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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO
L’Is tuto di Istruzione Superiore “E. Majorana- A. Cascino” si è cos tuito nel 2016 dall’unione dell’Is tuto Tecnico
Industriale “E. Majorana” con i Licei Classico e Scien fico “Gen. A. Cascino”, entrambi già operan  separatamente
sul territorio negli anni. L’unificazione ha consen to di migliorare la qualità dell’offerta forma va di ogni corso e di
usufruire delle dotazioni tecniche e delle stru ure dell’intero complesso scolas co, ubicato nella sede centrale in
Piazza Sen. Marescalchi (Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scien fico). 
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi. 

2. PROFILO FORMATIVO INDIRIZZO DI STUDIO
SETTORE TECNICO

Obie vi di apprendimento comuni a tu  gli indirizzi del se ore tecnologico.

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato è in grado di: 
 Valutare fa  ed orientare i propri comportamen  in base ad un sistema di valori coeren  con i principi

della Cos tuzione e con le carte internazionali dei diri  umani.
 U lizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica ve nei

vari contes : sociali, culturali, scien fici, economici, tecnologici.
 U lizzare gli strumen  culturali e metodologici per porsi con a eggiamento razionale, cri co e responsabi-

le di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
 U lizzare e produrre strumen  di comunicazione visiva e mul mediale, anche con riferimento alle strate-

gie espressive e agli strumen  tecnici della comunicazione in rete.
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunica vi e u lizzare i linguaggi se oriali rela vi ai percorsi di

studio.
 U lizzare i conce  e i modelli delle scienze sperimentali per inves gare fenomeni sociali e naturali e per

interpretare da .
 U lizzare le re  e gli strumen  informa ci nelle a vità di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
 Analizzare il valore, i limi  e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con par co-

lare a enzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del ter-
ritorio.

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

 Iden ficare e applicare le metodologie e le tecniche della ges one per proge .
 Redigere relazioni tecniche e documentare le a vità individuali e di gruppo rela ve a situazioni professio-

nali.
 Individuare e u lizzare gli strumen  di comunicazione e di team-working più appropria  per intervenire

nei contes  organizza vi e professionali di riferimento.

I corsi di studi consentono l’accesso all’Università e ai corsi di formazione tecnica superiore post-diploma, nonché
l’inserimento nel mondo del lavoro.

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - FINALITA’ DELL’INDIRIZZO
L’indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” si propone le seguen  finalità:
 Promuovere competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costru ve dei sistemi elet-

trici,  ele ronici  e delle  macchine ele riche,  della generazione,  elaborazione e trasmissione dei  segnali
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ele rici ed ele ronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia ele rica e dei re-
la vi impian  di distribuzione.

 Promuovere competenze rela ve alla proge azione, costruzione e collaudo di sistemi ele rici ed ele roni-
ci, di impian  ele rici e sistemi di automazione.

 Sviluppare competenze nei processi di conversione dell’energia ele rica, anche di fon  alterna ve, e del
loro controllo, per o mizzare il consumo energe co e adeguare gli impian  e i disposi vi alle norma ve
sulla sicurezza.

QUADRO ORARIO 

ELETTRONICA ED ele rotecnica – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 3° classe 4°classe 5°classe
Tipo di
prove

Scienze motorie e spor ve 2 2 2 P.O.

Religione / a vità alterna ve 1 1 1 -

Lingua e le ere italiane 4 4 4 S.O.

Storia 2 2 2 O.

Lingua straniera 3 3 3 S.O.

Matema ca 3 3 3 S.O.

Complemen  di matema ca 1 1 // O.

Tecnologia e proge azione di sistemi ele rici ed 
ele ronici

5 6 6 S.O.P. 

Ele rotecnica ed Ele ronica 7 6 7 S. O.

Sistemi automa ci 5 5 5 S.O.

Totale ore se manali 33 33 33
ORE DI LABORATORIO 17 10

3. PROFILO DELLA CLASSE

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5a B risulta composta da 20 alunni, in parte residen , in parte provenien  dai comuni limitrofi. Al terzo
anno del loro percorso di studi si sono inseri  o o compagni nuovi, tre provenien  da altri is tu  scolas ci, cinque
provenien  dal  nostro  stesso  is tuto,  ripeten  la  terza  classe.  Al  quinto  anno  si  è  aggiunto  un altro  alunno
anch’esso ripetente il quinto anno. 

In premessa è bene ricordare che la formazione degli allievi è stata fortemente influenzata dalla pandemia Covid-
19, sopra u o nella parte laboratoriale. La scuola ha a vato immediatamente la DAD ed ha fornito ai ragazzi in
difficoltà gli strumen  ele ronici per partecipare alle lezioni a distanza.
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Nel corso degli anni, sul piano delle dinamiche relazionali, gli studen  hanno manifestato comportamen  esube-
ran , ma corre , mai debordan  in a eggiamen  os li. Facili alla distrazione, non sempre è stato possibile co-
struire efficaci percorsi di apprendimento, per valorizzare al meglio le potenzialità e le intelligenze presen  nella
classe. Se un buon gruppo di studen  è stato sempre consapevole del rispe o delle regole di convivenza scolas ca
e ha maturato a eggiamen  riflessivi, maturi e aper  all’ascolto, un altro gruppo è stato quasi sempre richiamato
ad assumere a eggiamen  più responsabili e consapevoli. 

Dal punto di vista cogni vo la classe si è sempre cara erizzata per una marcata eterogeneità, per interessi, s li e
ritmi di  apprendimento e per competenze espressive.  L’intensità e la discon nuità dell’impegno profuso negli
anni, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando ne amente la
natura dei risulta  raggiun  individualmente in ciascuna disciplina. 

Alcuni hanno risposto posi vamente nel rendimento delle singole materie raggiungendo valutazioni sufficien ,
buone e più che buone, altri invece, pur essendo sta  adeguatamente s mola , non hanno conseguito risulta
pienamente sufficien  nella totalità delle discipline, specialmente nelle materie di indirizzo. E’ mancato in generale
l’approfondimento e la rielaborazione personale degli argomen  tra a  da parte di chi possedeva le abilità, non
sfru ando così a pieno le proprie potenzialità. Il loro metodo di studio è stato ripe vo e mnemonico. Pertanto si
può affermare che le conoscenze acquisite da ques  studen  sono appena acce abili.

Tu avia è possibile  individuare nella classe qualche elemento di  spicco per il costante interesse nei  confron
dell’a vità  dida ca,  per  la  premura  nell’assolvere  gli  impegni  scolas ci,  per  il  livello  di  apprendimento
conseguito, per le adeguate capacità espressive e comunica ve. Ques  ul mi hanno colto l’esperienza scolas ca
come occasione di crescita umana e culturale partecipando in modo a vo ai  proge  di laboratori Pon e alle
a vità extracurricolari quale di impian  fotovoltaici. A ques  allievi si sono affianca  coloro che, nel corso degli
anni, a causa della debole mo vazione allo studio, di cui sopra, non hanno voluto cogliere le occasioni di crescita
offerte dalla Scuola. 

Pertanto  ne  consegue  che  il  profilo  forma vo  e  culturale  degli  studen  non  è  omogeneo  sul  piano  delle
conoscenze e delle competenze acquisite, della consapevolezza e dell’autonomia, del senso del dovere e della
spinta all’autorealizzazione

Nella classe non sono presen  allievi con cer ficazione di Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA). Tu  gli stu-
den  si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Ca olica tranne uno. Il corpo docente della classe non è 
stato piu osto stabile nel triennio, specie nelle materie di indirizzo, come si evince dallo schema riportato so o, e 
alcuni insegnan  conoscono gli studen  fin dal primo anno (prof.ssa Provenzale e prof.ssa Raffio a).
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3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE

classe iscri

Provenienza da
Promossi a

giugno

Promossi a

se embre
Non promossi

Stesso Is tuto Altro Is tuto

3 23 20 3 23 0 0

4 22 22 0 4 15 3

5 20 20 0

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE CURRICOLO 
(1)

DOCENTI
III IV V

RELIGIONE SALVATORE FARINA SALVATORE FARINA SALVATORE FARINA
ITALIANO ROSSELLA RAFFIOTTA ROSSELLA RAFFIOTTA ROSSELLA RAFFIOTTA
STORIA ROSSELLA RAFFIOTTA ROSSELLA RAFFIOTTA ROSSELLA RAFFIOTTA

T.P.S.E.E. MARCO ROSARIO
DOMANTE

MARCO ROSARIO DOMANTE MARCO IVAN ARDITO

LABORATORIO T.P.S.E.E. VINCENZO FERRARA VINCENZO FERRARA MASSIMILIANO BLANDINI
ELETTROTECNICA GIUSEPPE PENITENTE GIUSEPPE PENITENTE ALFREDO PULVIRENTI
LABORATORIO DI
ELETTROTECNICA

GIUSEPPE GIADONE-
VINCENZO FERRARA

VINCENZO FERRARA MASSIMILIANO BLANDINI

MATEMATICA ANGELO MARINO ANGELO MARINO ANGELO MARINO
LINGUA INGLESE MARIA PROVENZALE MARIA PROVENZALE MARIA PROVENZALE

SISTEMI ELT SAMUELA SAITTA VITTORIO BARBERA MARCO ROSARIO DOMANTE
LABORATORIO SISTEMI ELT GIUSEPPE PROFETA GIUSEPPE PROFETA GIUSEPPE PROFETA

SCIENZE MOTORIE CINZIA MANUGUERRA CINZIA MANUGUERRA IDA SPERANZA

(1) Elencare tu e le discipline previste nel corso di studi nel triennio.

3.4) QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE

Gli obie vi cogni vi trasversali del Consiglio di classe, preven va  a inizio anno, nel complesso risultano raggiun . I programmi sono sta
svol  in modo globalmente regolare ed appaiono esaurien  anche ai fini di una coerente formazione professionale. Gli incontri  con le
famiglie, fin quando è stato possibile e come da calendario scolas co, sono sta  cara erizza  da una proficua collaborazione.
Il clima instaurato tra i ragazzi risulta buono, proficuo e collabora vo e quasi tu  gli allievi hanno avuto una buona socialità all’interno della
classe  già  all’inizio  dell’anno.  Anche  i  rappor  alunni-docen  sono  sta  sereni  senza  nessuna  par colarità  nega va  da  rilevare.  La
preparazione risulta più che buona  per alcuni allievi, che hanno mostrato un interesse maggiore e costante, e più che sufficiente per  tu  gli
altri allievi.

3.5) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Il  Consiglio  di  classe  nella  proge azione  degli  interven  educa vi  terrà  conto  delle  competenze  chiave  per
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)
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1. Comunicazione nella madrelingua  
2. Comunicazione nelle lingue straniere  
3. Competenza matema ca e competenze di base in scienza e tecnologia  
4. Competenza digitale  

U lizzare e produrre strumen  di comunicazione visiva e mul mediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumen  tecnici della comunicazione in rete.
U lizzare le re  e gli strumen  informa ci nelle a vità di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

5. Imparare ad imparare  

Partecipare a vamente alle a vità, portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, u lizza-
re informazioni da fon  diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimen-
to; acquisire abilità di studio.

6. Competenze sociali e civiche  

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con par colare riferi-
mento alla Cos tuzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi pun  di vista delle persone.

7. Spirito di inizia va e imprenditorialità  

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportuni-
tà; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; proge are e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

8. Consapevolezza ed espressione culturale  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni ar s ci e ambientali, per una loro corre a fruizione e valoriz-
zazione. Stabilire collegamen  tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospe -
va interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspe  geografici, ecologici, ter-
ritoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le stru ure demografiche, economiche, so-
ciali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO

Quelle condivise dal Consiglio di Classe sono: 

1. Imparare ad imparare.
2. Proge are.
3. Comunicare.
4. Collaborare e partecipare. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile. 
6. Risolvere problemi. 
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7. Individuare collegamen  e relazioni.
8. Acquisire ed interpretare l'informazione. 

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’)

Per  gli  “Obie vi  specifici  disciplinari”  si  faccia  riferimento alle  schede  allegate  ineren  alle  singole
discipline ogge o di studio (Allega  A) 

 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI

All’inizio dell’anno scolas co si è riunito il C. di C. e, sulla base della Dire va n.4 del 16.01.2012 in materia di Linee
Guida per i percorsi degli Is tu  Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono sta  defini  gli obie vi di-
sciplinari e trasversali da perseguire, sono sta  defini  i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valu-
tazione.

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI:

Si faccia riferimento alle schede allegate ineren  alle singole discipline ogge o di studio (Allega  A) 

4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studen  la tra azione dei percorsi interdisciplina-
ri riassun  nella seguente tabella.

Titolo del percorso Periodo
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE a.s. 2021/22
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2021/22
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2021/22
PROGRESSO a.s. 2021/22
SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE a.s. 2021/22

4.5) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE)
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studen  la tra azione dei seguen  percorsi di
Educazione civica riassun  nella seguente tabella

Docente Nuclei tema ci Numero ore e quadrimestre

Pulviren  Alfredo
Sviluppo  sostenbile:  Agenda
2030    aspe  scien fici  del
rapporto uomo natura punto d) 

4h/1 quadr.

Farina Salvatore Cos tuzione:  Il  disprezzo  della
dignità umana: an semi smo e
razzismo(hate  speech).  La
negazione  del  principio  di
uguaglianza:  riflessioni  sulle

6h/1 quadr.
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leggi  razziali  tedesche (1935)  e
italiane  (1938).  punto  e).
Memoria della resistenza punto
f).                    Sviluppo
sostenibile:  discriminazione  di
genere,  rispe o  delle
diversità punto e)

Provenzale Maria
Sviluppo sostenibile: 
presentazione dell’agenda 2030 
punto a) 

3h/1 quadr.

Profeta Giuseppe

Ci adinanza  digitale:  il  sè
digitale punto: ges re e tutelare
i propri da  digitali e le iden tà
altrui.  Proteggere  la  propria
privacy  e  quella  degli  altri.
Legislazione  privacy  digitale  e
diri o all’oblio punto d)

4h/1 quadr.

Marino Angelo
Ci adinanza  digitale:  la
ne que e punto c)

6h/2 quadr.

Raffio a Rossella

Cos tuzione:  approfondimento
sulla genesi della Cos tuzione e
contesto storico: riflessioni sulla
fine  dello  stato  liberale
monarchico.  Le  “leggi
fascis ssime”  e  i
“Provvedimen  per  la  difesa
dello  Stato”.  I  rappor
stato/chiesa. I Pa  Lateranansi
e il nuovo Concordato punto a)

6h/2 quadr.

Speranza Ida

Sviluppo  sostenibile:  strategie
sul ruolo dello sport in Europa,
organizzazione  internazionale
ed unione europea punto a)

4h/2 quadr.

8



4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.)

Indicare il/i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) previs  nel
c.a. scolas co e i percorsi già a ua . 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL)*

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento

Tirocinio presso aziende del 

se ore ele rico/ele ronico 

Nel corso del 

5° anno 

scolas co 

Vedi schede

per ogni 

singolo 

alunno 

T.P.S.E.E., SISTEMI, 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

Vedi schede per ogni singolo 

alunno 

Pia aforma ENI LEARNING

Nel corso del 

4° anno 

scolas co
6 h

T.P.S.E.E., SISTEMI, 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

 

h ps://eni-learning.com

Pia aforma MENTOR ME
MITSUBISHI ELECTRIC

Nel corso del 

4° anno 

scolas co

3 h

T.P.S.E.E., SISTEMI, 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

h ps://

www.educazionedigitale.it/

mitsubishielectric/

Tirocinio presso aziende del 

se ore ele rico/ele ronico 

Nel corso del 

4° anno 

scolas co 

Vedi schede

per ogni 

singolo 

alunno

T.P.S.E.E., SISTEMI, 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

Tirocinio presso aziende del 

se ore ele rico/ele ronico 

*per  maggiori  approfondimen  fare  riferimento  alla  relazione  finale  del  tutor  scolas co

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
SCOLASTICO
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
PREVISTE NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Viaggio di istruzione Due alunni hanno partecipato al viaggio
di  istruzione  “Napoli  e  cos era
amalfitana”

Napoli Aprile 2021 (6 giorni)

Celebrazione Giornata mondiale contro l’AIDS In presenza in
Auditorium

Dicembre 2021 (2 ore)

Giornata della Memoria delle vi me delle mafie
Incontro con il Do . Giulio Francese

Online e in presenza
in Auditorium

Marzo 2022 (2 ore)
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Orientamento

Partecipazione Open Day Kore di Enna Online Marzo2022 (1 ora)
Partecipazione Open Day Kore di Enna Kore di Enna Aprile 2022 (4 ore)
Incontro con Marina Militare di Augusta Online Febbraio 2022 (1 ora)

4.8) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE
Non  essendo  presente  all’interno  del  Consiglio  di  classe  alcun  docente  con  i  requisi  previs  dalla  legge
(Cer ficazione linguis ca B1) per poter svolgere il CLIL, non è stata programmata alcuna a vità che lo prevedesse. 

4.9) DIDATTICA A DISTANZA 
(a seguito del DL del 22/02/2020 rela vo all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive reiterazioni)

Anche se durante quest’anno scolas co il ricorso alla dida ca a distanza  è stato breve e non sempre per tu  gli

alunni,  si  è  realizzata  una  DDI  sincrona per  quanto  riguarda  la  parte teorica  delle  varie  discipline  e  una  DDI

asincrona per le a vità laboratoriali e, in base alle risorse disponibili dei singoli alunni, ha subìto ada amen  in

relazione anche a loro par colari bisogni. La DDI ha ricalcato, con opportune riduzioni, il normale orario scolas co

di presenza. Come strumen  per la DDI si è usata la pia aforma GSuite e, in par colare, Google Classroom anche

per l’assegnazione di materiali, la res tuzione delle consegne e la valutazione, assicurando in tal modo feedback

con nui con i discen . In aggiunta sono sta  usa  i più comuni mezzi di comunicazione come email e whatsapp

(quest’ul mo ha permesso di mantenere con ogni allievo un rapporto dire o, costante e costru vo).

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI

5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE)

Interven  scri  e orali, con prove di po tradizionale, stru urate e semi-stru urate, al fine di rispondere a quesi ,
di  effe uare  osservazioni  di  approfondimento  e  di  collegamento,  di  risoluzione  di  problemi,  di  redazioni  di
ricerche.
Esercitazioni applica ve.
Correzione dei compi  svol  a casa.

5.2) VALUTAZIONE

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

I  docen  durante  l’anno  scolas co  proporranno  verifiche  forma ve  e  somma ve  e,  in  relazione  ai  risulta
consegui  dagli studen , cercheranno di rapportare gli obie vi programma  nei piani di lavoro annuali ai livelli
raggiun  dalla classe.
Durante l’anno scolas co, il C. d. C. ado erà una scala di vo  da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del fa o che la
nozione di sufficienza sarà riferita a una fascia di rendimento piu osto che a una precisa posizione su di una scala
ed terrà ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effe ua .
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Per la griglia più anali ca dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si 
farà riferimento al PTOF.

FATTORI CHE CONCORRERANNO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

La valutazione globale terrà in considerazione (1 molto poco – 5 mol ssimo)

1 2 3 4 5
Il metodo di studio
La partecipazione all'a vità dida ca 
L’impegno 
Il progresso 
Le conoscenze acquisite 
Le abilità raggiunte 
Altro ________________________________

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO

Saranno applica  i criteri stabili  dalla norma va, discussi e approva  nel Collegio docen . 
La scheda per l’assegnazione del credito scolas co sarà allegata al presente documento.

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO

Il Consiglio di classe ha illustrato ed informato gli studen  sulla stru ura, le cara eris che e le finalità dell’Esame di Stato di Stato conclusivo
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2021/2022  nelle nuove modalità descri e nell’O.M. 65/2022 che prevede due
prove scri e. La prima prova scri a accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguis che e cri che
del  candidato.  Essa  consiste  nella  redazione  di  un  elaborato  con  differen  pologie  testuali  in  ambito  ar s co,  le erario,  filosofico,
scien fico, storico, sociale, economico e tecnologico.  La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma
scri a, grafica o scri o-grafica, pra ca, composi vo/esecu va musicale e coreu ca, ha per ogge o una o più discipline cara erizzan  il
corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze a ese dal profilo educa vo culturale e professionale dello
studente  dello  specifico indirizzo.  Il  colloquio  è  disciplinato  dall’art.  17,  comma 9,  del  d.  lgs.  62/2017,  e ha la  finalità  di  accertare  il
conseguimento del profilo educa vo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).  Il colloquio si svolge a par re
dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, a nente alle Linee guida per gli is tu  tecnici. Il materiale è
cos tuito da un testo, un documento, un’esperienza, un proge o, un problema. 

Il Coordinatore di Classe (Prof. Giuseppe Profeta)

_______________________________________
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VOTO GIUDIZIO SINTETICO
1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomen  fondamentali; errori gravi
5 Conoscenza incompleta degli argomen  fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze,

l’alunno non è in grado di u lizzarla in modo autonomo; errori anche in compi  semplici
6 Conoscenza e comprensione degli argomen  fondamentali, capacità di esporli corre amente. Pochi

errori gravi nell’esecuzione di compi  semplici
7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomen  affronta  individuandone gli elemen  cos tu vi, sa

applicare i contenu  e le procedure proposte senza comme ere errori significa vi
9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomen  propos , sa rielaborare e applicare autonomamente

le conoscenze ed eventualmente valutare in modo cri co contenu  e procedura 



Is tuto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino”
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it
C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.i spiazza.gov.it

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998)

ANNO SCOLASTICO 2021-22

CLASSE 5 SEZ. __B__     CORSO _ELETTROTECNICA/ELETTRONICA_

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DEL

PROFF. __DOMANTE ROSARIO MARCO – PROFETA GIUSEPPE_____

MATERIA DI INSEGNAMENTO

__________SISTEMI AUTOMATICI__________

     I DocentI

   _______________________
1



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Nella  proge azione degli  interven  educa vi  si  è  tenuto conto delle  competenze  chiave per  l’apprendimento
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)

(2) Comunicazione nella madrelingua  
(3) Comunicazione nelle lingue straniere  
(4) Competenza matema ca e competenze di base in scienza e tecnologia  
(5) Competenza digitale  
(6) Imparare ad imparare  
(7) Competenze sociali e civiche  
(8) Spirito di inizia va e imprenditorialità  

(9) Consapevolezza ed espressione culturale  

DISCIPLINA

COMPETENZE SPECIFICHE|FINALITÀ GENERALI
Comprovata capacità di u lizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di la-
voro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le compe-
tenze sono descri e in termini di responsabilità e autonomia.

o imparare ad imparare

o proge are

o comunicare

o collaborare e partecipare

o  agire in modo autonomo e responsabile

o  risolvere problemi

o  individuare collegamen  e relazioni

o  acquisire ed interpretare l'informazione

o saper proge are sistemi automa ci

ABILITA’ 

Le capacità di applicare conoscenze e di u lizzare know-how per portare a termine compi  e risolvere problemi. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descri e come cogni ve (comprenden  l'uso del pensiero
logico, intui vo e crea vo) o pra che (comprenden  l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumen )
Saper rappresentare i diagrammi di Bode e Nyquist per lo studio in frequenza dei Sistemi Automa ci.
Individuare quali funzioni sono necessarie per uno specifico scopo ed u lizzare il disposi vo adeguato.
Trovare la soluzione di una equazione differenziale u lizzando la trasformata di Laplace. Calcolare la FDT del sistema as-
segnato.
Saper calcolare l’errore, l’effe o dei disturbi, saper rappresentare i grafici di Bode del sistema reazionato. 

METODOLOGIA: 
La disciplina si affiderà ad un i nerario dida co che prevede, simultaneamente ed in modo integrato:

 L’acquisizione di idee generali, teorie formali, metodi di analisi e di proge o deriva  dalla teoria dei sistemi in
generale e da quelli di controllo in par colare.

 L’acquisizione di conoscenze ed abilità di analisi, u lizzazione, proge o, rela ve a componen  ed appara  di
controllo e misura di vario genere.

 L’applicazione, ma anche la rivisitazione ed il consolidamento, di leggi e modelli della scienza e specialmente
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della fisica.

I tre aspe  non saranno ogge o di blocchi tema ci separa , ma si tenderà ad una integrazione reale e costante. In par-

colare l'aspe o conce uale-sistemico e quello tecnologico saranno stre amente collega  evitando sia lunghe tra a-

zioni teoriche e matema che prive di riferimen  tecnologici, sia tra azioni di de aglio degli aspe  tecnico-realizza vi

senza riferimento al quadro conce uale sistemico.

CONTENUTI DISCIPLINARI
· Modulo 1: Schemi equivalen  e funzione di trasferimento: Schema equivalente e sua realizzazione (sistemi di po ele rico),

Esempi vari sulla realizzazione di schemi equivalen  (filtro passa-basso e passa-alto).

· Modulo 2: Analisi dei Sistemi con la Trasformata di Laplace, Esercizi vari, Analisi della Funzione di trasferimento di un sistema

con la trasformata di Laplace, Procedura per l’analisi di un sistema. Definizione e calcolo delle funzioni di trasferimento (fdt).

Poli e zeri, forme generali, passaggio da una forma all’altra delle fdt. Calcolo delle risposte dei sistemi.

. Modulo 3: Algebra degli Schemi a Blocchi. Componen  e configurazioni di base. Metodo di semplificazione e sbroglio.

· Modulo 4: Risposta nel dominio del tempo e della frequenza: Segnali canonici, Sistemi di ordine zero, Sistemi del I° ordine, Si-

stemi del II° ordine, Condizionamento dei segnali: Guadagno, Angolo di fase, 

· Modulo 5: Studio e simulazione dei sistemi nel dominio della frequenza. Diagrammi di Bode. Diagrammi di Nyquist (da svol-

gere dopo il 15 Maggio).

 

ARGOMENTI DI LABORATORIO

 I Microcontrollori ARDUINO.
 Controllori Logici Programmabili (PLC) Stru ura di un’automazione - Tecnologie u lizzate nei processi 

automa ci - Linguaggi standardizza  dalla norma CEI-EN 6113: LADDER e FBD - So ware di programmazione.

TEMATICHE  PLURIDISCIPLINARI  INDIVIDUATE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  E
DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studen  la tra azione dei percorsi interdisciplina-
ri riassun  nella seguente tabella.

Titolo del percorso Periodo
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE a.s. 2021/22
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2021/22
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2021/22
PROGRESSO a.s. 2021/22
SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE a.s. 2021/22

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA
La classe ha assunto un a eggiamento poco interessato alla disciplina (nell’orario scolas co) anche se gli alunni si sono
mostra  il più delle volte sensibili ai richiami dell’insegnante.

La  situazione  dida ca  si  presenta  eterogenea,  infa ,  sebbene  in  misura  diversa  l’uno  dall’altro  e  con  ritmi  di
apprendimento individuali, la quasi totalità degli alunni si è mostrata poco propensa allo studio della disciplina al di fuori
degli orari di lezione ed in parte hanno pure presentato lacune dida che derivan  principalmente dagli anni scolas ci
preceden , principalmente nella preparazione logico-matema ca di base.
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Causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le difficoltà ad esse legate, ai ritmi di apprendimento differenziato, alle
pause dida che, si è dovuto ridurre il programma dida co.

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO
Per il raggiungimento degli obie vi disciplinari e alla trasmissione dei contenu  propos , sono state prevalente-
mente impiegate le seguen  metodologie di insegnamento:

 Lezione frontale seguita da esercizi di applicazione da svolgere sia in classe che a casa.
 Lezione frontale dialogata durante la quale gli allievi vengono sollecita  ad esprimere un parere.
 Scoperta guidata, ossia acquisizione da parte dell'allievo di un conce o o di una abilità a raverso l'alter-

nanza di domande, risposte e brevi spiegazioni.
 DAD (DIDATTICA A DISTANZA)

DIDATTICA A DISTANZA
La DaD è stata eseguita mediante l’applicazione Google Meet con il supporto dei social, quali WathsApp.

RECUPERO
A causa  delle  sudde e  difficoltà  nell’apprendimento,  un  certo  tempo,  secondo  necessità,  è  stato  dedicato  al
consolidamento e al recupero, effe uato in i nere in orario curriculare. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori 
Visite guidate 
Incontri con esper  
LIM 
WEB 
So ware 
Altro ________________________________ 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Ogni fase dell’a vità lavora va è stata so oposta a con nue verifiche in i nere e somma ve. In linea generale le verifiche e

le valutazioni sono state svolte a raverso delle modalità plasmate per il singolo alunno tali da consen re l’acquisizione, per

quanto possibile, di un’adeguata preparazione di base.  

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Interrogazione lunga
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Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Ques onario 
Relazione/esposizione 
Esercizi 
Test 
Altro *
*DA ESPLICITARE

VALUTAZIONE
La valutazione del processo forma vo si è ar colata in tre fasi:

- Valutazione iniziale: fa a all’inizio dell’anno scolas co, che ha consen to di rilevare i requisi  di partenza degli stu-

den  a raverso test, ques onari, esercizi per discipline o aree disciplinari, e di individuare le strategie da a vare per

la sua azione educa va e dida ca.

- Tende ad accogliere in i nere i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia delle procedure seguite, a

verificare il raggiungimento degli obie vi dida ci prefissa , ad impostare a vità di recupero e di sostegno delle si-

tuazioni  di  svantaggio  e  a  valorizzare,  con a vità  di  approfondimento,  le  eccellenze.  Per  la  verifica  dei  risulta

dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del po di obbie vi che si sono volu  verificare, si sono u lizzate:

prove stru urate e non, prove scri e, grafiche ed orali. Le prove scri e e/o grafiche sono state almeno tre per qua-

drimestre.

- Valutazione finale (1° e 2° quadrimestre): si è espressa a fine quadrimestre in scala decimale, tenendo conto dei se-

guen  criteri: conoscenza dei contenu  culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi,

possesso dei linguaggi specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educa vo, capacità di analisi, di sintesi e

di valutazione, processo di apprendimento con individuazione di progresso o di regresso rispe o ai livelli di partenza.

Il voto a ribuito sarà il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, competenze, capacità e comportamen .

DATA FIRMA DOCENTE
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Nella  proge azione degli  interven  educa vi  si  è  tenuto conto delle  competenze  chiave per  l’apprendimento
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)

(10) Comunicazione nella madrelingua  
(11) Comunicazione nelle lingue straniere  
(12) Competenza matema ca e competenze di base in scienza e tecnologia  
(13) Competenza digitale  
(14) Imparare ad imparare  
(15) Competenze sociali e civiche  
(16) Spirito di inizia va e imprenditorialità  

(17) Consapevolezza ed espressione culturale  

DISCIPLINA

COMPETENZE SPECIFICHE|FINALITÀ GENERALI
Comprovata capacità di u lizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di la-
voro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le compe-
tenze sono descri e in termini di responsabilità e autonomia.

Imparare ad imparare
Comunicare, collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
Iindividuare collegamen  e relazioni
 Acquisire ed interpretare l'informazione
U lizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritme co ed algebrico, rappresentandole anche so o forma grafica.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
U lizzare metodi  propri della geometria anali ca e  delle funzioni.
U lizzare le tecniche e gli strumen  dell’analisi matema ca e del calcolo differenziale.

ABILITA’ 

Le capacità di applicare conoscenze e di u lizzare know-how per portare a termine compi  e risolvere problemi. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descri e come cogni ve (comprenden  l'uso del pensiero
logico, intui vo e crea vo) o pra che (comprenden  l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumen )
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Saper riconoscere e classificare una funzione; saper determinare il dominio di una funzione; saper determinare segno,
simmetrie, intersezioni con gli assi di una funzione.

Sapere applicare il significato di limite nello studio di una funzione; saper risolvere alcune forme indeterminate; saper
determinare le equazioni degli asinto  e tracciare il grafico probabile di una funzione.

Aver  acquisito il  significato  di  derivata  di  una funzione;  avere  padronanza delle  tecniche  di  derivazione  di  funzioni
fondamentali e composte; saper determinare massimi, minimi e flessi con lo studio delle derivate.

Saper applicare le tecniche per il calcolo di limi  e derivate per lo studio completo di semplici funzioni.

Aver acquisito il significato di primi va e di integrale di una funzione; saper determinare integrali  immedia  e cenni
sull’importanza del calcolo integrale.

METODOLOGIA: 

La disciplina si affiderà ad un i nerario dida co che prevede, simultaneamente ed in modo integrato, l’u lizzo di:

Lezioni intera ve svolte alla scoperta di nessi e relazioni
Soluzione di problemi
Esercitazioni individuali e guidate con discussione dei risulta  o enu
Lezioni frontali e partecipate
Lavori di produzione individuali e in piccoli gruppi

I vari aspe  non saranno ogge o di blocchi tema ci separa , ma si tenderà ad una integrazione reale e costante. 

In par colare si cercherà di evitare lunghe tra azioni teoriche e matema che a favore di applicazioni pra che che pos-

sono avere un proficuo riscontro anche nello studio di altre discipline professionalizzan .

CONTENUTI DISCIPLINARI

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: conoscere la definizione di funzione reale di variabile reale; conoscere il dominio e le
cara eris che di una funzione reale.

LIMITI: conoscere il conce o di limite nei diversi casi; le funzioni con nue e la discon nuità; conoscere le condizioni affinché ci
sia un asintoto orizzontale, ver cale e obliquo; conoscere alcune forme indeterminate.

DERIVATE: il significato di derivata di una funzione; conoscere le regole delle derivate fondamentali e di funzioni composte;
saper riconoscere per le funzioni crescenza e decrescenza con massimi e minimi; concavità e flessi.

STUDIO DI FUNZIONI: conoscere le tecniche di calcolo di limi  e derivate per lo studio completo di semplici funzioni.

CENNI SUL CALCOLO INTEGRALE: conoscere il significato di primi va e di integrale di una funzione; saper riconoscere integrali
immedia  e cenni sull’importanza del calcolo integrale. (da svolgere in parte dopo il 15 maggio)
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TEMATICHE  PLURIDISCIPLINARI  INDIVIDUATE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  E
DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, proporrà agli studen  la tra azione dei percorsi interdisciplinari
riassun  nella seguente tabella.

Titolo del percorso Periodo
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE a.s. 2021/22
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2021/22
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2021/22
PROGRESSO a.s. 2021/22
SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE a.s. 2021/22

TEMATICHE  INDIVIDUATE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  NELL’  AMBITO  DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, proporrà agli studen  la tra azione dei seguen  percorsi di Edu-
cazione civica riassun  nella seguente tabella.

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE)
Titolo del percorso Discipline coinvolte

Ci adinanza digitale: “La Ne que e”.
La  ci adinanza  digitale  come  partecipazione  a va  alla  vita  pubblica,  con
approfondimen  sulla Ne que e e sull’importanza di seguirne corre amente
le regole nell’u lizzo dei servizi online e dei social network.

Matema ca

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA
La classe ha mostrato un interesse non adeguato verso la disciplina, anche se gli alunni, il  più delle volte, sono sta
sensibili ai richiami dell’insegnante.

La  situazione  dida ca  si  presenta  eterogenea,  infa ,  sebbene  in  misura  diversa  l’uno  dall’altro  e  con  ritmi  di
apprendimento individuali, la quasi totalità degli alunni si è mostrata poco propensa allo studio della disciplina al di fuori
degli orari di lezione ed in parte hanno pure presentato lacune dida che derivan  principalmente dagli anni scolas ci
preceden , principalmente nella preparazione logico-matema ca di base.

Causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le difficoltà ad esse legate, ai ritmi di apprendimento differenziato, alle
pause dida che, si è dovuto ridurre il grado di approfondimento degli argomen  tra a .

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO
Per il raggiungimento degli obie vi disciplinari e alla trasmissione dei contenu  propos , sono state prevalente-
mente impiegate le seguen  metodologie di insegnamento:

Lezioni intera ve svolte alla scoperta di nessi e relazioni
Soluzione di problem
Esercitazioni individuali e guidate con discussione dei risulta  o enu
Lezioni frontali e partecipate
Scoperta guidata per acquisire abilità, a raverso l'alternanza di domande, risposte e brevi spiegazioni
Lavori di produzione individuali e in piccoli gruppi
DAD (Dida ca a distanza), DDI (Dida ca Digitale Integrata) e Dida ca Mista
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E A DISTANZA
La DDI è stata eseguita mediante l’u lizzo di Google Meet con il supporto dei social, quali WathsApp e applicazioni
come Classroom.
In alcuni momen  si  è resa necessaria una Dida ca a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria, le a vità si sono svolte
anche  con  modalità  DDI  Dida ca  Digitale  Integrata  o  Dida ca Mista,  con  l’obie vo prioritario  di  mantenere  “viva”  la
comunità “classe” ed il senso di appartenenza, comba endo il rischio di isolamento e di demo vazione. 
La finalità principale, in ques  momen  così segna  dall’emergenza sanitaria e dalle reazioni psicologiche ad essa correlate, è
stata quella di mantenere un “conta o” sopra u o con gli alunni, in par colari quelli non in presenza, per non interrompere
la relazione educa va, sostenere la socialità ed il senso di appartenenza alla comunità e garan re la con nuità dida ca e il
diri o all’istruzione. Si è cercato di  supportare gli alunni dal punto di vista emo vo, relazionale e cogni vo, per farli sen rsi
ancora parte a va del gruppo classe. 
Allo scopo si è ricorso ad una ulteriore schema zzazione e semplificazione dei conce   per rendere più  facile l’acquisizione
dei  vari  moduli.  Dal  punto di  vista metodologico oltre ai compi  e alle lezioni  a  distanza si  è  cercato il  più  possibile  di
mantenere un rapporto ravvicinato, seppur nella virtualità de ata dal momento. 
Le a vità inoltre sono state modulate in modo da venire incontro, con flessibilità, alle esigenze forma ve della classe e, in
par colare, degli alunni con BES e/o DSA.            

RECUPERO
A causa delle difficoltà nell’apprendimento da parte di alcuni alunni, di volta in volta e secondo le necessità, si  è
proceduto in i nere al consolidamento e al recupero degli argomen  tra a , in par colare alla fine del primo
quadrimestre è stato effe uato un fermo dida co in orario curriculare. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori 
Visite guidate 
Incontri con esper  
LIM 
WEB 
So ware 
Altro ________________________________ 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Ogni fase dell’a vità lavora va è stata so oposta a con nue verifiche in i nere e somma ve. In linea generale le verifiche e

le valutazioni sono state svolte a raverso delle modalità plasmate per il singolo alunno tali da consen re l’acquisizione, per

quanto possibile, di un’adeguata preparazione di base.  

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

2



Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Ques onario 
Relazione/esposizione 
Esercizi 
Test 
Altro *
*DA ESPLICITARE

VALUTAZIONE
La valutazione del processo forma vo si ar cola in tre fasi:
Valutazione iniziale: fa a all’inizio dell’anno scolas co, consente al docente di rilevare i requisi  di partenza degli studen
a raverso test, ques onari, esercizi  per discipline o per aree disciplinari, e di individuare le strategie da a vare per la sua
azione educa va e dida ca.
Valutazione  forma va:  tende  a  cogliere  “in  i nere”  i  livelli  di  apprendimento  dei  singoli,  a  controllare  l’efficacia  delle
procedure seguite,  a  verificare il  raggiungimento degli  obie vi  dida ci  prefissa ,  ad impostare  a vità  di  recupero e di
sostegno  delle  situazioni  di  svantaggio  e a  valorizzare,  con a vità  di  approfondimento,  le  eccellenze.  Per  la  verifica  dei
risulta  dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del po di obie vi che si vogliono verificare, si potranno u lizzare:
prove stru urate e non, prove scri e o orali. Le prove scri e e saranno almeno due per quadrimestre.
Valutazione finale (1° e 2° quadrimestre): si esprime a fine quadrimestre in scala decimale, tenendo conto dei seguen  criteri:
conoscenza dei contenu  culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, possesso dei linguaggi
specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educa vo, capacità di analisi, di sintesi e di valutazione, processo di
apprendimento con individuazione di progresso o di regresso rispe o ai livelli di partenza.
Il voto a ribuito sarà il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, competenze, capacità e comportamen .

DATA FIRMA DOCENTE

Angelo Marino
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Nella proge azione degli interven  educa vi si è 
tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento  permanente ribadite dalla 
Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)

 Comunicazione     nella     madrelingua  
 Comunicazione     nelle     lingue     straniere  
 Competenza     matema ca     e     competenze     di base in scienza     e     tecnologia  
 Competenza     digitale  
 Imparare     ad     imparare  
 Competenze     sociali     e     civiche  
 Spirito     di inizia va     e     imprenditorialità  
 Consapevolezza     ed     espressione     culturale  

DISCIPLINA

Obie vi generali :
-Imparare ad imparare

-Proge are

-Comunicare

-Collaborare e partecipare

-Agire in modo autonomo e responsabile

-Risolvere problemi

-Individuare collegamen  e relazioni

-Acquisire ed interpretare l’informazione

1.Cogliere le linee di evoluzione fondamentali di un periodo storico collocando nel tempo gli 

even  storici

2.Cogliere le relazioni tra aspe  economici, sociali e poli ci

3.Formalizzare i conce  appresi in modo anali co, sinte co e coerente

4.U lizzare con sufficiente proprietà il linguaggio specifico

Abilità:

1.Operare confron  tra fenomeni storici e situazioni culturali diverse

2.Individuare in modo anali co cause, svolgimento e conseguenze di un evento storico

3.Costruire quadri generali di riferimento e mappe conce uali

4.Esporre le linee principali degli argomen  storici ogge o di studio



Contenu  disciplinari:

1.Accoglienza e inserimento:

-Favorire la reciproca conoscenza

-Verificare i livelli di partenza

2.A uare l’armonizzazione dei saperi 

-Definire i livelli di partenza e i prerequisi  possedu  dagli studen

-Favorire la capacità di apprendimento nei modi e nei tempi adegua

-Favorire l’armonizzazione dei livelli di conoscenze

3.-I principali even  del primo o ocento in Italia (L’Italia di Mazzini, la Poli ca di Cavour)

-Il regno d’Italia

-Lo stato italiano dopo l’unificazione, sinistra e destra al potere

-Unificazione della Germania

-La seconda rivoluzione industriale

 -Imperialismo e colonialismo (in breve)

 -L’Italia di Gioli  

-L’Europa e il mondo alla vigilia della prima guerra mondiale 

-Cause e conseguenze della prima guerra mondiale

-La rivoluzione Russa

-La Germania nazista

-L’Italia fascista 

-Cause e conseguenze della seconda guerra mondiale 

RELATIVAMENTE  ALLE  TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E  DECLINATE NEGLI
APPRENDIMENTI CURRICULARI SI RIMANDA ALLA PARTE GENERALE DEL DOCUMENTO

              

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E
AFFRONTATE A   LIVELLO DISCIPLINARE

      
Lo Statuto alber no
Le “leggi fascis ssime”
I Pa  Lateranensi
La Cos tuzione della repubblica italiana

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA

La V B Elt, cos tuita da 20 alunni, accoglie al suo interno un considerevole numero di ragazzi



provenien  da altre classi  e altri  is tu . Essi,  nell’ul mo triennio,  sono comunque riusci  ad
integrarsi  perfe amente  nel  contesto  originario  riuscendo  ad  instaurare  favorevoli  rappor
anche con il corpo docente. La classe dal punto di vista disciplinare ha quasi sempre mostrato un
a eggiamento  educato  e  rispe oso,  pochi  sono  sta  i  momen  in  cui  è  stato  necessario
richiamarli  per so olineare la necessità  di  rispe are le regole scolas che.  Dal punto di  vista
culturale il gruppo presenta una eterogeneità di conoscenze, competenze e abilità determinate
dal limitato ed incostante impegno pomeridiano, durante le lezioni comunque gli allievi hanno
dimostrato il  dovuto interesse nei confron  della disciplina; la  loro padronanza linguis ca si
presentava piu osto limitata già all’inizio del percorso scolas co e sebbene si sia operato anche
a raverso la le ura costante  dei libri di testo in adozione, il bagaglio lessicale rimane per alcuni
ancora limitato. 

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO
Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale a casa con relazione orale.

E’  stata incrementata con tu  i mezzi  la pra ca dell’esposizione orale  in forme aven  come

scopo il raggiungimento di un buon livello di organicità, di proprietà e di corre ezza formale

affinchè gli allievi fossero in grado di presentare gli argomen  sia in forma sinte ca che in forma

anali ca. Sono sta   rafforza  negli studen  la capacità di cogliere, all’interno di un periodo, sia

le  relazioni  esisten  tra  aspe  poli ci,  economici,  sociali  che  le  cause,  lo  svolgimento  e  le

conseguenze di un fa o storico. La classe è stata invitata ad u lizzare il linguaggio specifico.

Nel rispe o del Piano per la dida ca digitale integrata, contenuto nel PTOF d’is tuto, si è fa o

ricorso alla DAD dal 13 al 19 gennaio 2022 e alla modalità mista quando sono emersi i casi di

posi vità al virus.

RECUPERO 
La modalità di recupero è stata la pausa dida ca durante la quale si è proceduto allo  studio
assis to, così come stabilito dal Collegio docen ..

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Durante l’anno si è fa o uso di: libro di testo in adozione,  tes  originali,  le ure di  documen , uso della
pia aforma Gsuite for Educa on, individuata dall’is tuto, per consen re le lezioni rivolte ai ragazzi in
DDI.

VERIFICA  E  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Le verifiche dell’apprendimento sono state effe uate a raverso la produzione orale

 Produzione orale: esposizione argomentata con cara eri di coerenza e consistenza su argomen

del  programma svolto; colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la



capacità di orientarsi in essa; interrogazione per o enere risposte puntuali su da  di conoscenza;

commento orale a un testo.

La valutazione ha tenuto conto dei seguen  elemen :

1) conoscenza dei  da ;  comprensione del testo;  capacità di  argomentazione e rielaborazione

personale;  capacità  di  orientarsi  nella  discussione  sulle  problema che  tra ate;  capacità  di

cogliere elemen  essenziali di una le ura compiuta o di una esposizione; capacita di controllo

della forma linguis ca della propria produzione orale.

DATA FIRMA DOCENTE

15-05-22 Rossella Raffio a
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Nella proge azione degli interven  educa vi si è 
tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento  permanente ribadite dalla 
Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)

 Comunicazione     nella     madrelingua  
 Comunicazione     nelle     lingue     straniere  
 Competenza     matema ca     e     competenze     di base in scienza     e     tecnologia  
 Competenza     digitale  
 Imparare     ad     imparare  
 Competenze     sociali     e     civiche  
 Spirito     di inizia va     e     imprenditorialità  
 Consapevolezza     ed     espressione     culturale  

DISCIPLINA

Obie vi generali :

-Proge are

-Comunicare

-Collaborare e partecipare

-Agire in modo autonomo e responsabile

-Risolvere problemi

-Individuare collegamen  e relazioni

-Acquisire ed interpretare l’informazione

1.Eseguire  il  discorso  orale  in  forma  gramma calmente  corre a,  prosodicamente  efficace  e  priva  di

stereo pi;

2.Affrontare, come le ore autonomo e consapevole, tes  di vario genere, u lizzando le diverse tecniche

di le ura in relazione ai diversi scopi per cui si legge;

3.Produrre tes  scri  di diverso po, risponden  alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche

composi ve e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici;

Abilità:

1.Riconoscere le principali cara eris che formali e tema che di un testo le erario o pragma co, che ne

perme ano la comprensione.

2.Formalizzare  le  informazioni  apprese  a raverso  colloqui  orali,  ado ando  un  linguaggio  specifico

adeguato alla situazione comunica va e organizzando le proprie idee in modo coerente.

3.Comprendere le analogie e le differenze tra tes  sia dello stesso autore, che di autori diversi.



4.Produrre un testo: argomenta vo, esposi vo - argomenta vo, essere in grado di analizzare un testo

le erario seguendo i criteri dell’esame di stato.

Contenu  disciplinari:

3.La le eratura italiana dell’o ocento

-Alessandro Manzoni: Le idee e la poe ca, la ques one linguis ca, I promessi sposi.

Il secondo o ocento e il contesto culturale:

-Posi vismo

-Naturalismo francese e Verismo italiano

-Giovanni Verga: Le idee e la poe ca, I Malavoglia, Il Mastro-don Gesualdo

 -Decaden smo, Simbolismo

-Giovanni Pascoli: Le idee e la poe ca, Myricae, I Can  di Castelvecchio e I Poeme

4.La poesia italiana del primo novecento

Le avanguardie: Crepuscolarismo, Futurismo, Erme smo

-Guido Gozzano 

-Filippo T. Marine

-Salvatore Quasimodo

 -Luigi Pirandello: Le idee e la poe ca, Il fu Ma a Pascal

5.Elaborazione e stesura di tes  secondo le pologie presen  nella I prova dell’esame di stato:

-Il testo argomenta vo

-Il testo esposi vo – argomenta vo

Tes  ogge o di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e le eratura italiana durante il quinto 
anno.

AUTORE OPERE      
Alessandro 
Manzoni

Le ura della Trama del romanzo “I promessi sposi”  p. 583 e del brano  “Don Abbondio incontra i 
bravi”  p. 604

Giovanni 
Verga

Ciclo dei vin : da ”I Malavoglia” le ura: della trama p.121; della prefazione del romanzo “La fiumana
del progresso " pag 130, de “La presentazione dei malavoglia” p. 134. Da “Mastro don Gesualdo” 
le ura della trama p. 146 e del brano” L’addio alla roba e la morte” p. 149  

Giovanni 
Pascoli

Da Myricae: introduzione, le ura, parafrasi,   commento delle seguen  poesie: "X Agosto" pag 252;
Temporale p.  246,  Il  tuono p.  247,  Il  lampo p.  249. “Il fanciullino” passo scelto:  E’  dentro noi  un
fanciullino p. 234

Guido 
Gozzano 

Le ura, analisi, commento del poeme o: “Totò Merumeni “tra o da I colloqui p. 436

Futurismo
Filippo 
Tommaso 
Marine

Le ura de: “Il manifesto tecnico della Le eratura futurista “ p. 356; “Il manifesto del futurismo” p. 
350.
Le ura, comprensione, commento del brano tra o da “Zang tumb tumb” Bombardamento p. 358 di F. 
T. Marine

Luigi 
Pirandello

Le ure da “Il fu Ma a Pascal”: Anselmo spiega la sua teoria: la lanterninosofia p. 494, La scissione tra 
il corpo e l’ ombra p. 501. Dal saggio “L’umorismo “: Avver mento e sen mento del contrario” p. 476



Salvatore 
Quasimodo

Le ura, comprensione, commento da “Giorno dopo giorno ": Alle fronde dei salici" p.
453 e della poesia “Ed è subito sera” p. 452

RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E   DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI
CURRICULARI SI RIMANDA ALLA PARTE GENERALE DEL DOCUMENTO

              

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E   AFFRONTATE
A   LIVELLO DISCIPLINARE

      
Lo Statuto alber no
Le “leggi fascis ssime”
I Pa  Lateranensi
La Cos tuzione della repubblica italiana

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA

La V B ELT, cos tuita da 20 alunni, accoglie al suo interno un considerevole numero di ragazzi
provenien  da altre classi  e altri  is tu . Essi,  nell’ul mo triennio,  sono comunque riusci  ad
integrarsi  perfe amente  nel  contesto  originario  riuscendo  ad  instaurare  favorevoli  rappor
anche con il corpo docente. La classe dal punto di vista disciplinare ha quasi sempre mostrato un
a eggiamento  educato  e  rispe oso,  pochi  sono  sta  i  momen  in  cui  è  stato  necessario
richiamarli  per so olineare la necessità  di  rispe are le regole scolas che.  Dal punto di  vista
culturale il gruppo presenta una eterogeneità di conoscenze, competenze e abilità determinate
dal limitato ed incostante impegno pomeridiano, durante le lezioni comunque gli allievi hanno
dimostrato il  dovuto interesse nei confron  della disciplina; la  loro padronanza linguis ca si
presentava piu osto limitata già all’inizio del percorso scolas co e sebbene si sia operato anche
a raverso la le ura costante  dei libri di testo in adozione, il bagaglio lessicale rimane per alcuni
ancora limitato. 

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO

Durante  l’anno  si  sono  svolte  lezioni  frontali  e  dialogate,  è  stata  richiesta  la  partecipazione
opera va

allo svolgimento delle a vità proposte.
Sono state incrementate: 1) le l’a vità di ascolto finalizzato, a vo, cri co; 2) la pra ca dell’esposizione

orale sia in forma sinte ca che argomentata; 3) la pra ca estesa e organizzata della le ura; 4) la

pra ca della  produzione scri a;  5)  l’analisi  di  stru ure sinta che e  seman che della lingua

italiana.

Nel rispe o del Piano per la dida ca digitale integrata contenuto nel PTOF d’is tuto, si è fa o ricorso

alla DAD  dal 13 al 19 gennaio 2022 e alla modalità mista quando sono emersi i casi di posi vità



 al virus.

RECUPERO 
La modalità di recupero è stata la pausa dida ca, durante la quale si è proceduto allo studio
assis to, così come stabilito dal Collegio docen  d’is tuto.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Durante l’anno si è fa o uso di: libri di testo in adozione,  tes  originali,  le ure di  documen , uso della
pia aforma Gsuite for Educa on, individuata dall’is tuto, per consen re le lezioni rivolte ai ragazzi in
DAD/ DDI.

VERIFICA  E  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Le verifiche dell’apprendimento sono state effe uate a raverso la produzione orale e scri a.

 Produzione orale: esposizione argomentata con cara eri di coerenza e consistenza su argomen

del  programma svolto; colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la

capacità di orientarsi in essa; interrogazione per o enere risposte puntuali su da  di conoscenza;

commento orale a un testo.

Produzione scri a: riassunto secondo parametri di spazio e tempo; commento a un testo dato

secondo istruzioni sullo spazio da occupare e sul linguaggio da u lizzare; componimento; tes :

argomenta vo ed esposi vo – argomenta vo.

La valutazione ha tenuto conto dei seguen  elemen :

1) conoscenza dei  da ;  comprensione del testo;  capacità di  argomentazione e rielaborazione

personale;  capacità  di  orientarsi  nella  discussione  sulle  problema che  tra ate;  capacità  di

cogliere elemen  essenziali di una le ura compiuta o di una esposizione; capacita di controllo

della forma linguis ca della propria produzione orale e scri a.

DATA FIRMA DOCENTE

15-05-22 Rossella Raffio a
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Nella  proge azione  degli  interven  educa vi  si  è  tenuto  conto  delle  competenze  chiave  per
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)
 Comunicazione nella madrelingua  
 Comunicazione nelle lingue straniere  
 Competenza matema ca e competenze di base in scienza e tecnologia  
 Competenza digitale  
 Imparare ad imparare  
 Competenze sociali e civiche  
 Spirito di inizia va e imprenditorialità  
 Consapevolezza ed espressione culturale  

DISCIPLINA
Esplicitazione  della  programmazione  curriculare  in  termini  di  obie vi  generali
(conoscenze/competenze/abilità)
(indicare gli obie vi disciplinari riporta  nella programmazione individuale)
Obie vi generali 
Riconoscere  la  dimensione  culturale  della  lingua  ai  fini  della
mediazione linguis ca e della comunicazione interculturale anche
ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
 Usare  la  lingua  per  comunicare  e  interagire  in  contes
diversifica  con  la  consapevolezza  dei  significa  che  essa
trasme e, anche in relazione al se ore specifico di indirizzo.
Competenze :
 Saper comprendere e selezionare le idee fondamentali di tes  su
argomen  ineren  sopra u o  al  proprio  se ore  di
specializzazione,  saper  riferire  argomen  specifici  dell’indirizzo,
esprimendo  le  proprie  opinioni  e  ulizzando  la  terminologia
appropriata.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Argomen /Autori Programma Spun  per  possibili

connessioni con altra/
e discipline

Riflessioni  di
Ci adinanza  e
Cos tuzione

Genera ng 
electricity

 Methods of genera ng Electrici-
ty.

 Producing high-pressure 
steam:fossil fuels,nuclear 
fission,biomass,geo-thermal 
energy.

 The Problem with Fossil Fuels
 Is Nuclear power the answer?
 Can Renewables sa sfy our 

needs? 

Gli  argomen  tra a
ineren  al  se ore
specifico  offrono
spun  con  le
discipline di indirizzo

Sviluppare  ed
esprimere  le
proprie qualità di
relazione,
comunicazione,
cooperazione,  e
senso  di
responsabilità
nell’esercizio  del



Distribu ng 
energy

Electric motors

Electronic 
systems

Educazione 
Civica

 Renewable energy  
 Solar power:the solar cell.
 Advantages and disadvantages of 

renewable sources.
   

 The Distribu on Grid 
 The Transformer.

 Electricity and magne sm
 The electric motor
 Types of electric motors
 DC motors: brush motor-

brushless motor
 AC motors : induc on motor-

three phase motor-syncronous 
motor

      • Amplifiers

- Sviluppo sostenibile: La lo a    
contro i cambiamen  
clima ci.Energia pulita e 
accessibile.

 Energy sources-comparison.
o " More energy,less 

CO2?"video+transcript 
photocopy)

Facing climate change.( photocopy)
 Agenda  2030  :  -7th  and  13th

goals - COP26. (photocopy)

proprio  ruolo.
Saper  discutere,
rispe ando  i
diversi  pun  di
vista.  Saper
mo vare gli altri.
Mostrare
tolleranza,
riconoscendo  e
accogliendo  “
l’altro”.
Partecipare
costru vamente
alle  a vità  della
colle vità.
Maneggiare
corre amente  le
a rezzature  di
laboratorio.

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE
E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI

RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI SI RIMANDA ALLA PARTE GENERALE DEL DOCUMENTO DEL

CONSIGLIO DI CLASSE.



TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’  AMBITO DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE

Materia Argomento Ore 1°
Quadrimest

re

Ore 2°
Quadrimestre

Ore totali

Inglese - Sviluppo sostenibile: La lo a    contro
i cambiamen  clima ci.Energia 
pulita e accessibile.
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PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA
(Situazione iniziale, partecipazione alle a vità curriculari, comportamento, livelli raggiun  in relazione agli
obie vi)
La classe, formata da 20 alunni, ha presentato un livello linguis co sostanzialmente mediocre, con 
un gruppo di alunni maggiormente interessa  e competen  ed un altro gruppo di 
alunni ,scarsamente mo va  ed integra  nelle a vità dida che per mancanza di metodo di studio
e per lacune di base pregresse. 
 In base alla situazione iniziale e di con nua emergenza da Covid-19, si è cercato di recuperare e di 
svolgere un programma adeguato, limitando lo studio della lingua agli argomen  essenziali per 
l’acquisizione della terminologia tecnica di base. Si è lavorato per migliorare le competenze, 
cercando di intervenire per rivedere e correggere la forma spesso irregolare e la pronuncia non 
sempre perfe a.   
Gli studen , mediamente, rilevano ancora alcune difficoltà nell’esposizione spedita degli 
argomen , sono molto lega  al testo e difficilmente riescono ad interagire in una 
conversazione.Inoltre per alcuni di loro lo studio non è stato con nua vo, ma più intenso e 
produ vo a ridosso delle verifiche ,determinando così un apprendimento mnemonico e per lo più 
cara erizzato da scarsa rielaborazione.
Nell’ul ma fase dell’anno pertanto si è preferito revisionare il programma già svolto in precedenza 
piu osto che introdurre nuovi argomen  difficilmente assimilabili dagli studen . Purtroppo la 
maggior parte non riesce ad argomentare passando da un argomento all’altro e preferisce 
discutere su qualche argomento che più lo ha interessato.
 Alla fine quasi tu  hanno acquisito i contenu  e le competenze minime necessarie: solo pochi, 
con una preparazione di base migliore, hanno conseguito dei risulta  buoni, gli altri, nonostante il 



persistere di una fragile capacità espressiva e di una ristre a competenza linguis ca, grazie alla 
buona volontà dimostrata, hanno conseguito dei risulta  sufficien .

ATTIVITA'  DIDATTICA  /METODI  DI  INSEGNAMENTO/MODALITA’  DI
LAVORO
La classe ha seguito le lezioni in presenza per l’intero anno scolas co, in DAD nel periodo dal 
13/01/2022 al 19/01/2022 per emergenza da Covid-19 e in modalità mista quando sono emersi 
casi di alunni posi vi al virus. L’ approccio metodologico u lizzato è stato di po comunica vo, 
ponendo come punto di partenza la le ura di tes  rela vi al se ore di indirizzo, mediante una 
serie di a vità e tecniche per la comprensione e rielaborazione del testo. A tal fine i contenu  
sono sta  sviluppa  a raverso l’a uazione sia di lezioni frontali che partecipate. In par colare si è 
fa o uso di:
   -lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche
   -lezioni dialogiche, sopra u o con finalità di verifica forma va
   -partecipazione opera va allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare la
le ura e           comprensione dei tes .
 Per sviluppare la competenza comunica va,sono state svolte varie a vità ( discussioni di gruppo, 
ques onari, formulazioni e risposte a domande, conversazioni )a e a s molare in modo integrato 
le qua ro abilità linguis che. L’a vità d’ ascolto è stata supportata da s moli visivi vol  a 
facilitare la comprensione grazie alla contestualizzazione. L’u lizzo della lavagna intera va ha 
fornito in tal senso la possibilità di s moli integra  e di a vità intera ve. Data la prova d’esame 
orale che gli alunni dovranno affrontare si è prestata a enzione all’esposizione orale di argomen  
e tema che trasversali alle varie discipline cercando di sviluppare negli alunni la capacità cri ca e 
di collegamento.
Nei periodi in cui si è dovuto ricorrere alla  dida ca in modalità digitale si è tenuto conto del con-
testo, assicurando la sostenibilità delle a vità proposte e un generale livello di inclusività, al fine 
di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per svi-
luppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

RECUPERO
(sintesi)
Sulla base delle proposte organizza ve e opera ve del Collegio dei Docen , a seguito della scarsa
costanza, del mancato svolgimento dei compi  assegna  per casa e delle difficoltà manifestate da
taluni  alunni  nel  primo quadrimestre,  si  è  a vato un corso di  recupero come studio assis to,
rivedendo gli  argomen  con ulteriori  esemplificazioni e coinvolgendo a vamente quegli  alunni
che, anche a seguito di  un serio e più sistema co impegno nello studio, dimostravano migliori
capacità  assimila ve  e  maggiore  sicurezza  esposi va,  favorendo  anche  in  tal  modo  i  rappor
collabora vi e solidali.Alla fine tu  gli alunni hanno recuperato le insufficienze.



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2 3 4 5
Libri di testo 
Altri libri 
Dispense 
Laboratori 
Visite guidate 
Incontri con esper  
LIM
WEB
So ware 
Altro ________________________________

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
 Il  livello  di  acquisizione  della  competenza  comunica va  è  stato  testato  sia  quo dianamente
a raverso verifiche  informali,  sia  a  cadenza mensile  con verifiche formali.  Esse  sono  servite  a
testare le abilità parziali all’interno di ogni modulo e le abilità di fine modulo come competenze
integrate:  rice ve,  produ ve,  intera ve.  Si  sono  u lizzate  varie  pologie  di  verifiche  sia
forma ve che somma ve.
VERIFICHE  FORMATIVE:  ques onari  a  risposta  aperta,  conversazioni,  lavoro  svolto  a  casa,
domande dal posto, esercitazioni scri e.
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profi o scolas co ai fini della valutazione)
VERIFICHE ORALI: colloqui orali colle vi e individuali
VERIFICHE  SCRITTE:  Tests  vol  alla  comprensione  de  testo  con  domande  a  risposta  mul pla,
vero/falso, risposta aperta. Tests vol  alla produzione con ques onari a risposta aperta. 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema o breve saggio
Ques onario
Relazione/esposizione
Esercizi
Test
Altro *
*DA ESPLICITARE



VALUTAZIONE
La valutazione ha seguito i seguen  criteri:
Produzione orale: Conoscenza dei contenu  svol .  Competenza comunica va: compren-
sione della lingua, facilità di espressione, corre ezza, accuratezza di pronuncia, autono-
mia e rielaborazione personale dei contenu      
  
Produzione scri a: per i ques onari di po ogge vo è stata u lizzata una valutazione di 

po somma vo in base al numero di risposte esa e. Laddove i quesi  presupponevano 
una certa elaborazione, sono sta  u lizza  i criteri: conoscenza dei contenu , corre ez-
za, appropriatezza linguis ca e rielaborazione personale.

DATA FIRMA DOCENTE
15/05/2022 Maria Provenzale
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998)

ANNO SCOLASTICO 2021-22

CLASSE V SEZ. B   CORSO ELETTROTECNICO

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA

PROF.ssa SPERANZA IDA

MATERIA DI INSEGNAMENTO

SCIENZE MOTORIE e DISCIPLINE SPORTIVE

Il Docente
  

                                                                                     Prof.ssa Ida Speranza



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Nella  proge azione degli  interven  educa vi  si  è  tenuto conto delle  competenze  chiave per  l’apprendimento
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)
1. Comunicazione nella madrelingua  
2. Comunicazione nelle lingue straniere  
3. Competenza matema ca e competenze di base in scienza e tecnologia  
4. Competenza digitale  

Obie vi generali 
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Spor ve cos tuisce un prezioso contributo alla formazione dello
studente, che deve essere veicolato nella consapevolezza di una iden tà personale, nella quale si realizza
il passaggio all’età adulta, e la disciplina   valorizza la personalità dello studente a raverso una 
diversificazione delle a vità, u li a scoprire ed orientare le a tudini personali .A seguito di ciò le scienze
motorie possono far acquisire allo studente diverse abilità che possano essere trasferite in qualunque 
altro contesto di vita, sviluppa  nel corso del quinquennio con l’educazione alla salute ,all’affe vità, 
all’ambiente e alla legalità.

 Consolidare il  cara ere, lo sviluppo della socialità e del senso civico,  tramite:  il  rispe o delle
regole, la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità e di gius zia.

 Favorire il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e delle proprie capacità a raverso
l’u lizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;

 Acquisire una conoscenza ed un’esperienza dire a in ambito spor vo nei diversi ruoli per poter
valutare  e  apprezzare  lo  sport  come valore  di  confronto e  come momento forma vo u le  a
favorire l’acquisizione di  comportamen  sociali  corre  per  un inserimento consapevole  nella
società e nel mondo del lavoro.

 Rendere consapevole della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia
come capacità relazionale, e quindi come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile

 consolidare una cultura motoria e spor va che promuova la pra ca motoria come costume di vita
e  la  coerente  coscienza  e  conoscenza  dei  diversi  significa  che  le  a vità  motorio-spor ve
assumono nell'a uale società.

 Acquisire  corre  s li  comportamentali  che  abbiano  radice  nelle  a vità  motorie  sviluppate
nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affe vità, all’ambiente e alla
legalità.

COMPETENZE  SPECIFICHE 
 Rielaborare gli schemi motori acquisi  in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo

l’adolescenza.
 Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci. 
 Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle u lizzare per produrre ges  economici ed 

efficaci. 

 Aver  acquisito  una  solida  conoscenza  e  pra ca  di  alcuni  sport  individuali  e  di  squadra
valorizzando le a tudini personali; 

 Essere consapevole dei problemi lega  all’alimentazione, alla sicurezza in ambito spor vo e alla
propria condizione fisica, u li per acquisire un corre o e sano s le di vita

 Acquisire un significa vo miglioramento delle capacità condizionali;
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 Di conoscere e di essere consapevole degli effe  posi vi prodo  dall’a vità fisica sugli appara
del proprio corpo

ABILITA’
 Me ere in pra ca norme di comportamento per prevenire a eggiamen  scorre
 Applicare principi per un corre o s le di vita.

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.

 Vincere resistenze a carico aggiun vo.

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile.

  U lizzare le qualità condizionali ada andole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenu
tecnici.

 Pra care  qualche  sport  di  squadra  migliorando  le  conoscenze  tecniche  e  ta che  del  gioco
specifico. di affrontare il confronto agonis co con e ca corre a.

 Pra care alcuni sport ado ando ges  tecnici fondamentali e strategie di gioco.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomen /Autori Programma

Spun  per
possibili
connessioni  con
altra/e discipline

Riflessioni  di  Ci adinanza
e Cos tuzione

 Esercizi  di
riscaldamento
specifici.

 Esercizi  di  mobilità
ar colare.

 Esercizi  a  corpo  libero,
individuali,  a coppie o
a gruppo. 

 A vità  e  giochi  di
abilità,  a  gruppo  e  a
squadra,  con  e  senza
l’u lizzo  di  piccoli  e
grandi a rezzi.

 A vità  motorie  per  lo
sviluppo  della
resistenza,  forza,
velocità  e  mobilità
ar colare.

LA METODOLOGIA E LA TEORIA

DELL’ALLENAMENTO

CAPACITÀ   COORDINATIVE

CAPACITÀ CONDIZIONALI 

PRATICA DI QUALCHE SPORT

INDIVIDUALE E DI SQUADRA. 

 ITALIANO-STORIA

SCIENZE-DIRITTO

LINGUE-FILOSOFIA

-IMPARARE A IMPARARE:
CONSOLIDARE IL PENSIERO MOTORIO

ATTRAVERSO L’ESPERIENZA MOTORIA.
PROGETTARE:  CONSOLIDARE LE

CAPACITÀ DI ORGANIZZARE

AUTONOMAMENTE UN PIANO DI

LAVORO MOTORIO.
RISOLVERE PROBLEMI:  SA
RISPONDERE/APPLICARE AD UNA

PROPOSTA /STRATEGIA DI LAVORO O

RISOLVERE SITUAZIONI

PROBLEMATICHE NEL MODO PIÙ

EFFICIENTE ED ECONOMICO SIA

INDIVIDUALMENTE CHE IN GRUPPO.
INDIVIDUARE

COLLEGAMENTI/RELAZIONI:
ORIENTARE L’ATTIVITÀ MOTORIA CON

LE MATERIE SCIENTIFICHE,  STORIA,
DIRITTO,  FILOSOFIA,  ITALIANO E LE

LINGUE O COMUNQUE RISORSE DEL

TERRITORIO E

DELL’AMBIENTE ,FAVORENDO IL
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 Le  regole  e  i
fondamentali di alcuni
sport  di  squadra  e
individuali  (atle ca
leggera).

 Giochi  e  par te  di
pallavolo,  calce o,
pallacanestro.

 Fair play

 I  principi  fondamentali
di  prevenzione  ed
a uazione  della
sicurezza  personale  in
palestra  e  negli  spazi
aper .

 Doping

 Dipendenze  (alcool-
droghe e tabagismo)

 Donne e sport

 Olimpiade 1936

 Paraolimpiadi

 Libro Bianco dello Sport

 Contenu  riguardante
la difesa 

della salute

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

CONSOLIDAMENTO DELLE

CONOSCENZE ACQUISITE NELLE

DIVERSE DISCIPLINE.
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE

INFORMAZIONI:  SA ACQUISIRE E

INTERPRETARE LE REGOLE DI ALCUNE

DISCIPLINE ANALIZZANDO LE

INFORMAZIONI VERBALI E NON

VERBALI.

-COMUNICARE E PARTECIPARE:
SI RAPPORTA NELLE AZIONI E NELLE

DINAMICHE DEI GIOCHI IN RELAZIONE

AI COMPAGNI E ALLE LORO REAZIONI,
ESPRIME PENSIERI,  SENTIMENTI

ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO DEL

CORPO /POSTURA ED ANCORA IL

RISPETTO DI REGOLE ATTRAVERSO IL

LINGUAGGIO TECNICO ARBITRALE.

-COLLABORARE E PARTECIPARE:
SA GESTIRE ESERCIZI E GIOCHI IN

COPPIA E IN PICCOLI GRUPPI,
COMPRENDERE LA FUNZIONE ED IL

RUOLO DEI GIOCATORI ALL’INTERNO DI

SQUADRE,  IL RISPETTO DELL’ORDINE E

DELLE REGOLE

-AGIRE IN MODO AUTONOMO

E RESPONSABILE:  ADOTTA

COMPORTAMENTI DI TUTELA DELLA

PROPRIA SALUTE E ALTRUI, GESTISCE LE

AZIONI E RICONOSCE I PROPRI ERRORI

PER INDIVIDUARE LE CAUSE ED

INSTAURARE PERCORSI PIÙ

RESPONSABILE ED AUTONOMI

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
MACCHINE ELETTRICHE
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
PROGRESSO
SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A
LIVELLO DISCIPLINARE
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Tema ca: organizzazione Internazionale Unione Europea

Uda : conoscere le strategie sul ruolo dello sport in Europa

Contenu : Il Libro Bianco dello Sport

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA. Gli alunni, nel corso dell’anno, hanno
partecipato a vamente al dialogo dida co educa vo con nuo e costru vo, con interesse,impegno e
partecipazione . Dimostrando un comportamento corre o e partecipando a tu e le a vità proposte,
hanno collaborato sviluppando il senso di responsabilità ed autovalutazione secondo le proprie a tudini
e capacità. Il programma proposto nella programmazione disciplinare ha consen to ad alcuni alunni di
raggiungere miglioramen  rispe o ai livelli di partenza, raggiungendo un buon livello di preparazione .In
tu e le a vità  dida che svolte si è cercato di coinvolgere a vamente tu a la classe “in presenza” , DDI
e mista  ,la  maggioranza degli  alunni  ha  mostrato  a enzione ed interesse per  la  disciplina ed hanno
partecipato con entusiasmo  in classe e in palestra, coniugando l’a vità pra ca agli argomen  teorici,
riservandomi  il  compito  d’intervenire  per  s molare  autocorrezioni  per  o enere  risposte  motorie
adeguate ad ogni esigenza in modo che ogni esperienza diven  uno s molo per l’a vità autonoma. Lo
spirito compe vo è stato contenuto nei limi  di un corre o e leale confronto, teso all’affermazione delle
proprie  capacità  più  che  al  superamento  di  quelle  dei  compagni.   Si  è  instaurato  un  buon  clima
relazionale fra docente ed alunni.  Secondo una diversificazione di livello di apprendimento, la maggior
parte degli allievi ha raggiunto gradi di competenze motorie più che buone, avendo acquisito pienamente
contenu  ed  abilità  nei  vari  ambi  motorie  e  spor ve.  Nel  complesso  gli  allievi  hanno  raggiunto
un’adeguata autonomia ed una   sicurezza nelle abilità motorie, coordina ve e spor ve

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO
Nella prima parte dell’anno, si  è cercato di presentare gli  argomen  facilitando la comprensione con
dimostrazioni e guidando i tenta vi e le correzioni con incoraggiamen . Ogni a vità è stata dosata nel
tempo e nell’intensità in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello studente
è stato  pienamente  valorizzata  a raverso  l’ulteriore  diversificazione  delle  a vità,  u li  a  scoprire  ed
orientare le a tudini personali nell’o ca del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. L’a vità
pra ca è stata supportata costantemente da nozioni di cara ere tecnico-spor vo e teorico-scien fico.
Inoltre si è cercato di coinvolgere e s molare un numero sempre maggiore di allievi alla pra ca spor va,
organizzando par te, all’interno del gruppo-classe, e tornei d’is tuto. La lezione è stata prevalentemente
frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo spirito compe vo
nei  limi  di  un  corre o  e  leale  confronto,  teso  all’affermazione  delle  proprie  capacità  più  che  al
superamento di quelle dei compagni.
Con  l’a vazione  della  DDI  e  mista  si  è  reso  necessario  la  rimodulazione  della  programmazione,  il
ridimensionamento  dei  contenu  ed  una  nuova  modalità  di  interagire  che  potesse  perme ere  agli
studen  il proseguimento del percorso di formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distan  e
che potesse mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza.
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L’avviamento della DDI è avvenuto tramite, in via ufficiale, il registro Argo con invio di argomen  in ppt.
registro Argo ,  Whats App e Google Meet, Classroom.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
1 2 3 4 5

Libri di testo 
Altri libri 
Dispense x
Laboratori  /  Palestra  grande  polivalente;  Palestra
fitness; campi esterni;
Visite guidate 
Incontri con esper  
LIM
WEB-CLASSOROOM
So ware 
Grandi e piccoli a rezzi

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI   TIPOLOGIA VERIFICHE 
A raverso l’osservazione dire a degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si
sono rileva :
la conoscenza e il grado di ada abilità dell’allievo;
l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo
Impegno e l’interesse
 la regolarità di applicazione e il rispe o delle regole
 l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli.
Sono sta  u lizza :
  -  test motori
  -  controlli periodici e osservazioni sistema che sul loro comportamento e sui miglioramen , rispe o ai
livelli di partenza e sulle a vità proposte-realizzazione di slide o mappe conce uali per esplicitare meglio
gli argomen .

Con la DDI e mista si è valutata anche
(18) la comunicazione: ricchezza e per nenza delle domande, capacità di riflessione e di rielaborazione perso-

nale (capacità di cogliere nessi ed effe uare collegamen  tra argomen , approfondimento), riflessione cri ca,
argomentazione delle mo vazioni delle risposte.
Tu  i discen  hanno raggiunto gli obie vi minimi previs  e qualcuno tra loro ha o enuto risulta  sia dida ci
che comportamentali molto buoni /o mi. 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)
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1 2 3 4 5
Interrogazione lunga
Interrogazione breve x
Tema o breve saggio
Ques onario
Relazione/esposizione x
Esercizi motori 
Test motori
Giochi di squadra

VALUTAZIONE
Si sono considera  non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio, ma an-
che l'impegno e la costanza dimostrata. Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri espressi nella griglia
ado ata al dipar mento di scienze motorie. La valutazione finale è stata comprensiva di tu  gli elemen  di giudi-
zio raccol . 

DATA FIRMA DOCENTE
12/05/2022 F.to Prof.ssa Ida Speranza
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Nella proge azione degli interven  educa vi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento permanente ribadite dalla
Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)

 Comunicazione nella madrelingua

 Comunicazione nelle lingue straniere

 Competenza matema ca e competenze di base in scienza e tecnologia

 Competenza digitale

 Imparare ad imparare

 Competenze sociali e civiche

 Spirito di inizia va e imprenditorialità

 Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obie vi generali (conoscenze/competenze/abilità) (indicare gli obie vi disciplinari riporta  nella
programmazione individuale)

Obie vi generali
Il docente, a raverso la propria azione dida ca, concorre al raggiungimento delle competenze /risulta  di apprendimento
e degli obie vi socio-comportamentali individua  dal Consiglio di Classe. 

La disciplina
Nel monoennio finale della scuola secondaria superiore, la definizione e l’a uazione della programmazione è in riferimento alle finalità,
agli  obie vi e ai  contenu  indica  nei presen  percorsi dida ci per l’insegnamento di religione, commisurandoli  alle esigenze e alle
cara eris che del processo forma vo dell’adolescente. 
Nell’i nerario dida co sono sta  a va  diversi approcci metodologici, che accolgono gli  appor  culturali anche delle altre discipline,
favorendo la dimensione sia mul disciplinare che interdisciplinare dell’insegnamento. Il tu o avvalendosi di una molteplicità di linguaggi:
a vi, iconici, analogici e simbolici. Nel rispe o dell’unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obie vi e contenu ), è possibile
una  pluralità  di  modelli  a ua vi  che  tengano  conto  di  prospe ve  diverse  e  insieme  complementari:  la  prospe va  esperienziale,
antropologica, storica, biblica e teologico-sistema ca.

Conoscenze
Si sono valorizzate, con esemplificazioni concrete, le problema che esistenziali che sono in stre a relazione con le peculiari cara eris che
degli  alunni.  Tali  problema che troveranno un fecondo innesto  nello specifico linguaggio dei  messaggio  religioso e ad esse  saranno
stre amente collegate le istanze e che che innervano il vissuto. 
Nel processo dida co sono state avviate molteplici a vità come il reperimento e la corre a u lizzazione di documen  (biblici, ecclesiali,
storico-culturali etc.), la ricerca individuale e di gruppo, il confronto e il dialogo con altre confessioni cris ane, con le religioni non cris ane
e con sistemi di significato non religiosi. Ciò contribuirà sicuramente a formare persone aperte, tolleran , capaci di trasformare le diversità
in opportunità, disponibili alla ricerca, al confronto e al dialogo. In tale contesto è indispensabile che l’esigenza di assicurare riferimen
chiari e fonda  circa i contenu  religiosi e di favorire la partecipazione a va degli alunni trovi il suo giusto equilibrio nell’impostazione
dida ca, tenendo presen  anche i limi  di tempo a disposizione per lo svolgimento dei percorsi dida ci per l’insegnamento di religione.

Abilità
Pertanto,lo studente del monoennio finale:
 riconosce  il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospe va di un dialogo costru vo fondato sul principio

della libertà religiosa;
 conosce  l’iden tà  della  religione  ca olica  in  riferimento  ai  suoi  documen  fondan   all’evento  centrale  della  nascita,  morte  e

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;
 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi

scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
 conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Va cano II.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Argomen /Autori Programma Spun  per possibili

connessioni con altra/
e discipline

Riflessioni di Ci adinanza e
Cos tuzione

La persona umana 
fra le novità 
tecnico-scien fiche
e le ricorren  

Opportunità delle tecnologie informa che e 
dei nuovi mezzi di comunicazione.
Rischi connessi: dal reale al virtuale
Amicizia come valore o elemento 

Sistemi  e re Usare le re  in modo 
consapevole.
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domande di senso quan ta vo dell’uso dei social
La Chiesa di fronte 
ai confli  e ai 
totalitarismi del XX 
secolo

Epoca contemporanea : ideologia e 
totalitarismi
Aspe  generali della rivoluzione Russa.
I drammi causa  dal nazi-fascismo :
La Chiesa al tempo del fascismo: analisi 
documen  conciliari

Storia

Libertà e dignità dell’uomo

Il concilio Va cano 
II: storia, 
documen , ed 
effe  nella Chiesa 
e nel mondo

Il bisogno di rinnovamento ed 
aggiornamento della Chiesa Universale. Il 
Bisogno di dialogare con la cultura e la 
società. La Chiesa sacramento di salvezza. La 
Chiesa popolo di Dio. La Chiesa comunione

Storia La Chiesa vive la realtà del 
tempo e della storia.

La do rina sociale 
della Chiesa: la per-
sona che lavora, i 
beni e le scelte 
econo-miche, 
l'ambiente e la 
poli ca

I principi della Do rina Sociale della Chiesa: 
fondamen  teologici  e morali.
Il Principio della solidarietà e della 
sussidiarietà
Gius zia, lavoro, mondalità

Storia Il valore del lavoro come 
occasione di promozione umana

La  ricerca  di  unità
della Chiesa 

Il movimento ecumenico
Il dialogo interreligioso
il suo contributo per la pace fra i popoli

Storia /Le eratura Rispe o delle Iden tà religiose. 
Considerare la diversità di  
scelta una ricchezza per il 
dialogo

L'insegnamento 
della Chiesa sulla 
vita, il matrimonio 
e la famiglia : valori 
morali ed e ci

La vita come valore
La vita ed il proge o personale
L’uomo come persona 
Rela vismo, sogge vismo, u litarismo 
morale

Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coeren  con i 
principi della Cos tuzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fa  e orientare i propri
comportamen  personali, 
sociali e professionali

Ed. Civica Cos tuzione: memoria della resistenza, valori
e principi della cos tuzione, Sviluppo 
sostenibile: discriminazione di genere, 
rispe o delle diversità.

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI
PROGRESSO,  COMUNICARE,  INTERNET,  GRANDI  VISIONARI,  LAVORARE  CON  LE  NUOVE  TECNOLOGIE,  SOCIALIZZARE  O  CONDIVIDERE,
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, COSTRUIRE PONTI E NON MURI, THE IMITATION GAME, I MEZZI TRASMISSIVI

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE
PACE-GIUSTIZIA-LEGALITÀ CON UNA NOTA INTRODUTTIVA ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DI AGENDA 2030 LE LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALLA PACE E
ALLA CITTADINANZA. LA SOCIETÀ E LA SOCIALITÀ :  LA RELAZIONE UMANA. IL VALORE DELL'INTERCULTURA ED .IL VALORE DEL DIALOGO INTERCULTURALE.
DICHIARAZIONE ONU SUL DIRITTO ALLA PACE. EDUCARE ALLA LEGALITÀ, SPERIMENTANDO LA NECESSITÀ DELLE REGOLE. L’IMPORTANZA DELLA COLLETTIVITÀ

PER LA VALORIZZAZIONE DELLE SINGOLE INDIVIDUALITÀ. IL VALORE DELLA LEGALITÀ COME ELEMENTO FONDAMENTALE NELLA SOCIETÀ E  NELLE DIVERSE

AGENZIE EDUCATIVE. IL RISPETTO, LA CURA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO CIRCOSTANTE IN CUI SI VIVE

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA
(Situazione iniziale, partecipazione alle a vità curriculari, comportamento, livelli raggiun  in relazione agli obie vi)

La classe 5^ sezione C  è formata da  17   alunni. Tu  gli studen  si avvalgono dell’insegnamento della Religione Ca olica. La classe, durante 
il secondo biennio, ha raggiunto un buon grado di affiatamento e solidarietà sul piano stre amente personale ed un soddisfacente grado di 
collaborazione dal punto di vista scolas co; al monoennio conclusivo del percorso, appaiono ben dispos  al dialogo educa vo e dida co ed 
hanno mostrato un crescente interesse verso le a vità dida che proposte. Proposi vo è in generale, il loro a eggiamento durante le ore di 
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lezione. Mo vazione  ed  interesse  sono indici  di un sicuro successo forma vo orienta  alla crescita  culturale, umana e personale.

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO (sintesi)
Il metodo privilegiato è quello esperienziale-indu vo, per mezzo del quale si s molano e si coinvolgono gli alunni ad
un approfondimento a vo e significa vo. Saranno u lizzate modalità tecnico opera ve, diverse ed insieme
complementari quali:
Lezione frontale (presentazione di contenu  e dimostrazioni logiche)
Coopera ve learning (lavoro colle vo guidato o autonomo)
Lezione intera va (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni colle ve)
Problemsolving (definizione colle va)

DIDATTICA A DISTANZA
Le par colari condizioni di reale emergenza  hanno portato all’a vazione della dida ca a distanza a periodi alterni.. 
In  dad,  oltre  al  tradizionale  confronto  dialogico   sui  contenu ,  si  è  provveduto   ad  inviare  sull’apposita  classroom    tema che  di
approfondimento e dispense.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 1 2 3 4 5
Libri di testo 

Altri libri 

Dispense 

Laboratori 

Visite guidate 

Incontri con esper  

LIM

WEB

So ware 

Libro di testo: SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU / IN ALLEGATO FASCICOLO
CIOTTI, NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO  Ed .SEI

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
La verifica-valutazione,  anche nell’IRC,  cos tuisce un aspe o del  processo di  insegnamento-apprendimento di  par colare importanza e
valore che coinvolge, individualmente e collegialmente, studen  e docente.
Intendiamo per verifica l’intenzionalità fa va di controllare se, dopo l’azione dida ca nel suo complesso, vi siano state delle modificazioni
comportamentali negli studen  segno di un arricchimento delle conoscenze, delle abilità, degli a eggiamen  e delle competenze. Con lo
scopo precipuo di fornire una valutazione trasparente e tempes va volta ad a vare in ogni studente un processo di autovalutazione che lo
conduca a individuare i propri pun  di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. E, secondariamente, di valutare l’efficacia
dell’interazione dida co-educa va, vale a dire se ha consen to negli  studen  un apprendimento significa vo, inteso come ciò che porta a
modificare il significato che l’uomo dà alla propria esistenza.

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
La verifica, in questo secondo quadrimestre  è stata  realizzata tramite colloqui brevi e discussioni di gruppo.
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MODALITA’ PREVISTE (Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Interrogazione lunga

Interrogazione breve

Tema o breve saggio

Ques onario

Relazione/esposizione

Esercizi 

Test

Lavori in laboratorio

VALUTAZIONE
Per la valutazione finale di ogni discente si è ado ato il criterio comune al consiglio di classe.
La valutazione forma va non può prescindere :
 della conoscenza dei contenu  disciplinari
 della competenza nell'applicazione delle conoscenze
 della capacità di rielaborazione cri ca
 del livello di partenza del singolo allievo
 del grado di partecipazione all’a vità dida ca sia in classe, sia nello studio a casa
 di cara eris che di origini non scolas che, rilevabili nel comportamento scolas co

DATA FIRMA DOCENTE
10.05.2022 FARINA SALVATORE
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