La vita come continuo 
fluire  
(da L’umorismo) 

pp. 407-408 



 

 

27 Luigi Pirandello L'arte umoristica  
(da L’umorismo) 
 

pp.408-409 

28 Luigi Pirandello Il treno ha fischiato  
(da Novelle per un 
anno) 
 

pp. 415-419 

29 Luigi Pirandello Lo strappo nel cielo di 
carta e la filosofia del 
“lanternino”  
(da Il fu Mattia Pascal) 
 

pp. 438-439 

30 Luigi Pirandello Adriano Meis e il 
cagnolino 
(da Il fu Mattia Pascal) 
 

pp. 445-446 

31 Luigi Pirandello La conclusione  
(da Il fu Mattia Pascal) 
 

pp. 442 

32 Luigi Pirandello Mia moglie e il mio naso 
(da Uno, nessuno e 
centomila) 
 

pp. 457-458 

33 Luigi Pirandello Non conclude  
(da Uno, nessuno e 
centomila) 
 

pp. 459-460 

34 Luigi Pirandello L'ingresso in scena dei sei 
Personaggi  
(da Sei personaggi in 
cerca d’autore) 
 

pp. 475-476 

35 Luigi Pirandello  Il dramma di restare 
“agganciati e sospesi” a 
una sola azione  
(da Sei personaggi in 
cerca d’autore) 
 

pp. 477 

36 Italo Svevo L'incontro tra Emilio e 
Angiolina  
(da Senilità) 
 

pp. 516-517 

37 Italo Svevo Prefazione 
(da La coscienza di Zeno) 
 

pp. 528 

38 Italo Svevo  Il fumo  
(da La coscienza di Zeno) 
 

pp. 531-532 

39 Italo Svevo Zeno e il padre   
(da La coscienza di Zeno) 
 

pp. 536-541 



 

40 Italo Svevo Augusta: la salute e la 
malattia   
(da La coscienza di Zeno) 
 

pp. 545-547 

41 Italo Svevo La pagina finale   
(da La coscienza di Zeno) 
 

pp. 549-550 

42 Giuseppe Ungaretti   In memoria 
 

 

43 Giuseppe Ungaretti   Il porto sepolto 
 

 

44 Giuseppe Ungaretti  Veglia 
 

 

45 Giuseppe Ungaretti  Fratelli 
 

 

46 Giuseppe Ungaretti  I fiumi 
 

 

47 Umberto Saba A mia moglie 
 

 

48 Umberto Saba La capra 
 

 

49 Umberto Saba Città vecchia 
 

 

50 Eugenio Montale Non chiederci la parola 
che squadri da ogni lato 
 

 

51 Eugenio Montale Meriggiare pallido e 
assorto 
 

 

52 Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
 

 

53 Eugenio Montale  La casa dei doganieri 
 

 

 
Firenze, il ______________________        
           Il Consiglio di Classe 

  



 

Allegato n. 13 

 

  INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA a.s..2020/2021 
 
CLASSE V TE 
 
REFERENTE.: ILARIA CANTINI 
 
Contenuti disciplinari trasmessi: 

ARGOMENTO     ORE     MATERIA 
  

1.5.1 Unione Europea e 

organismi internazionali. 3  inglese 
1.5.2 L'anatomia delle 
mafie in Italia: elementi 
di Storia 
contemporanea* 2  storia 

2.4.2 Coordinamento del 

lavoro di piccoli gruppi 5  Tecnologie 

3.5.1 Partecipare al 

dibattito culturale 2  italiano 

3.5.2 Formulare risposte 

personali argomentate 4  
Elettronica 1/Tecnologie 2/Sistemi 
1 

4.5.1 Il disagio 

psicologico esistenziale 

nella letteratura del 

primo ‘900 3  italiano 
5.5.1 Trattamento dei 

rifiuti e sostenibilità 

ambientale delle 

produzioni 4  Sistemi aut. 
5.5.2 Sviluppo 

ecosostenibile 3  matematica 
6.5.1 Operare in 

sicurezza e nel rispetto 

delle norme di igiene e 

salvaguardia ambiental 3  Tecnologie 

6.5.2 Protezione civile 2  Elettronica 

7.5.1 Identità digitale, 

tutela dei dati e delle 

informazioni personali 2  Elettronica 

 
     

Matematica: Ecosostenibilità: agenda 2030 e suoi obiettivi 

Inglese: Brexit, Human Rights: Black Lives Matter; Research on Martin Luther King; Mahatas 

Gandhi and Nelson Mandela; US Presidential Elections. 
 

 

 
 
Tempi impiegati:      33 ore totali 
 
 



 

 

 

Metodi e strumenti adottati: 

 
Lezioni frontali, attività di laboratorio, brain storming, attività individuale e discussione 
collettiva, visione video e discussione collegiale. 

 
 

Verifiche: 

 

Tipologia delle prove di verifica 
 
Verifiche orali e scritte strutturate e semi-strutturate, osservazioni del docente, prove orali, 
funzionali ad accertare il raggiungimento delle competenze prefissate.  
La valutazione finale fa riferimento sia alle diverse misurazioni parziali sia al processo di 
apprendimento in tutta la sua ricchezza, così come rilevato dai docenti delle discipline 
attraverso rubriche di osservazione del comportamento e degli atteggiamenti. 
Relazioni finale scritte e orali. 
 

Criteri di valutazione 
 
Interesse e rielaborazione degli argomenti trattati nelle singole discipline. 
Concorrono alla valutazione eventuali interventi in classe, partecipazione attiva alle lezioni, 
uso consapevole della piattaforma Teams, costanza e sistematicità dei compiti assegnati a 
casa; in particolare in matematica: quaderno delle regole in ordine (caricato nella scheda 
Appunti su Blocco Appunti) e completo degli esercizi assegnati per casa (Caricati sulla scheda 
Compiti su BloccoAppunti). Gli studenti DSA hanno avuto la possibilità di usare la propria 
calcolatrice e le mappe concettuali personali, previa vidimazione da parte del docente. 
 
 
 

Obiettivi realizzati: 
 

COMPETENZA ED.CIV.1  

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro.  

  Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

COMPETENZA ED.CIV.2 



 

  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

COMPETENZA ED.CIV.3 

 Partecipare al dibattito culturale.  

  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

COMPETENZA ED. CIV.4 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

COMPETENZA ED.CIV.5 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni.  

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile 

COMPETENZA ED.CIV.6 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

COMPETENZA ED. CIV.7 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

  



 

I componenti del Consiglio di classe della: 
 

Classe:   V               Sez.: TE Corso : Elettronica ed Elettrotecnica Articolazione: Elettronica 
 

 
 

MATERIA PROF. 

1 Lingua e letteratura italiana Gori Chiara 

2 Storia Gori Chiara 

3 Lingua inglese Ferraro Vincenza 

4 Matematica Barbis Annalucia 

5 Scienze motorie e sportive Carchedi Francesco 

6 RC o attività alternative Mugnai Leda 

7 Elettronica ed elettrotecnica Coppola Martino 

8 
Tecnologia e progettazione 
sistemi elettrici ed elettronici 

Cantini Ilaria 

9 Sistemi automatici Fiammelli Mario 

10 Lab. S.A.- E. e E.- T.P.S.E. Tina Pacifico 

 
 

Firenze, 14 Maggio 2021 
 

Il Dirigente scolastico 
(prof. Gianni Camici) 
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