
1 

 

Istituto Istruzione Superiore Statale 

“Enzo Ferrari” 
e mail: rmis08100r@istruzione.it rmis08100r@pec.istruzione.it 

Web: www.iisenzoferrari.it 
Sede Legale Via Grottaferrata, 76 – 00178 Roma  

Tel.: + 39 06.121122325 – Fax: + 39 06.67663813 
Sede via Ferrini 83 tel.: 06.121122505  Sede via Procaccini 70 tel.: 06.121122805 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di approvazione:  09/05/2022 
 
Data di affissione all'albo:  

 

IL COORDINATORE DI CLASSE                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                            

           Prof. Luigi Antonio Piccolo     Prof.ssa Carla Deiana 

                             

 

 

 

 



2 

 

 

Esame di Stato 2022 
 

INDICE 

Parte prima: PECUP dello studente e piani di studio 

Parte seconda: dati relativi alla classe     

Parte terza: descrizione della classe    

Parte quarta: Attività svolte         

Parte quinta: Pcto ( ex ASL) 

Parte sesta: Educazione civica 

Parte settima: Percorsi clil 

Parte ottava: Griglia di valutazione Colloquio, Griglia di valutazione II Prova 

Parte nona: Allegati: progettazione didattica di ogni disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 
 

 
 
 
 
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; 

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

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. 
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Materie Curriculari 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto e Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate(Scienze della terra e 
Biologia) 2 2 - - - 

Scienze  integrate (Fisica)* 3(1) 3(1) _   

Scienze integrate (Chimica)* 3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica* 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche* 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate**   3(2)    

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici*   5( 2) 5( 4) 6( 4) 

Elettonica ed Elettrotecnica*   7 (4) 5 (2) 5 (3) 

Sistemi Automatici*   4 (2) 6 (3) 6 (3) 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale 33(5) 32(5) 32(8) 32(9) 32(10) 

PIANO DEGLI STUDI dell’Istituto Tecnico Industriale 
Indirizzo Automazione 
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 Parte seconda:  Dati relativi alla classe  

 

 

 

Nell’anno scolastico 2021 /20 22 i docenti della classe V Sez. B      sono stati i seguenti: 

Docente Disciplina/e 
anni di 

insegnamento 
nella classe 

Ceccarelli Silvia LINGUA  E   LETTERATURA  ITALIANA 1 

Ceccarelli Silvia STORIA 1 

Cattini Angela MATEMATICA 1 

D’Ambrosio Emanuela INGLESE 1 

Cavallaro Imma 
TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE  di SISTEMI 
ELETTRICI ed  ELETTRONICI 

1 

Caratozzolo Marco (compresente) 
Lab. TECNOLOGIE e PROG di SISTEMI ELETTRICI  ed 
ELETTRONICI,  Lab. SISTEMI AUTOMATICI 

1 

Piccolo Luigi Antonio 

(coordinatore) 
ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 3 

Panzarella Leonardo 

(compresente) 
Lab. ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 1 

Ceccarani Roberto SISTEMI AUTOMATICI 3 

Nazzaro Marta EDUCAZIONE FISICA 5 

Scordo Carmela RELIGIONE 5 

 

 

Composizione del corpo docente della classe e 

continuità didattica nel triennio 
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Elenco alunni 

1  10  19  

2  11    

3  12    

4  13    

5  14    

6  15    

7  16    

8  17    

9  18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione della classe 
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Parte terza:   Descrizione della classe  

 
 

 

La classe VB Automazione è composta da 19 allievi maschi, di cui tre alunni con DSA. 

La classe si presenta poco omogenea, per capacità e costanza nello studio e per un interesse non sempre 

adeguato al lavoro svolto in aula e alle discipline oggetto di studio; per questi motivi alcuni allievi hanno incertezze 

e difficoltà ad assimilare i nuovi concetti legati ai programmi del corrente anno scolastico, soprattutto quando 

l’impegno a casa non è e non è stato regolare.  

Qualche alunno s'è impegnato con maggiore regolarità, mostrando discrete capacità e competenze. 

Sulla base dell’analisi della situazione iniziale, in un contesto di insegnamento disciplinare ed interdisciplinare, i 

docenti, utilizzando le metodologie condivise all’interno dei Dipartimenti e i contenuti che costituiscono i diversi 

saperi, si sono adoperati per far acquisire le competenze basilari illustrate nelle schede elaborate nei dipartimenti. 

L’andamento disciplinare non sempre è stato nella norma. 

Per gli studenti con DSA è stato elaborato il piano didattico personalizzato (PDP) in accordo con le 

Famiglie/Studenti maggiorenni. 

N.B.: Tutti i debiti formativi eventualmente contratti dagli alunni negli anni precedenti sono stati recuperati ai 

sensi della L.1 dell’11/01/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione generale (indicazione dei livelli di profitto raggiunti; continuità 

di frequenza negli anni ecc.) 
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Percorso scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
Situazione di partenza della classe 

 
Attività di recupero dopo il primo quadrimestre 
 

Disciplina corso 
integrativo 

(numero alunni) 

sportello 
(numero alunni) 

studio autonomo 
(numero alunni) 

LINGUA E  
LETTERATURA 
ITALIANA 

  3 

STORIA   5 
ELETTRONICA ed 
ELETTROTECNICA 15   

SISTEMI AUTOMATICI   5 
TPSEE   9 
MATEMATICA   12 
INGLESE   10 

Alunni di cui dal 3°anno subentrati al 4° 
anno 

subentrati al 5° 
anno 

19 18 1 - 

alunni promossi a giugno 11   

alunni promossi a settembre  8 

alunni promossi con sospensione del giudizio in una disciplina 8 

alunni promossi con sospensione del giudizio in due discipline   

alunni promossi con sospensione del giudizio in tre discipline   

Carriera scolastica degli alunni 
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Parte quarta:   Attività svolte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ATTIVITÀ CURRICULARI 
 
 

Orientamento in uscita: Percorso Almadiploma (efficace 
raccordo del nostro Istituto con il mondo dell'università e del 
lavoro) 
 

Olimpiadi di Matematica: quesiti di natura trasversale 
(Univerità di Roma TRE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ 
EXTRACURRICULARI 

Bibliopoint: (Biblioteche di Roma) 

 

Progetto sportivo: attività sportive svolte con Federazioni 
sportive e MIUR 
 

Uscite: viaggio d’istruzione in Liguria e Costa Azzurra della durata 
di cinque giorni; spettacoli teatrali e cinematografici. 
 

PARTECIPAZIONE Open day c/o le UNIVERSITA': attività 
sospesa per  Covid-19 
  

PARTECIPAZIONE a conferenze sulla mafia tenute da 
giornalisti e personalità politiche. 
 

Attività integrative e di ampliamento dell’azione didattica svolte nell’ultimo anno  
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Parte  quinta: PCTO (ex ASL) 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno completato il percorso di PTCO della durata di 150 ore. 

 

Percorsi PTCO:  

    Anno scolastico 2019/2020 

• “Latuaideadiimpresa”       ore 60; 

• “Torneo Fair Play”            ore  6;  

    Anno scolastico 2020/2021 

• “Latuaideadiimpresa”        ore 80; 

• “Formazione e orientam.”  ore 20;  

• “Sicurezza”                         ore  6;  

• “Weld Simulator”               ore 40. 

Totale ore PCTO 212 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

(dlgs. 77/2005) 
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Parte  sesta:  Cittadinanza e costituzione 
 
 

 

 

 

 

Disciplina 

Numero 

di ore  

Contenuti e Obiettivi 

 

Italiano/Storia 
 

(Prof.ssa Ceccarelli Silvia) 

 

 

16 

 

Contenuti: Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà, biodiversità 

Obiettivi:  

 

Scienze Motorie 

 

(Prof.ssa Nazzaro Marta) 

 

 

2 

Contenuti: Sviluppo sostenibile 

Obiettivi: Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 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. 

 

Inglese 
 

 (Prof.ssa D’Ambrosio 

Emanuela) 

 

 

 

 

5 

Contenuti: Costituzione e Rapporti 
Internazionali  
Obiettivi: Principi costituzionali nei 

rapporti con gli altri Stati e con gli stranieri. 

(artt. 10-11 Cost.) 

 

Matematica 
 

(Prof.ssa Cattini Angela) 

 

 
 

5 

Contenuti Educare alle differenze di 

genere: lettura ed analisi dei dati sulla 

parità di genere. 

Divario occupazionale in Italia e in 

Europa,  indice sull’uguaglianza di genere 

europeo e parametri che lo determinano. 

Obiettivi: Saper utilizzare e valutare 

criticamente informazioni statistiche di 

diversa origine con particolare riferimenti 

alle indagini statistiche. 

Saper leggere ed interpretare una tabella di 

frequenza, una serie storica e saper 

riconoscere le varie rappresentazioni 

grafiche  dei dati  (istogrammi, 

ortogrammi, diagrammi cartesiani). 

 

Elettronica/Elettrotecnica 
 

(Prof. Panzarella 

Leonardo) 

 
 

 

4 

Contenuti: Alternative sostenibili allo 
sfruttamento delle risorse non rinnovabili. 

Obiettivi: Consapevolezza sulle risorse 
disponibili. 

Totale ore 33  

 

Curricolo Educazione Civica 
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Parte  settima:   Percorsi Clil 

 

 

 

 

Le attività relative al percorso CLIL non sono state svolte perché i docenti di 

discipline non linguistiche non sono in possesso della certificazione necessaria. 

L'insegnate di lingua Inglese, comunque, ha sviluppato argomenti tecnici in 

collaborazione con i docenti d'indirizzo. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLIL : attività e modalità insegnamento 
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Parte  ottava:  Griglie 
 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

 

Conoscenze disciplinari e capacità di 
collegamento interdisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace  

Autonoma e sostanzialmente 
soddisfacente 

 Accettabile e sostanzialmente 
corretta 

 Guidata e in parte approssimativa 

 7 

6 

 

4 - 5 

 

2 - 3 

 

Coerenza logico tematica, capacità 
di argomentazione, di analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata  

Adeguata ed efficace  

Parzialmente adeguata e 
approssimativa 

Disorganica e superficiale 

7 

6 

4 - 5 

 

2 - 3 

 

Capacità espressiva e padronanza 
della lingua 

Corretta, appropriata e fluente  

Corretta e appropriata  

Sufficientemente chiara e scorrevole 

 Incerta e approssimativa 

6 

5 

4  

2 - 3 

 

Capacità di  autocorrezione e 

  rielaborazione critica 

Efficace e articolata 

 Adeguata  

Parzialmente adeguata 

Incerta e approssimativa  

5 

4 

3 

2  

  _______/25 

Griglia valutazione orale  
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Parte  nona:  Allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Progettazione  didattica 

(per ciascuna  disciplina) 
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Programmazione di Letteratura Italiana 

      a.s. 2021-2022 

 

Classe Quinta B 

Docente: Prof.ssa Silvia Ceccarelli 

Manuale adottato: I classici nostri contemporanei 5.2 e 6, Pearson, Mondadori 

1. L’età postunitaria 

Conoscenze Abilità  Competenze 

Il contesto storico e culturale; la 

Scapigliatura (Emilio Praga, 

Arrigo Boito, Dualismo; Camillo 

Boito);  

 

Giosuè Carducci (la vita, 

l’evoluzione ideologica e 

letteraria, la prima fase della 

produzione carducciana – 

Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed 

Epodi –, le Rime nuove, le Odi 

barbare, Rime e ritmi, Carducci 

critico e prosatore);  

scrittori europei nell’età del 

Naturalismo (G. Flaubert; E. e J. 

de Goncourt, Un manifesto del 

naturalismo, E. Zola); il romanzo 

inglese dell’età vittoriana (C. 

Dickens, La città industriale); il 

romanzo russo (F. Dostoievskij; L. 

Tolstoj); la letteratura drammatica; 

gli scrittori italiani nell’età del 

Verismo (L. Capuana, Scienza e 

forma letteraria: l’impersonalità); 

 

Giovanni Verga (la vita, i romanzi 

preveristi, la svolta verista, poetica 

e tecnica narrativa del Verga 

verista, l’ideologia verghiana, il 

verismo di Verga e il naturalismo 

zoliano; Vita dei campi, Il ciclo dei 

Vinti, I Malavoglia, Le Novelle 

rusticane, Per le vie, Cavalleria 

• Mettere in relazione i 
fenomeni letterari con 

gli eventi storici 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Cogliere l’influsso che 

il contesto storico-

politico, economico, 

sociale e culturale 
esercita sugli autori e sui 

loro testi 

• Acquisire alcuni termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

• Mettere in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici dei singoli 

autori con il contesto 

storico-politico e 

culturale di riferimento 

• Descrivere le strutture 

della lingua e i 

fenomeni linguistici 

mettendoli in rapporto 

con i processi culturali 

e storici del tempo 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del 

genere letterario cui 

l’opera appartiene 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra 
la letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e le altre 

discipline 

• Saper confrontare la 
letteratura italiana con 

le principali letterature 

straniere 

• Competenze in chiave 

di cittadinanza: 

- Imparare ad 

imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 
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rusticana, il Mastro-don 

Gesualdo, l’ultimo Verga; dialogo 

immaginario: Verga e Zola) 

• Individuare e illustrare i 

rapporti tra una parte del 

testo e l’opera nel suo 

insieme 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi, 

relativamente a forma e 

contenuto 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi delle opere 

dei singoli autori 

rispetto alla produzione 

precedente o coeva 

• Imparare a dialogare 

con le opere di un autore 

confrontandosi con più 

interpretazioni critiche 

• Avere consapevolezza 

del valore che assume la 

traduzione per la 

ricezione di un testo 

letterario scritto in 

lingua straniera 

• Individuare per il 

singolo genere letterario 

destinatari, scopo e 

ambito di produzione 

• Affrontare la lettura di 

testi di diversa tipologia 

• Riconoscere l’influenza 

esercitata su Verga e 

sulle sue opere dalla 

produzione letteraria 

straniera 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

2. Il Decadentismo 

Conoscenze Abilità Competenze 

Baudelaire e i poeti simbolisti (C. 

Baudelaire, L’albatro; la poesia 

simbolista (Allegoria e simbolo, 

Paul Verlaine, Arte poetica; Arthur 

Rimbaud, Stéphane Mallarmé); il 

romanzo decadente (il romanzo 

decadente in Europa, J. K. 

Huysman; O. Wilde); la narrativa 

decadente in Italia (A. Fogazzaro; 

Grazia Deledda, Canne al vento); 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Acquisire termini 

specifici del linguaggio 

letterario e dimostrare 

consapevolezza 

dell’evoluzione del loro 

significato 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 
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Gabriele d’Annunzio (la vita, 

l’estetismo e la sua crisi, i romanzi 

del superuomo, le opere 

drammatiche, l’Alcyone, il periodo 

“notturno” – Interpretazioni 

critiche: G. Oliva, D’Annunzio e la 

malinconia –) 

 

Giovanni Pascoli (la vita, la 

visione del mondo, la poetica – il 

“fanciullino” –, l’ideologia 

politica, i temi della poesia pasco 

liana, le soluzioni formali, le 

raccolte poetiche: Myricae, i 

Poemetti, i Canti di Castelvecchio, 

i Poemi conviviali, i Carmina, le 

ultime raccolte; dialoghi 

immaginari: Pascoli e 

d’Annunzio) 

• Riconoscere l’influenza 

esercitata dalla filosofia 

sugli studi letterari 

• Cogliere l’influsso che 

il contesto storico-

politico, economico, 

sociale e culturale 

esercita sugli autori e sui 

loro testi 

• Sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi 

trattati operando 

collegamenti tra i 

contenuti 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Riconoscere gli 

elementi di continuità e 

quelli di rottura rispetto 

al Romanticismo 

• Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del 

genere letterario cui 

l’opera appartiene 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi, 

relativamente a forma e 

contenuto 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi delle opere 

dei singoli autori 

rispetto alla produzione 

precedente o coeva 

• Avere consapevolezza 

del valore che assume la 

traduzione per la 

ricezione di un testo 

letterario scritto in 

lingua straniera 

• Imparare a dialogare 

con le opere di un autore 

confrontandosi con il 

punto di vista della 

critica 

• Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

poetico individuandone 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con 

le principali letterature 

straniere 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

• Competenze in chiave 

di cittadinanza: 

- Imparare ad 

imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 
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i principali scopi 

comunicativi 

• Mettere in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici di ogni autore 

con il contesto storico-

politico e culturale di 

riferimento 

• Cogliere i caratteri 

specifici dei diversi 

generi letterari toccati 

da D’Annunzio e 

riconoscere gli aspetti 

innovativi dell’autore 

per quanto riguarda le 

scelte contenutistiche e 

il contributo dato alla 

produzione successiva 

• Individuare nei testi le 

suggestioni provenienti 

da autori italiani e 

stranieri 

• Cogliere l’influenza 
esercitata dai luttuosi 

eventi della giovinezza 

sulla produzione di  

Pascoli 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi di Pascoli per 

quanto riguarda le 

sperimentazioni formali 

e il contributo dato alla 

produzione poetica del 

Novecento 
 

3. Il Primo Novecento 

Conoscenze Abilità Competenze 

La stagione delle avanguardie, 

1901-1918 (i futuristi, le 

avanguardie in Europa, sviluppi 

dell’avanguardia); la lirica del 

primo Novecento in Italia (i 

crepuscolari, S. Corazzini, 

Desolazione del povero poeta 

sentimentale; G. Gozzano, la 

Signorina Felicita ovvero la 

felicità); 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con 

gli eventi storici 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Condurre una lettura 

diretta del testo come 

prima interpretazione 

del suo significato 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 
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Italo Svevo (la vita, la cultura di 

Svevo, il primo romanzo: Una 

vita; Senilità, La coscienza di 

Zeno, i racconti e le commedie); 

 

Luigi Pirandello (la vita, la visione 

del mondo, la poetica – un’arte che 

scompone il reale –, le poesie e le 

novelle – Ciàula scopre la luna, i 

romanzi – Il fu Mattia Pascal, Uno 

nessuno e centomila; dialoghi 

immaginari: Pirandello e Svevo; 

gli esordi teatrali e il periodo 

grottesco; il giuoco delle parti, il 

“teatro nel teatro”, l’ultima 

produzione teatrale, l’ultimo 

Pirandello narratore) 

• Cogliere l’influsso che 

il contesto storico-

politico, economico, 

sociale e culturale 

esercita sugli autori e sui 

loro testi 

• Acquisire termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

• Riconoscere la forte 

influenza esercitata 

dalla filosofia sulle 

avanguardie 

• Riconoscere gli aspetti 

fortemente innovativi 

delle avanguardie 

rispetto alla produzione 

precedente o coeva e il 

contributo importante 

dato alla produzione 

europea del Novecento 

• Inserire i singoli testi 

letterari nel contesto 

letterario e culturale di 

riferimento 

• Affrontare la lettura di 

testi di diversa tipologia 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi 

• Operare confronti tra le 

avanguardie italiane ed 

europee 

• Mettere in relazione i 
testi letterari e i dati 

biografici di ogni autore 

con il contesto storico-

politico e culturale di 

riferimento 

• Cogliere i caratteri 

specifici del genere 

romanzo, individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi delle varie 

opere 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con 

le principali letterature 

straniere 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

• Competenze in chiave 

di cittadinanza: 

- Imparare ad 

imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 
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• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del 

genere letterario cui 

l’opera appartiene 

• Imparare a dialogare 

con le opere di un autore 

confrontandosi con più 

interpretazioni critiche 

• Riconoscere il rapporto 

tra psicoanalisi, 

filosofia e letteratura 

nelle opere di Svevo 

• Operare confronti tra i 

personaggi di Svevo per 

cogliere in essi 

l’espressione della crisi 

delle certezze e delle 

inquietudini del periodo 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi di Svevo e di 

Pirandello in rapporto ai 

contenuti, alle 

sperimentazioni formali 

e al contributo dato alla 

produzione letteraria del 

Novecento 
 

4. Tra le due Guerre 

Conoscenze Abilità  Competenze 

La narrativa straniera nel primo 

Novecento (F. Kafka, “Mio caro 

papà”, M. Proust; J. Joyce; R. 

Musil; V. Woolf; E. Hemingway); 

la narrativa in Italia tra le due 

guerre (G. A. Borgese, Il 

“naufragio” dell’intellettuale; D. 

Buzzati, Chiudendo il passo alla 

luce); 

 

Umberto Saba (la vita, il 

Canzoniere – la capra, Trieste, 

Città vecchia, Amai, Ulisse); 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con 

gli eventi storici 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Condurre una lettura 
diretta del testo come 

prima interpretazione 

del suo significato 

• Cogliere l’influsso che 

il contesto storico-

politico, economico, 

sociale e culturale 

esercita sugli autori e sui 

loro testi 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 
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Giuseppe Ungaretti (la vita, 

L’allegria (Noia, Letteratura e 

Emigrazione: In memoria, Il porto 

sepolto, Fratelli, Veglia; l’arte 

incontra la letteratura: Affratellati 

dal disastro. Tanti fronti, un solo 

orrore; Silenzio, Sono una 

creatura, San Martino del Carso, 

Soldati, Girovago); il Sentimento 

del tempo, Il dolore e le ultime 

raccolte); 

 

l’Ermetismo (Salvatore 

Quasimodo, Ed è subito sera, Alle 

fronde dei salici; Mario Luzi, 

L’immensità dell’attimo); 

 

Eugenio Montale (la vita, l’opera 

Ossi di seppia, Le occasioni, La 

bufera e altro, l’ultimo Montale) 

• Acquisire termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

• Riconoscere la forte 

influenza esercitata 

dalla filosofia sugli 

studi letterari 

• Cogliere i caratteri 

specifici della narrativa 

di questo periodo 

individuando natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del 

genere letterario cui 

l’opera appartiene 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi 

• Mettere in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici di ogni autore 

con il contesto storico-

politico e culturale di 

riferimento 

• Cogliere l’importanza 

della componente 

autobiografica nella 

produzione poetica di 

Saba, gli aspetti 

innovativi della sua 

poetica e la posizione 

dell’autore nei confronti 

del repertorio poetico 

tradizionale 

• Mettere in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici di Ungaretti 

con il contesto storico-

politico, in particolare la 

Prima guerra mondiale, 

e culturale di 

riferimento; riconoscere 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con 

le principali letterature 

straniere 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

• Competenze in chiave 

di cittadinanza: 

- Imparare ad 

imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 
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gli elementi innovativi 

della sua poetica per 

quanto riguarda i 

contenuti e le scelte 

formali 

• Cogliere i caratteri 

specifici della poetica di 

Montale, individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle varie 

opere 

• Operare confronti tra la 
poetica degli oggetti di 

Montale e la poetica 

della parola di Ungaretti 
 

5. Dal dopoguerra ai nostri giorni 

Conoscenze Abilità  Competenze 

La grande narrativa straniera (G. 

Orwell, spersonalizzazione e 

dominio nella società totalitaria 

del futuro; G. G. Márquez, il 

mondo arcaico e la modernità 

tecnologica); la narrativa del 

secondo dopoguerra in Italia (A. 

Moravia, l’ “indifferenza” di un 

giovane borghese nell’epoca 

fascista, definizione della “noia”; 

L. Sciascia, l’Italia civile e l’Italia 

mafiosa, Il giorno della civetta, la 

“dantesca bolgia dei ladri”; E. 

Morante, innocenza primigenia e 

razionalità laica, la scoperta 

infantile del mondo); 

 

Cesare Pavese (la vita, la poesia e 

i principali temi dell’opera 

pavesiana – I mari del Sud, Verrà 

la morte e avrà i tuoi occhi –, mito 

poetica e stile, le opere narrative, 

La luna e i falò); 

 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con 

gli eventi storici 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Condurre una lettura 

diretta del testo come 

prima interpretazione 

del suo significato 

• Cogliere l’influsso che 

il contesto storico-

politico, economico, 

sociale e culturale 

esercita sugli autori e sui 

loro testi 

• Acquisire termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

• Sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi 

trattati operando 

inferenze e collegamenti 

tra i contenuti 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra 

la letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con 

le principali letterature 

straniere 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

• Competenze in chiave 

di cittadinanza: 
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Carlo Emilio Gadda (la vita, 

linguaggio e visione del mondo, 

La cognizione del dolore, l’ultimo 

Gadda); 

 

Pier Paolo Pasolini (la vita, le 

prime fasi poetiche – le ceneri di 

Gramsci, Scritti corsari e Lettere 

luterane –, l’ultimo Pasolini); 

Italo Calvino (la vita, il primo 

Calvino tra Neorealismo e 

componente fantastica – la 

“miseria della natura” e la crisi 

dell’ideologia –, Il barone 

rampante, Se una notte d’inverno 

un viaggiatore, le ultime opere)  

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del 

genere letterario cui 

l’opera appartiene 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi 

• Riconoscere l’influenza 

esercitata dalla filosofia 

contemporanea sulla 

produzione letteraria 

• Avere consapevolezza 

del valore che assume la 

traduzione per la 

ricezione di un testo 

letterario scritto in 

lingua straniera 

• Operare confronti con 

autori di narrativa del 

primo Novecento 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con il 

contesto storico-politico 

rilevando i possibili 

condizionamenti sulle 

scelte degli autori e sulle 

opere 

• Cogliere i caratteri 

specifici della lirica di 

questo periodo 

individuando natura, 

funzione e scopi 

comunicativi ed 

espressivi 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Confrontare testi 

appartenenti allo stesso 

genere letterario 

individuando analogie e 

differenze 

• Cogliere i caratteri 

specifici delle opere di 

Pavese, Gadda e 

Pasolini e riconoscerne 

il contributo dato alla 

produzione letteraria 

successiva 

• Acquisire metodi di 

lettura e interpretazione 

- Imparare ad 

imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 
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del linguaggio 

cinematografico 

 

Produzione di testi in lingua italiana 

Conoscenze  Abilità Competenze 

Conoscere la varie tipologie di 

testi, registri e stili, figure 

retoriche, funzioni logiche e 

sintattiche della lingua 

• Scrivere in modo 

corretto dal punto di 

vista ortografico e 

sintattico 

• Usare registri linguistici 

e stilistici appropriati 
 

• Padroneggiare la lingua 

italiana esprimendosi 

con chiarezza e 

proprietà di linguaggio 

in relazione ai diversi 

contesti 

• Cercare, selezionare, 

usare fonti e documenti 

• Ideare e produrre testi 

di diverse tipologie 

• Utilizzare registri 

linguistici adeguati 
 

  



27 

 

Programmazione di Storia 

        a.s. 2021-2022 

 

Classe Quinta B 

Docente: Prof.ssa Silvia Ceccarelli 

Manuale adottato: Gli snodi della storia 3, Pearson, Mondadori 

1. Il mondo e l’Italia all’inizio del Novecento 

Conoscenze Abilità Competenze 

L’epoca della società di massa (i 

caratteri della società di massa, le 

trasformazioni economiche e 

sociali, l’idea di Ford, il clima 

culturale e la politica nell’età delle 

masse); la situazione mondiale agli 

inizi del Novecento (Gli Stati Uniti 

tra progressismo e imperialismo, 

l’Europa democratica: Gran 

Bretagna e Francia – fonte: 

J’accuse; e documento: l’odio per 

“l’altro”: alla ricerca di un nemico 

interno –; l’Europa 

dell’autoritarismo e degli imperi: 

Germania, Austria, Russia; l’Asia: 

la crisi della Cina e l’affermazione 

del Giappone; l’Africa: le 

amministrazioni coloniali e la 

guerra anglo-boera; l’America 

latina e la rivoluzione messicana; 

l’Italia nell’età giolittiana (l’ascesa 

di Giolitti, il rapporto tra Giolitti e 

le forze politiche del Paese, luci e 

ombre del governo giolittiano, 

l’emigrazione italiana tra il 1870 e 

il 1920, Giolitti sul suffragio 

universale maschile, la conquista 

della Libia e la fine dell’età 

giolittiana)  

• Riconoscere le varietà e 
lo sviluppo della società 

di massa e della sua 

cultura e individuarne i 

nessi con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

nazioni europee ed 

extraeuropee agli inizi 

del Novecento 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche 

e l’evoluzione dei due 

grandi modelli degli 

Stati europei di inizio 

Novecento: democrazie 

e imperi 

• Ricostruire il processo 

di trasformazione che 

investe i rapporti fra 

governo italiano e le 

forze sociali 

• Analizzare criticamente 

le origini e i caratteri 

della questione 

meridionale 

• Analizzare il processo 

di trasformazione che 

investe le masse agli 

inizi del Novecento 

• Conoscere i diversi 

aspetti del progresso 

economico nell’Europa 

degli inizi del 

Novecento 

• Collocare i principali 
eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione 

cogliendo elementi di 
affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi 

di fonte 

• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 

• Correlare la conoscenza 

storica generali agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche 

• Riconoscere le 

connessioni tra sviluppo 

storico, aspetti 

territoriali e strutture 

demografiche, 

economiche e sociali 
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• Individuare la 

connessione fra 

sviluppo industriale e 

infrastrutturazione del 

territorio 

• Analizzare il fenomeno 

migratorio tra passato e 

presente 

• Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di 

società 

• Partecipare alla vita 

civile in modo attivo e 

responsabile 
 

2. Dalla Prima guerra mondiale alla grande crisi 

Conoscenze Abilità  Competenze 

La Prima guerra mondiale (le 

premesse della guerra: le relazioni 

internazionali tra il 1900 e il 1914, 

lo scoppio del conflitto, fronte 

occidentale e fronte orientale, 

l’Italia di fronte alla guerra, il patto 

di Londra, le operazioni militari 

dal 1915 al 1916, la guerra “totale” 

– dalla guerra totale alle nuove 

guerre: l’evoluzione dei conflitti 

nel XXI secolo –, la propaganda di 

guerra, il 1917: l’anno decisivo del 

conflitto, la fine della guerra nel 

1918 – i costi umani della Prima 

guerra mondiale –, i trattati di pace 

– fonte: i “Quattordici punti di 

Wilson”, traformazioni: l’Europa 

prima e dopo la Grande Guerra; 

l’impatto della Grande guerra sul 

territorio e sull’ambiente); la 

rivoluzione russa (la rivoluzione di 

febbraio, Lenin e le Tesi di aprile, 

la rivoluzione d’ottobre, gli anni 

della guerra civile, la nascita 

dell’URSS); lo scenario mondiale 

nel primo dopoguerra (Gli Stati 

Uniti: sviluppo economico e 

isolazionismo; il fragile equilibrio 

europeo: la situazione economica e 

sociale ed il quadro politico-

istituzionale; la Convezione della 

Società delle Nazioni, il 

dopoguerra in Medio Oriente e in 

Asia – protagonista della storia: 

Gandhi, tra non violenza e 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche 

del conflitto e 

l’evoluzione delle 

relazioni internazionali 

agli inizi del Novecento 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi della Prima 

guerra mondiale 

• Riconoscere il legame 

fra guerra totale e 

società di massa e 

individuarne i nessi con 

i contesti internazionali 

e alcune variabili 

ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi che portarono 

dalla Russia zarista alla 

Unione delle 

repubbliche socialiste 

sovietiche  

• Riconoscere lo sviluppo 

della società russa prima 

e dopo la rivoluzione e 

individuarne i nessi con 

i contesti internazionali 

e alcune variabili 

ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

• Collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione 

cogliendo elementi di 

affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi 

di fonte 

• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 

• Rielaborare ed esporre i 
temi trattati in modo 

articolato e attento alle 

loro relazioni 

• Leggere, comprendere e 

interpretare un testo 

storiografico 

• Inquadrare i beni 

ambientali, culturali e 
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democrazia –); la crisi del 

dopoguerra e l’ascesa del fascismo 

(l’Italia del dopoguerra, i partiti e i 

movimenti di massa, il programma 

dei Fasci italiani di 

combattimento, la fine dell’Italia 

liberale, l’avvento della dittatura 

fascista – fonte: il discorso di 

Mussolini del 3 gennaio del 1925 –

); la crisi del Ventinove e il New 

Deal (1929: l’inizio della Grande 

crisi, la risposta di Roosevelt alla 

crisi: il New Deal – protagonista 

della storia: Franklin Delano 

Roosevelt –, la diffusione della 

crisi e le ripercussioni 

internazionali) 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

nazioni europee ed 

extraeuropee nel primo 

dopoguerra 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche 

e l’evoluzione della 

sistemazione politica 

del Medio Oriente dopo 

la Prima guerra 

mondiale 

• Ricostruire il processo 

di trasformazione che 

investe i rapporti politici 

in Italia, tra il “biennio 

rosso” e la marcia su 

Roma 

• Analizzare criticamente 

le origini e i caratteri del 

regime istituito da 

Mussolini con l’avvento 

della dittatura fascista 

• Individuare i 

cambiamenti culturali, 

socio-economici e 

politico-istituzionali 

nell’Occidente dovuti 

alla grande crisi degli 

anni Trenta 

• Analizzare le radici 

storiche e l’evoluzione 

del progetto politico 

economico con il quale 

Roosevelt rispose alla 

crisi 

• Riflettere sulle cause 

della Grande guerra 

• Analizzare forze in 

campo e strategie nel 

dibattito sull’intervento 

• Riflettere sui caratteri 

della rivoluzione 

bolscevica 

• Analizzare le forme e le 

strategie dell’attività 

politica di Mussolini 

fino all’instaurazione 

della dittatura 

artistici nel periodo 

storico di riferimento 

• Correlare la conoscenza 

storica generali agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche 

• Riconoscere 

l’evoluzione sociale, 

culturale e ambientale 

del territorio 

• Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali e 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 

• Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di 

società 

• Partecipare alla vita 

civile in modo attivo e 

responsabile 
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• Riflettere 

sull’interazione fra la 

sfera economica e 

quella politica nella 

società attuale 

• Conoscere le 

ripercussioni 

dell’esperienza della 

Grande guerra sulle arti 

• Individuare le 

connessioni fra sviluppo 

industriale e modalità 

della guerra 

• Analizzare le 

conseguenze ambientali 

delle distruzioni 

belliche 

• Analizzare cause e 

conseguenze delle crisi 

finanziarie 

• Riflettere sulle 

caratteristiche e il 

funzionamento dello 

Stato sociale 
 

 

 

2. L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 

Conoscenze Abilità  Competenze 

L’Italia fascista (la costruzione del 

regime – protagonista della storia: 

Benito Mussolini –, la ricerca del 

consenso, il regime, l’economia e 

la società, la politica estera e le 

leggi razziali, l’espulsione degli 

ebrei dalle scuole italiane, 

l’antifascismo; storia, arte e 

patrimonio: la messa in scena 

dell’Italia fascista; fonte: il 

“discorso dell’Ascensione”); la 

Germania nazista (la crisi della 

Repubblica di Weimer – 

protagonista della storia: Adolf 

Hitler; fonte: i princìpi delle SS –, 

la nascita del Terzo Reich, la 

costruzione dello Stato totalitario, 

la Legge per la protezione del 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche 

del regime fascista e la 

sua evoluzione dagli 

anni Venti agli anni 

Trenta 

• Riconoscere il legame 

fra fascismo degli anni 

Trenta e la crisi 

economica mondiale e 

individuarne i nessi con 

i contesti internazionali 

e alcune variabili 

ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

• Collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione 

cogliendo elementi di 

affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi 

di fonte 

• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 
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sangue e dell’onore tedesco); lo 

stalinismo in Unione Sovietica (da 

Lenin a Stalin – protagonista della 

storia: Stalin –, l’economia 

pianificata, il primo piano 

quinquennale di Stalin, il 

totalitarismo stalinista, la 

deportazione come sterminio); il 

contesto internazionale all’alba del 

secondo conflitto mondiale 

(l’affermazione dei regimi 

autoritari e la crisi delle 

democrazie liberali, dagli accordi 

di Locarno al “fronte di Stresa”, la 

guerra civile spagnola – 

protagonista della storia: 

Francisco Franco;  fonte: Guernica 

e la propaganda –, l’aggressività 

nazista e l’appeasement europeo – 

fonte: il patto d’acciaio –); la 

Seconda guerra mondiale (le 

vittorie naziste e gli insuccessi 

italiani, 1939-1941; fonte: “l’ora 

delle decisioni irrevocabili”, 

l’attacco all’Unione Sovietica, 

1941; la Shoah – storia, arte e 

patrimonio: l’orrore della Shoah. 

Un museo per non dimenticare –, 

l’attacco giapponese agli Stati 

Uniti, 1941; fonte: la Carta 

Atlantica, la svolta nel conflitto, 

1942-1943; la lotta di liberazione 

dell’Europa occupata, l’Italia dalla 

caduta del fascismo alla “guerra 

civile”, 1943-1944; fonte: il Gran 

consiglio sfiducia Mussolini, la 

sconfitta del nazifascismo, 1944-

1945; approfondimento: la lezione 

della Seconda guerra mondiale: 

l’impegno per la pace – i costi 

umani della Seconda guerra 

mondiale) 

eventi che portarono 

all’instaurazione del 

regime nazista in 

Germania 

• Riconoscere lo sviluppo 

della società tedesca 

prima e dopo la nascita 

del nazismo 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

tappe dell’evoluzione 

dell’Unione Sovietica 

dalla fine degli anni 

Venti 

• Analizzare criticamente 

le radici storiche e 

l’evoluzione del regime 

di terrore instaurato da 

Stalin 

• Ricostruire il processo 

di trasformazione che 

investe le relazioni 

internazionali negli anni 

Trenta del Novecento 

• Analizzare in senso 

critico le cause della 

Seconda guerra 

mondiale 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi della Seconda 

guerra mondiale 

• Individuare i 

cambiamenti culturali, 

socio-economici e 

politico-istituzionali 

nell’Occidente dovuti 

alla Seconda guerra 

mondiale 

• Analizzare l’origine 

storica e l’evoluzione 

del progetto nazista di 

annientamento del 

popolo ebraico 

culminato nella Shoah 

• Ricostruire il complesso 

processo di 

trasformazione che 

interessa l’Italia fra la 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 

• Rielaborare ed esporre i 

temi trattati in modo 

articolato e attento alle 

loro relazioni 

• Leggere, comprendere e 

interpretare un testo 

storiografico 

• Inquadrare i beni 

ambientali, culturali e 

artistici nel periodo 

storico di riferimento 

• Correlare la conoscenza 

storica generali agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche 

• Riconoscere le 

connessioni tra sviluppo 

storico, aspetti 

territoriali e strutture 

demografiche, 

economiche e sociali 

• Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di 

società 

• Partecipare alla vita 

civile in modo attivo e 

responsabile 
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caduta del regime 

fascista e la liberazione 

• Riflettere sui caratteri e 

le cause del 

totalitarismo nel 

confronto tra le sue tre 

forme: fascismo, 

nazismo e stalinismo  

• Comprendere i 

meccanismi e le cause 

che caratterizzarono il 

progetto e la 

realizzazione della 

Shoah 

• Riflettere sui caratteri e 

la specificità 

dell’esperienza italiana 

nella guerra di 

liberazione 

• Individuare forme e 

finalità dell’intervento 

pubblico sulle arti e 

sull’edilizia in un 

regime totalitario 

• Riflettere 

sull’espressione 

artistica delle atrocità 

della guerra e della 

Shoah e sul valore della 

memoria 

• Analizzare le 

connessioni fra il 

modello sociale ed 

economico sostenuto 

dal fascismo e le 

modificazioni del 

territorio 

• Riflettere sui principi e 

le forme della 

discriminazione 

razziale 

• Analizzare la reazione 

dell’opinione pubblica e 

delle forze politiche 

occidentali al dramma 

della seconda guerra 

mondiale 
 

3. La Guerra fredda e il mondo bipolare 
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Conoscenze Abilità  Competenze 

Verso un ordine mondiale 

“bipolare” (la pace e il nuovo 

assetto geopolitico del mondo, la 

Carta delle Nazioni Unite, dalla 

collaborazione al conflitto: l’inizio 

della Guerra fredda, il bipolarismo 

in Europa – fonte: il piano 

Marshall –, l’URSS e la sua sfera 

di influenza, la situazione 

nell’Estremo Oriente: il Giappone 

e la Cina); gli anni Cinquanta: la 

guerra fredda e la 

decolonizzazione (il mondo 

bipolare e le sue contraddizioni, il 

lungo processo di 

decolonizzazione, la dichiarazione 

di indipendenza dello Stato di 

Israele, la prima fase della Guerra 

fredda: il ruolo delle due 

superpotenze – protagonista della 

storia: Ernesto “Che” Guevara; 

approfondimento: Cuba e gli Stati 

Uniti: dall’embargo a un certo 

riavvicinamento –, l’economia 

europea, verso una “coesistenza 

pacifica”); l’Italia repubblicana: 

dal dopoguerra agli “anni di 

piombo” (la nascita della 

Repubblica, la stagione del 

centrismo e il “miracolo 

economico”, gli anni del 

centrosinistra – fonte: le 

“convergenze” tra la DC e il PSI –

, il Sessantotto e gli “anni di 

piombo” – approfondimento: le 

stragi in Italia: una lunga storia di 

“misteri” irrisolti); dall’America 

dei Kennedy alla crisi 

dell’Occidente  (gli Stati Uniti 

nell’era Kennedy – fonte: “io sono 

un berlinese!” –, il blocco 

comunista negli anni Sessanta, la 

guerra del Vietnam e il movimento 

del Sessantotto – fonte: I have a 

dream –, la “distensione” nei 

rapporti internazionali, la crisi 

• Analizzare le radici 

storiche del sistema di 

relazioni internazionali 

bipolare e il suo 

funzionamento 

• Analizzare l’evoluzione 

dello spazio europeo 

alla luce della 

contrapposizione 

bipolare fra le due 

superpotenze 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi che portarono 

all’istituzione della 

Repubblica popolare 

cinese 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi che portarono al 

declino del sistema 

coloniale europeo nel 

mondo 

• Riconoscere lo sviluppo 

dell’economia 

occidentale e 

individuarne i nessi con 

i contesti internazionali 

e alcune variabili 

ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

tappe dell’evoluzione 

della Repubblica 

italiana nel secondo 

dopoguerra 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche 

e l’evoluzione del 

fenomeno del 

terrorismo di destra e di 

sinistra in Italia 

• Ricostruire il processo 

di trasformazione che 

investe le relazioni 

• Collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione 

cogliendo elementi di 

affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi 

di fonte 

• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 

• Rielaborare ed esporre i 

temi trattati in modo 

articolato e attento alle 

loro relazioni 

• Leggere, comprendere e 

interpretare un testo 

storiografico 

• Inquadrare i beni 

ambientali, culturali e 

artistici nel periodo 

storico di riferimento 

• Correlare la conoscenza 

storica generali agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche 

• Riconoscere le 

connessioni tra sviluppo 

storico, aspetti 

territoriali e strutture 

demografiche, 

economiche e sociali 



34 

 

energetica e la fine della 

distensione, l’Iran di fronte 

all’Occidente: ostilità, isolamento 

e timide aperture); dalla svolta 

neoliberista al crollo del 

comunismo (gli Usa di Reagan e 

l’URSS di Gorbačëv negli anni 

Ottanta; scienza e ambiente per 

capire la storia: il disastro di 

Černobyl; l’Europa occidentale: 

tra neoliberismo e ripristino della 

democrazia, la caduta dei regimi 

comunisti, politica, economia e 

società nell’Italia degli anni 

Ottanta 

internazionali negli anni 

Sessanta del Novecento  

• Analizzare le cause e le 

caratteristiche della crisi 

economica degli anni 

Settanta 

• Individuare i 

cambiamenti culturali, 

socio-economici e 

politico-istituzionali 

nell’Occidente dovuti 

alla crisi economica 

degli anni Settanta 

• Ricostruire il processo 

di trasformazione che 

interessa il mondo 

comunista a partire 

dagli anni Ottanta del 

Novecento 

• Riflettere sulle cause 

della Guerra fredda 

• Analizzare le cause e le 

ripercussioni dello 

sviluppo economico 

italiano a partire dagli 

anni Cinquanta 

• Ricostruire il clima di 

rinnovamento e di 

speranza che coincise 

con la presidenza 

Kennedy 

• Individuare forme e 

contenuti dell’arte di 

strada nell’età del 

bipolarismo 

• Riflettere sulla realtà 

economica e sociale 

degli Sati ex-colonie nel 

mondo 

• Analizzare la 

connessione fra crescita 

economica e 

cambiamento dei 

costumi nell’Italia degli 

anni Cinquanta e 

Sessanta 

• Riflettere sui principi e 

sulle norme della 

Costituzione italiana 

• Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di 

società 

• Partecipare alla vita 

civile in modo attivo e 

responsabile 
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• Analizzare il 

funzionamento delle 

forze politiche in una 

democrazia 

• Valutare e comprendere 

l’incidenza della 

comunicazione di massa 

sui meccanismi di 

formazione 

dell’opinione pubblica 

• Analizzare l’origine 
storica del sistema di 

relazioni internazionali 

unipolare e il suo 

funzionamento 

• Analizzare l’evoluzione 

della politica interna 

italiana alla luce della 

situazione 

internazionale e dei 

fattori nazionali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

caratteristiche del 

processo di 

globalizzazione 

• Riconoscere lo sviluppo 

dell’economia mondiale 

e individuarne i nessi 

con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

•  
 

4. Dilemmi e questioni dell’era globale 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il mondo e l’Italia negli anni 

Novanta (il mondo dopo il crollo 

del comunismo – protagonista 

della storia: Nelson Mandela –, gli 

Stati Uniti: una superpotenza 

senza rivali, il nuovo scenario 

europeo – fonte: il trattato di 

Maastricht –, l’Europa prima e 

dopo l’Unione, l’Italia da “mani 

pulite” alla “seconda repubblica”); 

• Analizzare l’origine 

storica del sistema di 

relazioni internazionali 

unipolare e il suo 

funzionamento 

• Analizzare l’evoluzione 

della politica interna 

italiana alla luce della 

situazione 

• Collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione 

cogliendo elementi di 
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il mondo nell’era globale (le 

caratteristiche dell’era globale, il 

mondo nell’età della “guerra al 

terrore”, la “Grande recessione”, la 

crisi dell’Unione europea e la sfida 

della Cina, l’Italia negli anni 

Duemila; storia, economia e 

ambiente: la Green Economy); 

nuovi scenari per il XXI secolo (il 

cammino dei diritti: sviluppo 

sostenibile, diritti umani e 

democrazia) 

internazionale e dei 

fattori nazionali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

caratteristiche del 

processo di 

globalizzazione 

• Riconoscere lo sviluppo 

dell’economia mondiale 

e individuarne i nessi 

con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi 

di fonte 

• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 

• Rielaborare ed esporre i 

temi trattati in modo 

articolato e attento alle 

loro relazioni 

• Competenze chiave 

europee: 

- Competenza digitale 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE 5B 

DOCENTE: Angela Cattini 

A.S. 2021-2022 

 

Richiami sulle disequazioni algebriche di secondo grado. 
Generalità sulla funzione reale di variabile reale.  Definizione e funzioni elementari. 
Campo di esistenza di una funzione. Segno di una funzione. Funzioni pari, dispari. 
Funzioni crescenti e decrescenti.  
Limiti: concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende 
ad un valore finito od infinito. Intorno di un punto e dell’infinito, limite destro e 

sinistro. Operazioni ed algebra dei limiti. Forme indeterminate �+∞ −∞�, ���� ,
�

� , �0 ∗ ∞�. Limiti delle funzioni elementari. 

Definizione di funzione continua. Punti singolari e loro classificazione. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  
Funzione derivata. Definizione. Significato geometrico. Derivata delle funzioni 
elementari (funzione costante, funzione potenza, funzione identità). Algebra delle 
derivate: somma, prodotto, quoziente e derivata della funzione composta.  
Crescenza e decrescenza della funzione. Massimi e minimi assoluti e relativi. La 
concavità e i punti di flesso. Teorema di Fermat. Ricerca dei punti di massimo, 
minimo e flesso orizzontale mediante lo studio del segno della derivata prima. 
Punti non derivabili (cuspidi, flessi verticali, punti angolosi). 
Studio di funzioni algebriche.  
Individuazione delle caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico. 
Integrale indefinito.  

*** 
Sono state svolte  esercitazioni di classe, 3 prove scritte, 1, 2 prove orali.  

  Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento a quanto elaborato nel 
dipartimento di appartenenza della disciplina d’insegnamento. 

 

Libro di testo: Colori della Matematica vol 4 e vol. 5, materiale fornito dal docente. 

       Roma,  13/05/2022                                       IL DOCENTE 

                                                                                               Angela Cattini  
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IIS ENZO FERRARI – ROMA 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

DOCENTE: EMANUELA D'AMBROSIO 

CLASSE V B AUTOMAZIONE (PLESSO VIA GROTTAFERRATA) – A.S. 2021-22 
 

Dal testo WORKING WITH NEW TECHNOLOGY:  

Case Study n. 2 
 

UNIT 10 

Electromagnetic waves con lessico di riferimento 
Types of electromagnetic radiation 

Radio waves 

Microwave oven 

Transmitting telecommunications signals 

Telephone networks 

Cables 

Cellular telephones 

Is there a danger from mobile phones? 
 

UNIT 11 

Types of computer con lessico di riferimento 

The computer system 
 

UNIT 12 

Systems software 
 

UNIT 13 

Where computers are used 

Computer graphics 
 

UNIT 14 

Linking computers 

Internet services 
 

Dal testo MASTERING GRAMMAR revisione grammaticale:  

Past Simple regular and irregular verbs 
 

Dal testo COMPLETE INVALSI COMPREHENSIVE PRACTICE FOR THE NEW INVALSI ENGLISH 

LANGUAGE TEST: 
The smell of bread baking makes us kinder 

Modern-day technology 

Sezione A - Listening Comprehension 

Minecraft 
 

Esercitazioni individuali su vari testi a scelta svolgendo attività di Reading and Listening Comprehension per la 

preparazione alle Prove Invalsi. 
 

PROVA DI RECUPERO DEL DEBITO: SCRITTA  

GLI STUDENTI          L’INSEGNANTE  
                           Prof.ssa Emanuela D'Ambrosio 
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I. T. I. S “E. Ferrari” - Roma 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

ELETTRONICA/ELETTROTECNICA 

VB Automazione 

Proff. PICCOLO Luigi Antonio & PANZARELLA Leonardo 

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

- Amplificatore Operazionale, caratteristiche dell'A.O. ideale, funzionamento ad anello 

aperto, il principio di massa virtuale. 

- Retroazione negativa: amplificatore invertente, amplificatore non invertente, 

inseguitore di tensione, sommatore invertente, sommatore non invertente. 

- Gli amplificatori differenziali. 

- Caratteristiche degli A.O. reali. 

- Compensazione in frequenza. 

- Integratore e Derivatore con A.O.. 

- Filtro Passa-Basso con A.O.. 

- Filtro Passa-Alto con A.O.. 

-       Filtri di ordine superiore al 2° - Tecniche di approssimazione, Filtri Passa-Basso e 

Passa-Alto a reazione positiva semplice (VCVS) del 1° ordine, Filtri Passa-Basso e 

Passa-Alto a reazione positiva semplice (VCVS) del 2° ordine a componenti uguali con 

tecnica di approssimazione alla Butterworth. 

 

GENERATORE DI FORME D’ONDA 

- Generatori di forme d’onda: generalità, tecniche circuitali (elementi di 

 temporizzazione, multivibratori, generatori di rampa). 

- Comparatori. 

- Comparatori  con  isteresi  (Trigger  di  Schmitt)  con  A.O; 

Trigger  di Schmitt invertente e non invertente con Vref = 0; Trigger di Schmitt invertente 

e non invertente con Vref ≠ 0. 

- Multivibratore astabile con A.O.. 

- Multivibratore monostabile con A.O.. 

- Generatori di segnali sinusoidali (oscillatori), principio di funzionamento, oscillatore a 

ponte di Wien; regolazione automatica del guadagno dell'oscillatore a ponte di Wien. 

-    Generatore di onde triangolari.  

 

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI 

- Schema di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati. 

- Trasduttori, condizionamento del segnale (Amplificatori e filtri). 

-  Quantizzazione e cenni sul campionamento. 

- Sample – Hold. 

- Convertitore D/A: convertitore D/A a resistori pesati, convertitore  

D/A a scala R-2R, convertitore a scala R-2R invertita, caratteristiche e 

parametri dei convertitori D/A. 

- Convertitori analogico-digitali: generalità, convertitore A/D ad approssimazioni 

successive, specifiche dei convertitori A/D. 
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- Sistema di conversione A/D mediante VFC e trasmissione a distanza di un segnale. 

- Convertitori Tensione-Frequenza e Frequenza-Tensione. 

 

 

LABORATORIO 

-  Alimentatori stabilizzati: fissi e variabili, simboli elettrici, Imax, Pmax, resistenza R-in e Rc-

min, regolazione fine, collegamento in serie e parallelo, alimentazione duale, corrente di 

corto circuito. 

- Generatore di Funzioni: pannello controllo, impostazioni base Freq., Ampiezza, Forma 

d'Onda. 

- Oscilloscopio doppia traccia: principio di funzionamento, pannello controlli  canali 

verticali, base dei tempi.  

Esercitazioni in laboratorio 

- Setting di segnali mediante il generatore di funzioni e l’oscilloscopio. 

- A.O. µA741 con vi=0, a loop aperto, a loop chiuso e in configurazione  invertente, rilievo 

della transcaratteristica.  

- Verifica di un A.O. in configurazione invertente, non invertente con µA741. 

- Filtri attivi passa basso e passa alto del 1° ordine.  

- Oscillatore a ponte di Wien con controllo automatico. 

- Multivibratore astabile con A.O.. 

 

Libro di testo adottato: E&E Volume 3 - Editore Petrini 
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1 – OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Avere una visione sintetica della 
tipologia degli apparati 
elettronici ed elettrici, sia dal 
punto di vista delle funzioni 
esercitate, che dei principi di 
funzionamento sui quali si 
basano. 

Analizzare e progettare delle 
applicazioni lineari e non lineari 
dell’amplificatore operazionale, 
di derivatori e integratori di 
segnale, di convertitori I/V, 
DAC/ADC, V-F/F-V, oscillatori in 
B.F. ed A.F. 
 

Acquisire un metodo di indagine 
ed una cultura, tipici della 
sistemistica, come mezzo per 
interpretare i diversi processi 
fisici e tecnologici. 
 
Realizzare una sintesi tra le 
conoscenze acquisite durante 
l’intero corso di studi, con 
continuo collegamento con le 
altre discipline; analizzare e 
progettare piccoli apparati 
elettronici/elettrici o parti di 
essi, mediante l’uso delle 
tecnologie conosciute. 
 

 
 

2 - SCANSIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
ATTIVITA' / CONTENUTI  DISCIPLINARI 

metodi 
strumenti 
verifiche 

 
1° 
Q 
U 
A 
D 
R 
I 
M 
E 
S 
T 
R 
E 

 
S 

 

 

MODULO I: Applicazioni lineari e non lineari 
dell’amplificatore operazionale  
 

MODULO II: I filtri attivi 
 

 

MODULO III: Generatori di forma d’onda 
 

 

Interrogazioni

. 

Prove scritte. 

Prove di 

laboratorio. 

 

Interrogazioni 

O 

N 

D 

2°  
Q 
U 
A 
D 
R 
I 
M 
E 
S 
T 
R 
E 

G  

MODULO III: Generatori di forma d’onda 
 

MODULO IV: I sistemi di controllo  
 

 

MODULO V: Acquisizione ed elaborazione dati; 
Conversione D/A e A/D 
 

 
 

 

Interrogazioni  

Prove scritte 

Prove di 

laboratorio  

 

 

F 

M 

A 

M 

G Ripasso. 
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3. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 
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S
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tt
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ra

ti 

A
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er

ti 

N

u

m

er

o  

Test            

Elaborati scritti x x   x  x    4 

Colloqui x x x        4/5  

Relazioni x    x  x    3/4 

Prove pratiche x    x  x    3/4 

Altre:            

 

                                                          Prof. Luigi Antonio Piccolo 

              

                   Prof. Leonardo Panzarella 
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DISCIPLINA: SISTEMI  AUTOMATICI 

DOCENTE: ROBERTO  CECCARANI 

 

•  LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Corso di Sistemi Automatici (Hoepli) per 

l’articolazione Automazione degli Istituti Tecnici settore Tecnologico. 
 

• OBIETTIVI: conoscere l’utilità del controllo automatico, saper applicare l’algebra 

degli schemi a blocchi, saper realizzare i diagrammi di Bode, saper determinare la 

stabilità di un sistema, saper stabilizzare un sistema instabile, saper determinare 

la risposta a regime di un sistema e gli errori,  saper realizzare diagrammi di flusso 

per rappresentare algoritmi di gestione dei sistemi automatici, saper 

programmare la scheda Arduino uno, conoscere il PLC e saper programmare in 

logica ladder. 
 

•   SPAZI: aula, laboratorio e casa. 
 

•  STRUMENTI DIDATTICI: lavagna, LIM, proiettore collegato al PC, 

strumentazione e componentistica di laboratorio, data sheet, materiale prodotto 

dall’insegnante, libri di testo, piattaforma GSuite: classroom e meet. 
 

•  CRITERI DI VALUTAZIONE: sono state adottate le griglie approvate al 

Dipartimento di Automazione. 
 

•  TIPOLOGIA DI VERIFICHE: S/O/P 
 

•  CONTENUTI: 

Sistemi di controllo. 

Generalità. Sistemi a catena aperta e sistemi a catena chiusa. Il controllo   

automatico. La trasformata di Laplace. Analisi di circuiti elettrici con utilizzo della 

trasformata di Laplace. Funzioni di trasferimento. Poli e zeri e loro 

rappresentazione nel piano complesso. Segnali di prova. 
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Rappresentazioni grafiche di un sistema. 

Algebra degli schemi a blocchi e loro semplificazioni. Rappresentazione delle 

funzioni di trasferimento mediante diagrammi di Bode : diagramma dei moduli e 

diagramma degli sfasamenti.  
 

Stabilità e stabilizzazione dei sistemi di controllo. 

La stabilità: generalità, definizione e teoremi principali. Stabilità dei sistemi a 

reazione. Criterio di Bode. Criterio di Routh. Stabilizzazione dei sistemi a reazione: 

mediante riduzione del guadagno di anello, mediante spostamento a destra di un 

polo, mediante spostamento a sinistra di un polo.  Rete  anticipatrice, ritardatrice, 

a sella.  

 

Sistemi in regime permanente e transitorio. 
Generalità. Teorema del valore finale. Teorema del valore iniziale. Sistemi di 

regolazione in condizioni statiche. Errore di regolazione. Errori di posizione, di 

velocità, di accelerazione. Effetto dei disturbi.  Risposta in transitorio di un 

sistema.   

  
Sistema di acquisizione ed elaborazione dati. 

Generalità e schema a blocchi. Il trasduttore di temperatura LM35, il trasduttore 

di posizione HC-SR04. 

Programmazione della scheda Arduino uno. Esercizi e realizzazioni pratiche in 

laboratorio con la scheda Arduino uno, diodi led, pulsanti, buzzer, relè,  

trasduttore di temperatura LM35, trasduttore di distanza HC-SR04 e display LCD 

16x2. 

Il PLC: generalità, l’autoritenuta, programmazione in logica  ladder, principali 

istruzioni, esercizi, l’antifurto, il nastro trasportatore, il parcheggio automatizzato, 

il montacarichi. Simulazioni in laboratorio. 
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Disciplina     SCIENZE MOTORIE 
 
Docente    Prof.. Marta Nazzaro 
 
Libri di testo      Più Movimento  
 
Obiettivi conseguiti  
MACROARGOMENTI 

1. Il movimento: il corpo in movimento nelle variabili spazio e tempo, anche in ambiente naturale, nello 

sviluppo delle abilità motorie e nelle modificazioni fisiologiche. 

2. I linguaggi del corpo: espressività corporea, altri linguaggi, aspetti comunicativi e relazionali. 

3. Il gioco e lo sport: aspetti cognitivi, partecipativi e relazionali, sociali, tecnici, tattici, del fair play e 

del rispetto delle regole. 

4. La salute e il benessere: sicurezza e prevenzione (rispetto a sé, agli altri, agli spazi, agli oggetti), 

conoscenza del primo soccorso, sviluppo di stili di vita attivi per il miglioramento della salute intesa 

come benessere (alimentazione, igiene, pratica motoria) e conoscenza dei danni derivati dall’uso di 

sostanze illecite. 

Gli studenti hanno acquisito COMPETENZE relative alla: 

 • Conoscenza e percezione del proprio corpo e della sua funzionalità anche come mezzo di interazione tra i processi 

affettivi e cognitivi. 

 • Conoscenza e pratica delle tecniche motorie specifiche di giochi sportivi, delle discipline atletiche ed espressive.  

• Assunzione di comportamenti attivi e responsabili, per una corretta pratica motoria finalizzata al benessere, alla salute 

ed alla sicurezza. Assunzione di comportamenti attivi e responsabili, per una corretta pratica motoria finalizzata al 

benessere, alla salute ed alla sicurezza.  

Gli studenti hanno acquisito CONOSCENZE TEORICO-PRATICHE che consentono di: 

 • Mettere in atto azioni adeguate ai diversi contesti (giochi di squadra e discipline individuali) utilizzando le varie 

esperienze motorie arricchite dalle informazioni sensoriali. 

 • Praticare nei vari ruoli i giochi sportivi di squadra (pallavolo e calcio).  

• Intervenire con le procedure del primo soccorso. 

 • Gli studenti hanno acquisito ABILITA’ utili ad: 

 • organizzare un proprio piano di allenamento al fine di conseguire il miglioramento delle capacità fisiche e neuro-

muscolari.  

• affinare le tecniche e tattiche motorie per ottimizzare la prestazione. 

 • collaborare alla realizzazione di progetti motori e sportivi.  

• controllare le proprie emozioni ed essere capace di leali relazioni. 

 • orientare la propria attività motoria in relazione al consumo energetico 

. • pratica delle norme del primo soccorso e conoscenza dei traumi più comuni. 
 
Contenuti    

- Attività ed esercitazioni a carico naturale 

- Attività ed esercitazioni di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercitazioni di rilassamento per il controllo segmentario ed intersegmentario 
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- Attività ed esercitazioni eseguite con varietà di ampiezza e ritmo, in situazioni spazio temporali 

diversificate 

- Attività ed esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

- Attività sportive di squadra con riferimenti alle principali caratteristiche tecniche. 

Approfondimenti teorici: 

- Sport di squadra: la pallavolo e il calcio. Le regole di gioco; i fondamentali individuali e di squadra. 

- Sistema scheletrico 
- Sistema muscolare 
- Apparato respiratorio 
- Il  Primo soccorso 
- I traumi articolari 
- Il doping 

 
Metodi di insegnamento   

Gli allievi sono stati i protagonisti del processo educativo, facendo in modo che la successione di sforzi e carichi abbia 

rispettato  le caratteristiche fisiologiche tipiche dell’età,  garantendo a ciascun alunno la possibilità di trarre 

giovamento dall’attività motoria e di partecipare alla vita di gruppo, arrivando a  far intendere l’agonismo come 

impegno per dare il meglio di se stessi in sereno confronto con gli altri. Si sono utilizzate prevalentemente lezioni 

pratiche, con esercitazioni individuali, a coppia e in gruppo; lezioni frontali e lavori di gruppo, e lezioni in DAD. 

 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  

E’ stata utilizzata la  palestra coperta e gli altri spazi sportivi (Campi sportivi all’aperto, palestrina per tennis tavolo), 

tutti i piccoli e grandi attrezzi ivi disponibili. Per le lezioni teoriche il libro di testo e i  sussidi audio-visivi. 

Spazi      Palestra e aula 

 
Criteri di valutazione  
Per la valutazione si è  tenuto conto, , oltre che dei risultati effettivamente ottenuti, anche dei livelli di partenza, della 

partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni. 

 

 

Tipologia di verifica : Pratica e Orale 
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Programma	di	Religione	
Classe Quinta  

Sezione B Automazione 

Anno Scolastico 2021-2022 

I giovani e la Fede: 

- L'Uomo e la ricerca della verità: nella scienza, nella filosofia, nella 

religione 

- In cammino verso la realizzazione: modelli di uomo e di antropologia a 

confronto 

- Le origini dell'universo e della vita 

I giovani e la vita: 

- Temi di bioetica o etica della vita 

- La famiglia 

- Il Matrimonio e i rapporti affettivi 

- L'accoglienza delle diversità 

I grandi temi: 

- Il lavoro e la dignità dell'uomo 

- Le vocazioni umane 

- Le categorie dimenticate dalla società 

- L'impegno personale: la solidarietà  

- La persecuzione degli Ebrei durante il Secondo Conflitto Mondiale 

Educazione religiosa: 

- La Sacra Scrittura: Antico e Nuovo Testamento 

- La Chiesa e il Fascismo 

- Ebraismo e Islamismo 

                L'Insegnante  

          Carmela Scordo 
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 Elaborato e sottoscritto dal Consiglio della Classe V Sez. B Automazione 
 Maggio 2022 

Firme dei Docenti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    IL   DIRIGENTE     SCOLASTICO 
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Ceccarelli Silvia  

STORIA Ceccarelli Silvia 
 

MATEMATICA Cattini Angela 
 

INGLESE D’Ambrosio Emanuela  
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Caratozzolo Marco   

ELETTRONICA ed 
ELETTROTECNICA 
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ELETTROTECNICA 

Panzarella Leonardo  

SISTEMI AUTOMATICI Ceccarani Roberto 
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