
                                                                ANNO SCOLASTICO  2021/22 

PROGETTO EDUCATIVO DI CLASSE 
elaborato dal Consiglio di Classe sulla base del Piano dell'Offerta Formativa  

e degli obiettivi fissati dai Dipartimenti disciplinari 
 

                   CLASSE: 4B                              COORDINATORE: ROBERTO CECCARANI 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DOCENTI DISCIPLINE 

Silvia Ceccarelli Letteratura e lingua italiana – Storia. 

 Angela Mastroluca Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. 

Luigi Piccolo Elettronica ed Elettrotecnica. 

Roberto Ceccarani Sistemi automatici. 

Silvia Marsico Lingua inglese. 

Angela Cattini Matematica – Complementi di matematica. 

Marta Nazzaro 

 

 

Scienze Motorie. 

Carmela Scordo Religione cattolica. 

 Lab. Sistemi e lab.Tecnol. prog. sist. elettrici ed elettronici. 

Leonardo Panzarella Lab. Elettronica ed Elettrotecnica. 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

ALUNNI GENITORI 

Pietro Maiorca                                      Luana Fusco 

Aloisio Anglieri Maria Teresa Rizzuti 

 
 



2.BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (N. alunni M./F; livelli di competenza 
conseguiti nell’anno precedente1; potenzialità/ostacoli percepiti) 

 

 
La classe è formata da 24 alunni maschi; risultano presenti un alunno con disabilità e uno 

BES. Gli studenti, mostrano adeguate capacità di comprensione e di rielaborazione delle 

informazioni. Comprendono i messaggi nelle linee essenziali, sanno rilevare le analogie, 

le differenze più evidenti e cogliere relazioni semplici. La maggior parte della classe 

mostra interesse e curiosità verso le discipline. Un piccolo gruppo è demotivato, poco 

rispettoso delle regole e poco collaborativo al processo formativo. Il Consiglio di Classe 

cercherà di attuare interventi tesi a rendere più efficace il percorso didattico di tutti gli 

alunni. Dal punto di vista disciplinare una parte della classe risulta vivace, la condotta è 

discontinua e condizionata dalle situazioni momentanee e di orario. Gli studenti, hanno 

comportamenti diversificati nelle varie materie: nella maggior parte delle ore sono 

abbastanza corretti e gestibili, in altre invece l’atteggiamento non è adeguato 

all’ambiente scolastico e questo comporta conseguenze sul piano didattico. E’ 

fondamentale da parte di tutti,  consolidare negli alunni la consapevolezza e l’importanza 

del rispetto delle regole, stigmatizzando tutti i comportamenti negativi. Gli insegnanti 

metteranno in atto tutte le strategie possibili per avere un clima sereno e produttivo in 

tutte le ore di lezione. Sulla base dell’analisi della situazione iniziale, in un contesto di 

insegnamento disciplinare ed interdisciplinare, i docenti, utilizzando le metodologie 

condivise all’interno dei dipartimenti e i contenuti che costituiscono i diversi saperi, si 

adopereranno per la piena acquisizione delle competenze disciplinari. Il Consiglio di 

Classe, mira alla partecipazione costante degli alunni, al dialogo educativo e alla loro 

scolarizzazione, sia per quanto riguarda il rispetto delle regole, sia per la capacità di 

interagire tra di loro e con gli adulti. 

 
1   Per le classi prime si farà riferimento ai profili emersi dall’applicazione del progetto Su misura 



3.SULLA BASE DELL’ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE IL CONSIGLIO DI 
CLASSE INDIVIDUA LE PRIORITÀ FORMATIVE (COMPETENZE) TRA QUELLE 

PROPOSTE IN ALLEGATO (v. all. 1): 
 

A.  Competenze motivazionali, relative alla percezione di sé e all’orientamento. 

1. Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili;  

2. Cogliere la dimensione morale di ogni scelta e interrogarsi sulle conseguenze delle 

proprie azioni; 

3. Conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, 

attitudini, capacità;  

4. Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione; verificare 

costantemente l’adeguatezza delle proprie decisioni circa il futuro scolastico e 

professionale.  

 

B.  Competenze relazionali e relative alla convivenza civile. 

1. Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto;  

2. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica;  

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

responsabilità;  

4. Partecipare al dibattito culturale. 

 

C. Competenze metacognitive e trasversali 

1. Elaborare un autonomo metodo di studio che avvalori sia il proprio stile di 

apprendimento, sia la natura e la complessità dei problemi interdisciplinari e degli 

argomenti disciplinari incontrati;  

2. Ragionare sul perché e sul come di problemi pratici e astratti; isolare cause ed effetti, 

distinguere catene semplici e catene ramificate di concetti ed eventi;  

3. Riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, giudizi, opinioni. 

  

 

 

 

 



D. Competenze strumentali di base 

1. Leggere e produrre testi di differenti dimensioni e complessità e adatti alle varie 

situazioni interattive  

2. Utilizzare per i principali scopi comunicativi e operativi la lingua inglese;  

3. Utilizzare in modo appropriato i vari linguaggi specifici;  

4. Orientarsi entro i principali generi letterari e conoscere autori e testi sia della 

letteratura italiana, sia delle altre letterature mondiali, soprattutto di quelle dei Paesi Ue 

di cui si studiano la lingua e la cultura;  

5. Utilizzare strumenti di consultazione e strumenti informatici per ricavare 

documentazioni, elaborare grafici e tabelle comparative, riprodurre immagini e 

riutilizzarle, scrivere ed archiviare, in prospettiva teorica e/o professionale; 

6. Comprendere il ruolo che il linguaggio matematico ricopre in quanto strumento 

essenziale per descrivere, comunicare, formalizzare, dominare i campi del sapere 

scientifico e tecnologico; 

7. Mettere in relazione la tecnologia con i contesti socio-ambientali e con i processi 

storico-culturali che hanno contribuito a determinarla; 

8. Analizzare e rappresentare processi e sistemi tecnici attraverso opportuni strumenti o 

modelli logici; in un contesto di insegnamento disciplinare ed interdisciplinare i docenti, 

utilizzando le metodologie condivise all’interno dei Dipartimenti ed i contenuti che 

costituiscono i diversi saperi, si adopereranno per la piena acquisizione delle competenze 

menzionate.  

 

 

4.STRATEGIE DI INTERVENTO PER IL RECUPERO  
 

Materia Tipologia dell’intervento Tempi 

            tutte itinere quando è necessario 
 

Corsi di recupero e sportelli potrebbero essere attivati durante l'anno scolastico in base 

alle difficoltà che emergeranno.   

 

 

 

 

 

 

 



5. PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ  O CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO (DSA) O CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

SARANNO ELABORATI LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA 

(PEI) O PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI (PDP) IN ACCORDO CON LE 
FAMIGLIE/STUDENTI MAGGIORENNI ED IL PERSONALE SANITARIO DI 

RIFERIMENTO. 
 

 

 

6. PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE /VISITE AD AZIENDE/ VIAGGI 

D’ISTRUZIONE / PROGETTI (breve descrizione solo per il viaggio): 

 

 

 1. Progetti sportivi. 

 2. Olimpiadi di matematica. 

 3. Giochi d’autunno. 

 4. Alternanza scuola/lavoro (PCTO). 

 5. Almadiploma. 

 6. Potenziamento della lingua inglese. 

 7. Progetto educazione stradale. 

 8. Primo soccorso BLSD. 

 9. Visite guidate, spettacoli cinematografici e teatrali. 

10. Progetto scacchi. 

 
Per quello che riguarda il viaggio d’istruzione, il prof. Napolitano propone un viaggio in 

Liguria e Costa Azzurra della durata di cinque giorni.                 

 

 
 
7. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO): 

 
Il monte ore maturato l’anno precedente  per questo tipo di progetto, in collaborazione 

con la figura strumentale del progetto PCTO  Prof.ssa Mastroluca Angela, è stato: 

latuaideadimpresa (80 ore), percorso sicurezza e covid (6 ore), torneo fair play (6 ore). 

Quest’anno incrementeranno il monte ore con nuovi percorsi organizzati dalla nuova 

figura strumentale.  

 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

8. TABELLA DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 

 
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 4B 
 

Anno scolastico 2021/22 
 

Disciplina 

 

Contenuti Obiettivi Ore/periodo 

 

 

 

Italiano e 

Storia 

 
Prof.ssa 

Silvia Ceccarelli 

Costituzione, diritto, legalità 

ed educazione alla diversità: 

 

 • Diritti umani e le Carte dei  

    diritti settecentesche. 

 • La democrazia e la libertà di 

    pensiero.        

 • Educare alla diversità e il  

    rispetto degli altri.  

 • Educare alla legalità. 

 • Dallo Statuto albertino alla  

    Costituzione italiana. 

• Cogliere la complessità 

dei problemi esistenziali, 

morali, politici e sociali. 

• Essere consapevoli del 

valore e delle regole della 

vita democratica. 

• Saper ascoltare l'altro per 

capire l'interculturalità; 

capire la differenza tra 

apprendere e giudicare; 

comparare la propria 

cultura con le altre. 

• Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e 

solidarietà, al fine di 

promuovere principi e 

valori di contrasto alla 

criminalità organizzata e 

alle mafie. 

• Conoscere 

l'organizzazione 

costituzionale e 

amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino 

ed esercitare i propri 

diritti. 

 

       

 

 

15 ore 

 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 



 

 

Scienze 

Motorie 

 
Prof.ssa 

 Marta Nazzaro 

Sviluppo sostenibile: 

 

• Educazione ambientale,   

  conoscenza e tutela del   

  territorio e del patrimonio. 

• Rispettare l’ambiente 

assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui 

si vive. 

 

 

 

2 ore 

Febbraio 

 

 

Inglese 

 
Prof.ssa 

  Silvia Marsico 

Costituzione: 

 

• La Magna Carta e i diritti   

  umani. 

 

Sviluppo sostenibile: 

 

• Agenda Onu 2030.  

• Collaborare per la 

costruzione del bene 

comune. 

• Conoscere gli obiettivi 

dell’agenda ONU 2030 e 

operare a favore dello 

sviluppo sostenibile. 

 

 

6 ore 

Febbraio 

Marzo 

 

Matematica 
Prof.ssa 

 Angela Cattini 

Cittadinanza digitale: 

 

• Generalità, vantaggi. 

• Diritti e doveri.   

• Comprendere i vantaggi 

reali della trasformazione 

digitale, i diritti e i doveri. 

 

 

5 ore 

Marzo 

Aprile 

 

Sistemi 

Automatici 
Prof. 

        Roberto         
      Ceccarani 

Cittadinanza digitale: 

 

• La Robotic Process   

  Automation nella P.A. 

• Cyber crime. 

• Comprendere i vantaggi 

dell’automazione 

robotizzata dei processi. 

• Conoscere i reati 

informatici e cibernetici. 

       

5 ore 

Aprile 

                                                                                                        

   Totale  ore  33   

  

La valutazione globale della disciplina, deriverà dalla media delle valutazioni  

dei singoli docenti. 

 
  
Data, 09/11/2021                    IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 

                                                                                      Roberto Ceccarani 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE  
                                       ‘’ ENZO FERRARI ‘’ ROMA 
 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE  DI  SCIENZE  MOTORIE                                                                        
A.S.   2021/2022 

DOCENTE: Marta Nazzaro                                                                                 CLASSI: 3Ainf., 4Ainf., 5Ainf. 

                                                                                                                                             4Baut.,5Baut 

 

FINALITA’   

Favorire: 

- la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 
del proprio corpo; 

-  un armonico sviluppo fisico, neuro-motorio e  la crescita dell’autostima; 
- la consapevolezza del valore socializzante dello sport e dei benefici derivanti da abitudini 

sportive permanenti; 
- l’acquisizione di uno stile di vita positivo,capace di generare benessere prevenendo 

abitudini nocive. 

L’azione didattica mirerà  a colmare eventuali lacune motorie pregresse favorendo il miglioramento delle 
capacità coordinative e condizionali . 

                                       OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

FISICO-PERCETTIVO-MOTORI 

Comprensione e utilizzo della corretta terminologia tecnica 

Conoscenza: 

• (di base) del corpo umano e delle principali funzioni, 

• della corretta tecnica di esecuzione degli esercizi proposti, 

• delle principali modificazioni fisiologiche indotte dal movimento 
Saper: 

• assumere una postura corretta in forma statica e dinamica 

• riconoscere e controllare l’alternanza tensione-rilassamento e dosare l’impegno muscolare, 

• controllare i segmenti corporei in movimento(coordinazione segmentaria e intersegmentaria); 

• orientare il corpo in movimento nello spazio(orientamento spazio-temporale); 

• combinare movimenti semplici su base ritmica; 

• controllare e mantenere l’equilibrio in forma statica e dinamica; 

COMPETENZE 

  FISICO-PERCETTIVO-MOTORIE  

Saper utilizzare il movimento per migliorare la propria efficienza fisica 



Saper organizzare i dati percettivo-motori  e sviluppare gli schemi motori di  base 
SICUREZZA E SALUTE 
  Saper assumere comportamenti e stili di vita finalizzati alla prevenzione  di rischi e infortuni 

ABILITA’ 

 FISICO-PERCETTIVO-MOTORIE 

       Saper:  

• svolgere attività motoria  adeguandosi  ai diversi contesti ; 

• eseguire correttamente esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali resistendo ai sintomi 
della fatica; 

• utilizzare gli stimoli sensoriali per elaborare una risposta motoria; 

• realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria  richiesta. 

SAPERI    MINIMI 
  FISICO-PERCETTIVO-MOTORI 

Saper : 

• comprendere e utilizzare la corrette terminologia tecnica; 

• eseguire gli esercizi proposti con tecnica appropriata 

•  Saper controllare i segmenti corporei in movimento. 

                                           ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

o Resistenza organica.  Si utilizzeranno metodi di lavoro continuo, non massimali, quali: 
correre, saltare, andature atletiche, circuit-training.  

o Forza. Si perseguirà attraverso esercizi: al corpo libero, a coppie, con piccoli e grandi attrezzi, 
con piccoli sovraccarichi. 

o Velocità. Mediante l’affinamento della tecnica di corsa (gin. alte, basse, a ritroso ecc.) e con 
esercizi di reazione motoria a stimoli acustici o visivi. 

o Mobilità articolare. Mediante esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di flessibilità 
del rachide e delle articolazioni degli arti superiori e inferiori. 

o Destrezza. Si utilizzeranno es. individuali e per coppie con piccoli attrezzi; esercizi con 
movimenti dissociati fra arti superiori e inferiori, fra lato dx e sx e fra piani di lavoro 
differenti; se. di studio delle traiettorie utilizzando palloni di dimensioni e pesi diversi (tennis 
, pallavolo, pallacanestro, palloni medicinali, da ritmica). 

o Equilibrio. Mediante esercizi, percorsi,  andature e giochi per lo sviluppo di tale qualità, oltre 
ai grandi attrezzi e  alla pre-acrobatica. 

o Attività sportive. Ginnastica artistica (capovolte con rotolamento, verticale capovolta a 
braccia ritte,); salto il alto e in lungo; fondamentali tecnici della pallavolo ,della pallacanestro 
e del calcio. 

o Nozioni teorico-scientifiche. Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano. Effetti 
dell’attività sportiva sugli apparati locomotore e cardio-respiratorio. I principali paramorfismi 
e gli effetti della sedentarietà. Adolescenza e alimentazione. Cenni di prevenzione delle 
dipendenze più diffuse (fumo, alcool e droghe). 
 

 

 

 



METODOLOGIA 

Si mirerà a rendere gli allievi protagonisti del processo educativo, facendo in modo che la successione di 
sforzi e carichi rispetti le caratteristiche fisiologiche tipiche dell’età,  garantendo a ciascun alunno la 
possibilità di trarre giovamento dall’attività motoria e di partecipare alla vita di gruppo, arrivando a  far 
intendere l’agonismo come impegno per dare il meglio di se stessi in un sereno confronto con gli altri. Si 
utilizzeranno prevalentemente lezioni pratiche, con esercitazioni individuali, a coppia e in gruppo; lezioni 
frontali e lavori di gruppo. 

VALUTAZIONI  E  VERIFICHE 

Verranno attuate verifiche sommative (prove strutturate e semi-strutturate, prove pratiche, questionari, 
ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo). Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di 
valutazione di Area, tenendo comunque conto, oltre che dei risultati effettivamente ottenuti, anche dei 
livelli di partenza, della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni.    

MATERIALI 

Verranno utilizzati, all’interno della palestra e di eventuali altri spazi adeguati, tutti i piccoli e grandi attrezzi 
ivi disponibili. Per le lezioni teoriche il libro di testo ed eventuali sussidi audio-visivi. 

RECUPERO 

Le attività di recupero e/o potenziamento ove necessarie saranno svolte in itinere. 

 

Roma, 26 OTTOBRE 2021 

 

 

  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 



INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Roberto Ceccarani. 

 

TITOLARI DELLA DISCPILINA PER L’A.S. 2021/22: Sistemi Automatici 

 

 Argomenti per macroaree: 

 
 

 
 

 
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

 

AUTOMI: Richiamo sui flip flop,  sui diagrammi degli stati e le mappe di Karnaugh. 

Generalità sugli automi  e tecnica di progetto. Progetto e simulazione  in laboratorio di 

semplici automi. 

2 

 

PERSONAL COMPUTER E MICROPROCESSORI: Struttura di un PC. Le memorie : 

generalità e classificazione. Memorie ad accesso sequenziale, ad indirizzo implicito, casuali. 

RAM, SRAM, DRAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Il microprocessore : generalità e 

struttura. Alu, unità di controllo, registri principali (PC, SP, IR, MAR, MDR, SR). Modalità di 

trasferimento dati : programmato, pilotato da interruzione, DMA. 

 

3 

 

PROGRAMMAZIONE  C++: Richiamo concetti fondamentali della programmazione C++. 

Strutture di controllo decisionale e strutture di controllo iterative. Variabili strutturate. Esercizi 

di programmazione in laboratorio. 

 

4 

 
SISTEMA DI SVILUPPO HW/SW  ARDUINO: Generalità sui microcontrollori. La scheda 

Arduino. Ambiente di sviluppo. Struttura di un programma. Le principali funzioni. Esercizi di 

programmazione e realizzazioni pratiche in laboratorio. 

 

5 

 
FUNZI FUNZIONI DI TRASFERIMENTO E DIAGRAMMI DI BODE: Funzioni di trasferimento di 

semplici circuiti elettrici. Poli e zeri di una funzione di trasferimento e loro rappresentazioni 

nel piano complesso. Segnali di prova. Rappresentazione delle funzioni di trasferimento 

mediante diagrammi di Bode : diagramma dei moduli e diagramma degli sfasamenti. 

  



Obiettivi minimi  da raggiungere al termine dell’anno scolastico 

 

Lo studente deve : 

conoscere le proprietà  e saper realizzare semplici automi. 

conoscere la struttura di un PC e di un microprocessore. 

conoscere le strutture principali del linguaggio C++. 

saper realizzare semplici progetti con Arduino. 

saper realizzare semplici diagrammi di Bode. 

 

 
 

2. Recupero in itinere  

Attività di recupero  Modalità Procedure di verifica Scansione temporale 
 1. Revisione di argomenti a 

casa    
 

2. Revisione di argomenti in 

classe   

 
 

1.Studio individuale 

 
1.Orali.  

 
1.Quando necessario 

 

 
 

 
 

Prove di verifica  

tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 
Test   
Elaborati scritti   

Colloqui si 4 

Relazioni   

Prove pratiche si 4 

Scritto (potrebbero contenere test e risposte brevi) si 4 

Problem_solving 

 

 solving 

  

Risposte brevi   

Altre:   

 
 

Criteri di valutazione:  
 

      Verranno applicate le griglie approvate alla riunione di Dipartimento di Automazione. 
 
 
Roma, 30/10/2021                            IL DOCENTE 

                                                                                                                           Roberto Ceccarani  

 

 



OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE - SCANSIONE DELLE 

ATTIVITÀ E DEI CONTENUTI DISCIPLINARI - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

DEL PROCESSO FORMATIVO 

  

classe 4 sez. B Automazione 

 

Docenti: Prof. L. A. Piccolo, Prof. L. Panzarella       Disciplina: Elettronica-Elettrotecnica  

valutazione: scritto-orale-pratico 

1 – OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Avere una visione sintetica della 

tipologia degli apparati elettronici 

ed elettrici, sia dal punto di vista 

delle funzioni esercitate, che dei 

principi di funzionamento sui quali 

si basano. 

 

Uso dell'oscilloscopio. 

Analizzare circuiti in corrente 

alternata. 

 

Analizzare e progettare delle 

applicazioni dei diodi, di semplici 

alimentatori stabilizzati, di 

applicazioni del transistore, di filtri 

passivi, di amplificatori di potenza. 

 

 

Acquisire un metodo di indagine 

ed una cultura, tipici della 

sistemistica, come mezzo per 

interpretare i diversi processi fisici 

e tecnologici. 

 

Realizzare circuiti in corrente 

alternata analizzandone il 

funzionamento con strumenti di 

laboratorio. 

 

 

Realizzare una sintesi tra le 

conoscenze acquisite durante 

l’intero anno scolastico, con 

continuo collegamento con le altre 

discipline; analizzare e progettare 

piccoli apparati elettronici/elettrici 

o parti di essi, mediante l’uso delle 

tecnologie conosciute. 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI INGRESSO 

Interrogazione dal posto sulle conoscenze e competenze pregresse: Leggi dell'elettrotecnica classica e 

componenti elettrici passivi, elementi fondamentali di elettronica digitale. 



2 - SCANSIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

ATTIVITA' / CONTENUTI  DISCIPLINARI 

metodi 

strumenti 

verifiche 

  

 

 

Q 

U 

A 

D 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

S 

 

MODULO: Richiami sui metodi di studio dei circuiti 

elettrici. 

 

MODULO II: I segnali elettrici, le funzioni periodiche, 

circuiti in corrente alternata. 

 

MODULO III: Il diodo e le sue applicazioni 

 

MODULO IV: I filtri passivi 

 

 

Interrogazioni. 

 

Prove scritte. 

 

Prove di 

laboratorio. 

 

Interrogazioni 

dal posto. 

O 

N 

D 

G 

 

Q 

U 

A 

D 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

G 

 

 

MODULO V: Potenza in corrente alternata, i sistemi 

monofase, i sistemi trifasi. 

 

MODULO VI: Il transistor e le sue applicazioni 

 

MODULO VII: L’alimentatore stabilizzato  

 

MODULO VIII: Gli Amplificatori Operazionali 

Interrogazioni. 

 

Prove scritte. 

 

Prove di 

laboratorio. 

 

Interrogazioni 

dal posto. 

F 

M 

A 

M 

G Ripasso. 
Test e compito 

finale. 

 

 

 

3. ATTIVITA’ DI RECUPERO E PROCEDURE DI VERIFICA 

Attività di recupero Procedure di verifica 

 

Recupero in itinere e Sportello didattico o Corso 

integrativo 

1 Test aperto e/o 1 compito 

 e/o verifica orale 

 

 

 



 

4. attivita’ di LABORaTORIO E PROGRAMMAZIONE DELLE COMPRESENZE 

 

 ATTIVITA' DI LABORATORIO 

 

MODULO I: Uso degli strumenti di misura e dell'oscilloscopio 
 
MODULO II: Studio di reti elettriche in corrente alternata 

 
MODULO III: Studio del diodo 

 
MODULO IV: Studio dei filtri passivi 
 

MODULO V: L’alimentatore stabilizzato 
 
MODULO VI: Studio del trasformatore monofase 

 
MODULO VII: Studio del transistor e dell'A.O. 

 

MODULO VIII: Studio dell' Amplificatore Operazionale 
 

 

5. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO DEGLI 

ALUNNI 
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Test  x x   x     x 2 

Elaborati scritti x x x   x  x    3/4 

Colloqui  x  x        3/4  

Relazioni x x    x  x    5/6 

Prove pratiche x x    x  x    5/6 

Scritto/grafiche             

Problem Solving             

Risposte brevi             

Altre:             



 

OBIETTIVI MINIMI PER ACCEDERE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Avere una visione sintetica della 

tipologia degli apparati elettronici ed 

elettrici, sia dal punto di vista delle 

funzioni esercitate, che dei principi di 

funzionamento sui quali si basano. 

 

Uso dell'oscilloscopio. 

Analizzare circuiti in corrente 

alternata. 

 

Analizzare e progettare delle 

applicazioni dei diodi, di filtri passivi. 

 

 

 

Acquisire un metodo di indagine ed 

una cultura, tipici della sistemistica, 

come mezzo per interpretare i 

diversi processi fisici e tecnologici. 

 

Realizzare circuiti in corrente 

alternata analizzandone il 

funzionamento con strumenti di 

laboratorio. 

 

Analizzare e progettare piccoli 

apparati elettronici/elettrici o parti 

di essi, mediante l’uso delle 

tecnologie conosciute 

 

 

 

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

In relazione al punto 5, si considera positivo il livello di APPRENDIMENTO della classe se al termine 

di un ciclo di prove si realizzano le seguenti condizioni: 

Raggiungimento generalizzato degli obiettivi minimi 

Incremento dei livelli di partenza della classe 

Incremento di specifiche abilità individuate come prioritarie in fase di verifica 

Incremento dell’efficacia dei metodi di studio 

Percentuale di esiti sufficienti: 70% 

  

         I DOCENTI 

 

                                                                                  Prof. L. A. Piccolo, Prof. L. Panzarella  

  

 

 

 

 

 
 



I.I.S. “E. FERRARI” – ROMA 
 

Programmazione di T.P.S.E.E._art. AUTOMAZIONE 
 

Prof.ssa:  Mastroluca Angela              
                                                                                                                                                                                             

Classe: 4 B                               a.s.: 2021/2022 

 

MOD. 1 – MATERIALI E COMPONENTI NELLE APPLICAZIONI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
 

Competenza: C1 
Applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Descrivere il comportamento di 
una giunzione nel passaggio 
da un tipo di polarizzazione 
all’altro 

• Descrivere il comportamento 
dei diversi tipi di diodo e 
transistor 

• Saper leggere i data scheet di 
un componente e ricavarne le 
informazioni che interessano 

• Descrivere il funzionamento dei 
principali dispositivi elettroottici 

• Descrivere il funzionamento di 
un interruttore elettronico 

• Descrivere il funzionamento dei 
vari tipi di amplificatori di 
potenza 

• Materiali semiconduttori e giunzione 

PN 

• Diodi 

• Applicazioni dei diodi 

• Transistor bipolari a giunzione BJT 

• Il BJT come interruttore 

• Transistor MOSFET 

• Fotocellule  

• Fotoresistori 

• Fotodiodi e fototransistor 

• Il transistor come interruttore di 
potenza 

• Tiristori SCR 

• TRIAC, DIAC e GTO 

• La regolazione di potenza 

• Amplificatori di potenza 

• Esercitazioni scritte 

• Esperienze di 
laboratorio 

• Verifiche orali 

Competenza: C3 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Utilizzare la strumentazione di 
settore 

• Rappresentare ed elaborare i 
risultati 

 

• Unità di misura delle grandezze 
elettriche 

• La strumentazione di base 

• Esperienze di 
laboratorio 

• Test 

Competenza: C4 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Utilizzare il lessico e la 
terminologia tecnica di settore 
anche in lingua inglese 

• Consultare i manuali 
d’istruzione 

• Manualistica d’uso e di riferimento 

• Documentazione di progetto 

• Relazioni 

• Semplici progetti 

 

MOD. 2 – TRASFORMATORE MONOFASE 
 

Competenza: C1 
Applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Descrivere il funzionamento del 
trasformatore 

• Concetto di auto e mutua induzione 

• Trasformatore monofase ideale 

• Esercitazioni scritte 

• Verifiche orali 



• Saper calcolare i parametri del 
trasformatore 

• Trasformatore reale 

• Trasformatore in regime sinusoidale 

• Test 
 

Competenza: C3 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Utilizzare la strumentazione di 
settore 

• Rappresentare ed elaborare i 
risultati 

• Unità di misura delle grandezze 
elettriche 

• La strumentazione di base 

• Esperienze di 
laboratorio 

• Test 

 

 

 

Periodo SETT OTT NOV DIC GEN      

MOD. 3 - ALIMENTATORI  
 

Competenza: C1 
Applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica 
Abilità Contenuti Verifiche 

• Definire la struttura di 
alimentatori lineari stabilizzati 
e non stabilizzati 

• Scegliere la tipologia di 
alimentatore in funzione 
dell’applicazione 

• Valutare le condizioni di 
dissipazione termica e 
proporre soluzioni adeguate 

• Alimentatore non stabilizzato 

• Alimentatori stabilizzati lineari 

• Alimentatore duale 

• Alimentatori switching 

• Dissipazione termica 
 

• Esercitazioni scritte 

• Verifiche orali 

• Test 

Competenza: C3 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Utilizzare la strumentazione di 
settore 

• Rappresentare ed elaborare i 
risultati 

• Unità di misura delle grandezze 
elettriche 

• La strumentazione di base 

• Esperienze di 
laboratorio 

• Test 

MOD. 4 – MOTORI PASSO-PASSO  

 

Competenza: C1 
Applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Riconoscere le caratteristiche 
dei motori passo-passo e le 
varie tecniche di azionamento  

• Motore passo-passo 

• Azionamenti dei motori passo-passo 
 

• Esercitazioni scritte 

• Verifiche orali 

• Test 

Competenza: C3 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Utilizzare la strumentazione di 
settore 

•  Rappresentare ed elaborare i 
risultati 

• Unità di misura delle grandezze 
elettriche 

• La strumentazione di base 
 

• Esperienze di 
laboratorio 

• Test 

Competenza C4 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Utilizzare il lessico e la • Manualistica d’uso e di riferimento • Relazioni 



 

MOD. 5 – SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO 
 

Competenza: C5 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Descrivere le figure coinvolte 
nel sistema di sicurezza 

• Valutare le responsabilità in 
materia di sicurezza 

• Individuare i rischi presenti in 
uno specifico luogo di lavoro 

• Scegliere i dispositivi di 
protezione più opportuni 

 

• Fondamenti delle norme sulla 
sicurezza 

• Obblighi derivanti dall’applicazione 
delle norme 

• Concetti della prevenzione 

• Documento di valutazione dei rischi 

• Principali rischi nei luoghi di lavoro 
 

• Esercitazioni scritte 

• Verifiche orali 

• Test 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 16/10/2021                                                                 Prof.ssa Mastroluca Angela 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

terminologia tecnica di  settore 
anche in lingua inglese 

• Documentazione di progetto 
 

• Semplici progetti 

 

Periodo      FEB MAR APR   

 

Periodo         MAG  



 

             PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

                                                        CLASSE QUARTA 

Prof.ssa Carmela Scordo 

 

 

1) II problema di Dio 

• I grandi interrogativi dell' uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e 

della morte, dell' amore e della sofferenza 

• Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati 

della ricerca scientifica 

 

2) I rapporti tra le persone e 1' etica cristiana 

• Quali sono i problemi etici 

• I problemi etici oggi 

• La coscienza morale 

• Libertà e responsabilità 

 

3) La persona umana: i labirinti interiori e la ricerca di identità 

• La coscienza 

• La persona e le sue relazioni 

• L' unità della persona 

• L'identità frantumata 

 

4) Le chiese cristiane 

• La prima chiesa a Gerusalemme 



• Lo scisma d'oriente 

• La riforma di Lutero 

• La chiesa anglicana 

• I sacramenti 

5) Fede e politica 

• Definizione dei termini 

• I quattro modelli fondamentali 

• La dottrina sociale della chiesa 

• Dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus 

 

Obiettivi cognitivi 

A) L' alunno conosce i diversi tipi di conoscenza possibili 

B) L' alunno sa definire quale sia 1' ambito dell' esperienza umana che viene definito "etico" 

C) L'alunno sa definire in maniera chiara il concetto di "persona" come è stato elaborato dal 

pensiero cristiano del nostro secolo 

D) L' alunno conosce le motivazioni fondamentali delle separazioni tra le diverse chiese 

cristiane 

E) L' alunno conosce il significato dei sacramenti nelle diverse chiese 

F) L'alunno conosce gli aspetti fondamentali della dottrina sociale della chiesa 

 

Obiettivi educativi 

A) L'alunno coglie il valore della libertà ed è consapevole degli aspetti inerenti 1'impegno nella 

società, la responsabilità personale e la solidarietà 

B) L'alunno sa identificare gli elementi che minacciano oggigiorno 1'equilibrio e l'identità della 

persona ed elaborare una possibile soluzione al problema 

C) L' alunno coglie l'importanza della partecipazione alla vita politica 

 

Obiettivi affettivi 



A) L'alunno è in grado di scegliere degli esempi che mettano in evidenza la complessità della 

personalità di un adolescente 

B) L'alunno sa differenziar le posizioni delle diverse chiese cristane 

 

Obiettivi operativi 

L' alunno sa orientarsi sui principali documenti della chiesa che trattano la dottrina sociale 

 

Metodi 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si useranno diversi metodi, tutti però finalizzati a 

rendere gli alunni il più possibile protagonisti e autonomi. Si comincerà con degli esercizi finalizzati 

allo sviluppo dell' autostima, che creeranno un clima di interesse utile per accrescere la 

motivazione degli alunni.. Le lezioni saranno in principio di tipo logocentriche In seguito si lavorerà 

in gruppi con approfondimenti sui temi che susciteranno più interesse. Dove 1'argomento lo 

renderà possibile si vedranno video e film o si leggeranno articoli di giornale sia cartaceo che on 

line. 

 

Strumenti 

II libro di testo 

La Bibbia 

Documenti del Magistero 

Le carte geografiche 

Altri testi di diversa provenienza 

Video e materiale audiovisivo 

 

Valutazione 

L'alunno sarà valutato in base alla partecipazione, all’attenzione, al suo essere propositivo durante 

gli interventi e la lezione. 

 

 

 



 Programmazione di Letteratura Italiana 
        a.s. 2021-2022 

 
Classe Quarta B 
Docente: Prof.ssa Silvia Ceccarelli 
Manuale adottato: I classici nostri contemporanei 3, 4 e 5.1, Pearson, Mondadori 

 
1. L’età del Barocco e della Nuova Scienza 

 
Conoscenze Abilità  Competenze 
La lirica barocca (la lirica in Italia: G. 

Battista Marino, Donna che si pettina; 

Ciro di Pers, Orologio da rote; 

Gabriello Chiabrera, Belle rose 

porporine; Tommaso Campanella, La 

città del sole; la lirica in Spagna e 

Inghilterra); dal poema al romanzo 

(Alessandro Tassoni, La secchia 

rapita; Cervantes e la nascita del 

romanzo moderno); la trattatistica e la 

prosa storico-politica; la letteratura 

drammatica europea (il teatro in Italia, 

Spagna, Francia e Inghilterra); Galileo 

Galilei (vita e opere: Il Sidereus 

Nuncius, L’Epistolario, il Dialogo 

sopra i due massimi sistemi del 

mondo, il Saggiatore) 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con 

gli eventi storici 
• Collocare nel tempo e 

nello spazio gli eventi 

letterari più rilevanti 
• Cogliere l’influsso che 

il contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sugli autori e 

sui loro testi 
• Acquisire alcuni 

termini specifici del 

linguaggio letterario 
• Sintetizzare gli 

elementi essenziali dei 

temi trattati operando 

collegamenti tra i 

contenuti 
• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 
• Riconoscere il 

carattere innovativo di 

alcuni generi rispetto 

alla produzione 

precedente o coeva 
• Cogliere i caratteri 

specifici del testo 

teatrale 

individuandone i 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi 
• Cogliere i caratteri 

specifici di un 

romanzo 

individuandone i 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi 
• Riconoscere nel testo 

le caratteristiche del 

genere letterario 
• Riconoscere la portata 

innovativa delle opere 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 
• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 
• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 
• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e le altre 

discipline 



e degli autori che le 

hanno composte 
• Cogliere le relazioni 

tra forma e contenuto 

 
2. L’età della ragione e dell’illuminismo 

 
Conoscenze  Abilità  Competenze 
La lirica e il melodramma (P. Rolli, 

Solitario bosco ombroso; P. 

Metastasio, Enea abbandona Didone); 

la trattatistica italiana del primo 

Settecento (L. A. Muratori, G. Vico e 

P. Giannone); l’illuminismo francese: 

la trattatistica e il romanzo 

(razionalismo, empirismo e 

materialismo; D. Diderot, Voltaire, 

Ch.-L. de Montesquieu, J. J. 

Rousseau); la trattatistica 

dell’illuminismo italiano (Cesare 

Beccaria, L’utilità delle pene; Pietro 

Verri); il giornalismo; il romanzo 

inglese (J. Swift, D. Defoe, S. 

Richardson, L. Sterne); 
 
Carlo Goldoni (la vita, la visione del 

mondo, la riforma della commedia, 

l’itinerario della commedia 

goldoniana, la lingua – La 

Locandiera);  
 
Giuseppe Parini (la vita, le prime odi e 

la battaglia illuministica, Il Giorno, le 

ultime odi); 

 
Vittorio Alfieri (la vita, le idee e le 

opere politiche, le Satire e le 

Commedie, la poetica tragica, Saul e 

Mirra, la scrittura autobiografica: la 

Vita scritta da esso, le Rime) 

• Mettere in relazione i 

testi letterari e gli 

autori con il contesto 

storico e culturale di 

riferimento 
• Affrontare la lettura 

diretta di testi di 

diversa tipologia 
• Riconoscere nel testo 

le caratteristiche del 

genere letterario 
• Individuare per il 

singolo genere 

letterario destinatari, 

scopo e ambito di 

produzione 
• Cogliere le relazioni 

tra forma e contenuto 
• Cogliere i nessi tra le 

scelte linguistiche 

operate e i principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 
• Cogliere nei testi i 

legami con la 

tradizione e la presenza 

di elementi innovativi 
• Acquisire alcuni 

termini specifici del 

linguaggio letterario 
• Cogliere l’influsso che 

il contesto storico, 

sociale e culturale 

esercita sugli autori e 

sui loro testi 
• Identificare gli 

elementi più 

significativi di un 

periodo per confrontare 

aree e periodi diversi 
• Riconoscere 

l’influenza esercitata 

dalla filosofia sugli 

studi letterari 
• Individuare i rapporti 

intertestuali e la 

relazione tra temi e 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 
• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 
• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 
• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 
• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 



generi letterari 
• Avere consapevolezza 

del valore che assume 

la traduzione per la 

ricezione di un testo 

letterario scritto in 

lingua straniera 
• Mettere in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici di ogni 

autore con il contesto 

storico-politico e 

culturale di riferimento 
• Riconoscere gli aspetti 

innovativi delle opere 

rispetto alla tradizione 

passata o coeva 
• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

 
3. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

 
Conoscenze Abilità  Competenze 
Il mondo antico come 

paradiso perduto: J. J. 

Winckelman; J. W. Goethe, il 

romanzo epistolare; F. 

Schiller, T. Gray; V. Monti, 

Al signor di Montgolfier, il 

wertherismo di Monti; 
 
Ugo Foscolo (la vita, la 

cultura e le idee, Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis, le Odi 

e i Sonetti, Dei Sepolcri, Le 

Grazie e altri scritti letterari 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con gli 

eventi storici 
• Riconoscere gli aspetti 

innovativi del 

Preromanticismo rispetto 

alla produzione precedente 

o coeva 
• Riconoscere 

l’atteggiamento degli autori 

nei confronti della cultura 

classica e gli elementi di 

rottura rispetto alla 

tradizione 
• Inserire i singoli testi 

letterari nel contesto 

letterario e culturale di 

riferimento 
• Individuare per il singolo 

genere letterario 

destinatari, scopo e ambito 

di produzione 
• Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto, anche 

rispetto ad altri testi 
• Affrontare la lettura di testi 

di diversa tipologia 
• Mettere in relazione i testi 

letterari e i dati biografici 

di ogni autore con il 

contesto storico-politico e 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

necessari per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 
• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 
• Dimostrare consapevolezza 

della storicità della letteratura 
• Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
• Collegare tematiche letterarie 

a fenomeni della 

contemporaneità 



culturale di riferimento 
• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 
• Riconoscere gli aspetti 

innovativi delle opere 

rispetto alla tradizione 

passata o coeva 
• Individuare nei testi i 

legami con la cultura 

classica e quelli con il 

fermento ideologico 

contemporaneo 
• Imparare a dialogare con le 

opere di un autore 

confrontandosi con più 

interpretazioni critiche 

 
4. L’età del Romanticismo 

Conoscenze Abilità  Competenze 
Il romanticismo in Europa e negli 

Stati Uniti (la concezione dell’arte e 

della letteratura nel romanticismo 

europeo; A. W. Schlegel, W. 

Wordsworth, V. Hugo; la poesia di 

Novalis, Hölderlin, Coleridge, 

Shelley, Byron; il romanzo di W. 

Scott, l’opera lirica di G. Donizetti, 

Stendhal e Balzac; la narrativa 

americana (E. A. Poe e H. 

Melville); il romanticismo in Italia 

(i documenti teorici del 

romanticismo italiano: Madame de 

Staël, Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni; Giovanni Berchet e la 

poesia popolare, Pietro Borsieri); la 

poesia in Italia (G. Mazzini, Il 

giuramento della Giovine Italia; C. 

Porta e G. G. Belli); il romanzo in 

Italia (I. Nievo, Ritratto della 

Pisana); 
 
Alessandro Manzoni (la vita, le 

opere classicistiche prima della 

conversione e la concezione della 

storia e della letteratura dopo la 

conversione, gli Inni Sacri, la lirica 

patriottica e civile – Il cinque 

maggio –, le tragedie, il Fermo e 

Lucia e I Promessi Sposi) 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con gli 

eventi storici 
• Collocare nello spazio gli 

eventi letterari più 

rilevanti 
• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico, sociale e 

culturale esercita sugli 

autori e sui loro testi 
• Identificare gli elementi 

più significativi dell’età 

romantica per poter 

operare confronti tra aree 

geografiche e periodi 

diversi 
• Inserire i singoli testi 

letterari nel contesto 

letterario e culturale di 

riferimento 
• Affrontare la lettura di 

testi di diversa tipologia 
• Avere consapevolezza 

del valore che assume la 

traduzione per la 

ricezione di un testo 

letterario scritto in lingua 

straniera 
• Individuare per il singolo 

genere letterario 

destinatari, scopo e 

ambito di produzione 
• Mettere in relazione i 

testi letterari e i dati 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 
• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 
• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 
• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 
• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 



biografici di ogni autore 

con il contesto storico-

politico e culturale di 

riferimento 
• Descrivere le strutture 

della lingua e i fenomeni 

linguistici mettendoli in 

rapporto con i processi 

culturali e storici del 

tempo 
• Cogliere i caratteri 

specifici dei diversi 

generi letterari toccati da 

Manzoni, individuando 

natura, funzione e scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle varie 

opere 
• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 
• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario 
• Riconoscere gli aspetti 

innovativi delle opere 

rispetto alla tradizione 

passata o coeva 
• Imparare a dialogare con 

le opere di un autore 

confrontandosi con più 

interpretazioni critiche 
• Porre a confronto rispetto 

a un medesimo testo, 

parole e immagini, 

romanzo e trasposizione 

cinematografica 

 
5. Giacomo Leopardi 

Conoscenze Abilità  Competenze 
Giacomo Leopardi: la vita, lettere e 

scritti autobiografici («Sono così 

stordito dal niente che mi 

circonda»), il pensiero (Lo 

Zibaldone), la poetica del “vago e 

indefinito”;  il pessimismo “storico” 

e “cosmico”; I Canti (L’infinito, La 

sera del dì di festa, Ad Angelo Mai, 

Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La 

quiete dopo la tempesta, Il sabato 

del villaggio, Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, Il passero 

solitario, Amore e Morte, A se 

stesso, La ginestra o il fiore del 

• Mettere in relazione i 

testi letterari e i dati 

biografici di ogni autore 

con il contesto storico-

politico e culturale di 

riferimento 
• Descrivere le scelte 

linguistiche adottate dal 

poeta mettendole in 

relazione con i processi 

culturali e storici del 

tempo 
• Imparare a dialogare con 

le opere di un autore 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 
• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 
• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 
• Collegare tematiche 



deserto), le Operette morali e l’ 

“arido vero” (Dialogo della Natura 

e di un Islandese, Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un 

passeggere, Dialogo di Tristano e di 

un amico); Leopardi e il ruolo 

intellettuale; Dialoghi immaginari: 

Leopardi e Manzoni 

confrontandosi con più 

interpretazioni critiche 
• Cogliere i caratteri 

specifici dei diversi 

generi letterari toccati da 

Leopardi, individuando 

natura, funzione e scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle varie 

opere 
• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 
• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 
• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario 
• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi, 

relativamente a forma e 

contenuto 
• Riconoscere gli aspetti 

innovativi dell’opera di 

Leopardi rispetto alla 

tradizione passata o 

coeva 

letterarie a fenomeni 

della contemporaneità 

 
Produzione di testi in lingua italiana 

Conoscenze  Abilità Competenze 
Conoscere la varie tipologie 

di testi, registri e stili, figure 

retoriche, funzioni logiche e 

sintattiche della lingua 

• Scrivere in modo 

corretto dal punto di 

vista ortografico e 

sintattico 
• Usare registri 

linguistici e stilistici 

appropriati 
 

• Padroneggiare la lingua italiana 

esprimendosi con chiarezza e 

proprietà di linguaggio in relazione 

ai diversi contesti 
• Cercare, selezionare, usare fonti e 

documenti 
• Ideare e produrre testi di diverse 

tipologie 
• Utilizzare registri linguistici 

adeguati 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Programmazione di Storia 
          a.s. 2021-2022 

 
Classe Quarta B 
Docente: Prof.ssa Silvia Ceccarelli 
Manuale adottato: Gli snodi della storia 2, Pearson, Mondadori 
1. L’Europa di Antico regime 
Conoscenze Abilità Competenze 
Lo Stato assoluto e le sue alternative 

(la società di antico regime, 

l’assolutismo di Luigi XIV, le 

monarchie assolute nel resto 

d’Europa, la monarchia 

parlamentare inglese, la Gloriosa 

Rivoluzione ed il Bill of Rights); le 

guerre del Settecento e il nuovo 

equilibrio europeo (la guerra di 

successione spagnola, i trattati di 

Utrecht, lo scenario in Spagna, 

Francia e Gran Bretagna, le guerre 

di successione polacca e austriaca, la 

guerra dei sette anni) 

• Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo dello Stato assoluto 

in Francia e nel resto 

d’Europa e individuarne i 

nessi con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 
• Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali 

introdotti dalla Gloriosa 

rivoluzione in Inghilterra 
• Individuare le radici storiche 

dei principali diritti tutelati 

dalle moderne Costituzioni 
• Collocare nello spazio e nel 

tempo le principali entità 

politiche europee nel 

Settecento 
• Analizzare in senso critico i 

fattori di novità e di 

continuità nella struttura 

sociale del Settecento 
• Analizzare i progressi 

registrati nelle tecnologie 

militari dall’età moderna al 

Settecento 
• Riflettere sul nesso fra Stato 

ed economia nel corso del 

tempo 

• Collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali 
• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 
• Ricostruire i processi 

di trasformazione 

cogliendo elementi di 

affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 
• Saper leggere, 

valutare e confrontare 

diverse tipi di fonte 
• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 
• Guardare alla storia 

come a una 

dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 
• Orientarsi sui 

concetti generali 

relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi 

politici e giuridici, ai 

tipi di società 
• Correlare la 

conoscenza storica 

generali agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche 

 
2. L’età dell’Illuminismo 
Conoscenze Abilità  Competenze 
L’illuminismo: l’età della ragione 

(caratteri generali dell’illuminismo, i 

principali temi del dibattito illuminista, 

• Individuare i 

cambiamenti culturali, 

socio-economici e 

• Collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 



la separazione dei poteri); il riformismo 

illuminato in Europa (i caratteri generali 

dell’assolutismo illuminato, i sovrani 

illuminati: gli Asburgo d’Austria, i 

sovrani illuminati dell’Europa nord-

orientale); l’Italia nel Settecento (l’opera 

di riforma negli Stati italiani, Beccaria e 

la riforma della giustizia) 

politico-istituzionali 

introdotti dalla 

diffusione della nuova 

cultura illuministica 
• Analizzare criticamente 

le radici storiche e 

l’evoluzione 

dell’influsso delle idee 

illuministiche sulla 

società e la politica 
• Analizzare i fattori di 

novità introdotti dalla 

nascita dell’opinione 

pubblica 
• Esaminare il rapporto 

fra le idee illuministiche 

e le riforme 

settecentesche 
• Conoscere ed analizzare 

i progressi scientifici e 

tecnologici nell’età 

dell’Illuminismo 

spazio-temporali 
• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 
• Ricostruire i processi 

di trasformazione 

cogliendo elementi di 

affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 
• Saper leggere, 

valutare e confrontare 

diverse tipi di fonte 
• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 
• Guardare alla storia 

come a una 

dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 
• Inquadrare i beni 

ambientali, culturali e 

artistici nel periodo 

storico di riferimento 

 
3. Dalle grandi rivoluzioni a Napoleone 
Conoscenze Abilità Competenze 
La ripresa economica del XVIII 

secolo e la prima rivoluzione 

industriale (la crescita della 

popolazione e le trasformazioni 

tecnico-economiche, le colonie e lo 

sviluppo del commercio mondiale, la 

prima rivoluzione industriale in Gran 

Bretagna – fonte: lo sfruttamento delle 

donne nelle miniere –); la rivoluzione 

americana e la nascita degli Stati Uniti 

(sviluppo e crisi del sistema coloniale, 

la guerra di indipendenza; 

protagonista della storia: G. 

Washington; la dichiarazione di 

indipendenza, i dibattiti sulla 

Costituzione e l’età federalista, 

l’America settentrionale prima e dopo 

la rivoluzione); la rivoluzione francese 

(la crisi dell’Antico regime, la 

rivoluzione del 1789 e le prime 

iniziative della Costituente, la 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 

del cittadino, 1791-1792; dalla 

Convezione nazionale alla fine di 

• Ricostruire il processo di 

trasformazione che investe 

l’economia europea con la 

crescita demografica, il 

progresso agricolo e 

l’espandersi dei commerci 

internazionali 
• Ricostruire il processo di 

trasformazione indotto 

dalla rivoluzione 

industriale a partire 

dall’interazione fra 

tecnologia e produzione 

fino alle conseguenze 

sociali del cambiamento 
• Collocare nello spazio e 

nel tempo la realtà socio-

economica delle colonie 

britanniche in America 
• Riconoscere lo sviluppo 

storico del sistema politico 

statunitense e individuarne 

i nessi con i contesti 

internazionali e alcune 

• Collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali 
• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 
• Ricostruire i processi 

di trasformazione 

cogliendo elementi di 

affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 
• Saper leggere, 

valutare e 

confrontare diverse 

tipi di fonte 
• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 
• Guardare alla storia 

come a una 



Robespierre, 1792-1794, la fase finale 

della Rivoluzione, 1794-1799); l’età 

napoleonica (l’ascesa di Napoleone: 

da console a imperatore, la 

subordinazione della Chiesa 

all’autorità civile, la riorganizzazione 

dello Stato, la donna e i figli nel 

codice di Napoleone, le imprese 

napoleoniche in Europa, il declino e la 

fine di Napoleone) 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 
• Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici 

e politico-istituzionali che 

condussero alla 

Rivoluzione francese 
• Analizzare correnti di 

pensiero, contesti e fattori 

che hanno favorito la 

Rivoluzione 
• Riconoscere nelle vicende 

della Rivoluzione francese 

le radici storiche del 

presente, riconoscendo 

elementi di continuità e 

discontinuità  
• Riconoscere lo sviluppo 

del sistema politico 

francese in età napoleonica 

individuandone i nessi con 

i contesti internazionali e 

alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 
• Collocare nello spazio e 

nel tempo le imprese di 

Napoleone e l’impero da 

lui fondato 
• Riflettere in senso critico 

sui vari principi politici 

innovativi introdotti dalla 

stagione rivoluzionaria 

settecentesca e sul ruolo 

del dominio napoleonico 

nel diffonderli 
• Riflettere sull’interazione 

fra arte e vita politica, 

culturale e sociale nel 

mondo moderno e 

contemporaneo 
• Leggere l’evoluzione 

ambientale del territorio in 

relazione alla vita 

economica 
• Riflettere sulla nascita dei 

moderni diritti nel contesto 

della Rivoluzione e 

dell’inizio della società 

industriale 

dimensione 

significativa per 

comprendere le 

radici del presente 
• Orientarsi sui 

concetti generali 

relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di 

società 
• Partecipare alla vita 

civile in modo attivo 

e responsabile 

 

 

4. Restaurazione, moti e affermazione delle grandi potenze 



Conoscenze Abilità Competenze 
L’Europa tra Restaurazione e moti, 

1814-1831 (il Congresso di Vienna e 

la Restaurazione, i movimenti di 

opposizione alla Restaurazione, i 

moti del 1820-1825 e i moti del 

1830-1831, la Costituzione del 1830; 

protagonista della storia: Giuseppe 

Mazzini); le rivoluzioni del 

Quarantotto in Europa e Italia (le 

cause della nuova ondata 

rivoluzionaria, il Quarantotto in 

Francia, la questione sociale: dal 

Quarantotto al Welfare State, le 

insurrezioni in Germania e 

nell’Impero asburgico, il Quarantotto 

in Italia e la Prima guerra di 

indipendenza; protagonista della 

storia: Carlo Alberto – fonte: 

Costituzioni a confronto –, la 

formazione della classe operaia e la 

“questione sociale”, borghesia e 

proletariato); l’indipendenza e 

l’Unità d’Italia (Il Piemonte di 

Cavour, dalla guerra di Crimea alla 

Seconda guerra di indipendenza, la 

spedizione dei Mille e la formazione 

del Regno d’Italia; protagonista della 

storia: Giuseppe Garibaldi – fonte: il 

proclama di Vittorio Emanuele II ai 

“popoli dell’Italia meridionale” –; 

storia e arte: i pittori soldato. Il 

racconto visivo del Risorgimento; i 

difficili inizi del Regno d’Italia, il 

completamento dell’unità nazionale, 

la legge delle guarentigie, l’Italia 

prima e dopo l’unificazione 

nazionale; storia, economia e 

territorio: la modernizzazione 

agricola e il canale Cavour); le 

potenze europee nella seconda metà 

dell’Ottocento (la Francia del 

Secondo impero, la Russia del XIX 

secolo, dall’egemonia prussiana 

all’unificazione tedesca; protagonista 

della storia: Otto von Bismarck, 

l’esercito prussiano: organizzazione 

e tecnologia; lo Stato e le riforme 

sociali, la Francia dalla Comune alla 

Terza Repubblica, l’età vittoriana: la 

Gran Bretagna potenza mondiale) 

• Collocare nello spazio e nel 

tempo le principali entità 

politiche europee dopo il 

congresso di Vienna 
• Riconoscere le varietà e lo 

sviluppo della cultura 

avversa all’ordine 

restaurato e individuarne i 

nessi con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 
• Collocare nello spazio e nel 

tempo le principali 

rivoluzioni europee del 

1848 
• Analizzare criticamente le 

radici storiche e 

l’evoluzione delle grandi 

ideologie ottocentesche: 

liberalismo, democrazia e 

socialismo 
• Ricostruire il processo di 

trasformazione che porta la 

penisola italiana 

all’unificazione nazionale 
• Collocare nello spazio e nel 

tempo i principali eventi del 

Risorgimento 
• Collocare nello spazio e nel 

tempo le principali entità 

politiche europee nel 

secondo Ottocento 
• Ricostruire il processo di 

trasformazione che investe 

l’area tedesca fino alla 

formazione dell’impero di 

Bismark 
• Analizzare il clima politico 

dell’età della Restaurazione 
• Riflettere sul significato del 

Risorgimento per la storia 

successiva dell’Italia 
• Analizzare i tratti specifici 

del processo di unificazione 

nazionale della Germania 
• Analizzare il valore di 

testimonianza e di stimolo 

della rappresentazione 

artistica dei grandi 

fenomeni politici e sociali 
• Conoscere i diversi aspetti 

del progresso economico 

nell’Italia dell’Ottocento 

• Collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali 
• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 
• Rielaborare ed 

esporre i temi trattati 

in modo articolato e 

attento alle loro 

relazioni 
• Ricostruire i processi 

di trasformazione 

cogliendo elementi di 

affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 
• Saper leggere, 

valutare e confrontare 

diverse tipi di fonte 
• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 
• Guardare alla storia 

come a una 

dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 
• Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di 

società 
• Inquadrare i beni 

ambientali, culturali e 

artistici nel periodo 

storico di riferimento 
• Correlare la 

conoscenza storica 

generali agli sviluppi 

delle scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche 
• Riconoscere 

l’evoluzione sociale, 

culturale e ambientale 

del territorio 
• Riconoscere le 

connessioni tra 

sviluppo storico, 



• Individuare nell’esempio di 

Parigi i caratteri distintivi 

dell’urbanistica europea 

dell’età industriale 
• Analizzare le radici storiche 

dell’impianto istituzionale 

della Costituzione italiana 
• Comprendere gli equilibri 

istituzionali su cui si basa 

l’adesione italiana 

all’Europa 

aspetti territoriali e 

strutture 

demografiche, 

economiche e sociali 
• Partecipare alla vita 

civile in modo attivo 

e responsabile 

 
5. Europa e mondo nell’età dell’imperialismo 

Conoscenze Abilità  Competenze 
Scenari extraeuropei nell’Ottocento 

(gli Stati Uniti da Jefferson a 

Jackson, la guerra civile e il 

completamento della 

colonizzazione; protagonista della 

storia: Abraham Lincoln; la 

formazione degli Stati Uniti 

nell’Ottocento, l’espansione 

dell’impero britannico, la Cina e il 

Giappone nell’Ottocento); l’età 

della borghesia e lo sviluppo 

industriale (la società borghese, la 

seconda rivoluzione industriale, le 

esposizioni universali, gli sviluppi 

del movimento operaio, la Chiesa 

di fronte alla società moderna –

fonte: l’enciclica Rerum Novarum –

); l’imperialismo europeo e le 

nuove potenze mondiali (Bismark e 

l’equilibrio europeo in crisi, la 

Triplice Alleanza, l’età 

dell’imperialismo: rivalità tra le 

nazioni ed espansione coloniale, un 

nuovo protagonista sulla scena 

mondiale: gli Stati Uniti; il 

Giappone tra modernizzazione e 

tradizionalismo); l’Italia dall’Unità 

alla crisi di fine secolo (i problemi 

dell’Italia unita e la crisi della 

Destra, la Sinistra al Governo, l’età 

di Crispi, la crisi di fine secolo) 

• Collocare nello spazio e nel 

tempo le principali entità 

politiche mondiali alla metà 

dell’Ottocento 
• Riconoscere le varietà e lo 

sviluppo dei modelli politici 

che si scontrarono nella 

Guerra di secessione 

americana e individuarne i 

nessi con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 
• Analizzare in senso critico 

le radici storiche e 

l’evoluzione delle seconda 

rivoluzione industriale e i 

suoi effetti sulla vita sociale 

e politica 
• Ricostruire il processo di 

trasformazione che investe 

la questione sociale e le 

proposte di soluzione nel 

pensiero socialista e in 

quello cattolico 
• Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico istituzionali delle 

potenze europee per effetto 

del fenomeno 

dell’imperialismo 
• Collocare nello spazio e nel 

tempo le principali nuove 

potenze che si affermano 

alla fine del XIX secolo 
• Ricostruire il processo di 

trasformazione indotto 

dall’avvicendamento fra 

Destra e Sinistra alla guida 

• Collocare i principali 

eventi secondo le 

corrette coordinate 

spazio-temporali 
• Usare in maniera 

appropriata il lessico 

della disciplina 
• Rielaborare ed esporre 

i temi trattati in modo 

articolato e attento alle 

loro relazioni 
• Ricostruire i processi 

di trasformazione 

cogliendo elementi di 

affinità, continuità e 

diversità fra popoli 

diversi 
• Saper leggere, valutare 

e confrontare diverse 

tipi di fonte 
• Utilizzare strumenti 

della ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 
• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 
• Leggere, comprendere 

e interpretare un testo 

storiografico 
• Inquadrare i beni 

ambientali, culturali e 

artistici nel periodo 

storico di riferimento 
• Riconoscere la varietà 

e lo sviluppo dei 

sistemi economici e 



dell’Italia 
• Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali che 

conducono l’Italia alla crisi 

di fine secolo 
• Analizzare le posizioni 

ideologiche in conflitto 

nella guerra civile 

americana 
• Comprendere l’evoluzione 

politica di Crispi e 

collocarla nel contesto della 

storia politica dell’Italia 

unita 
• Comprendere la mentalità 

positivista e progressista 

della società borghese 

attraverso le sue produzioni 

architettoniche 
• Analizzare il valore di 

testimonianza e di stimolo 

della rappresentazione 

artistica dei grandi 

fenomeni politici e sociali 
• Conoscere i diversi aspetti 

dell’integrazione economica 

mondiale nell’età 

dell’imperialismo 
• Riflettere sul ruolo 

dell’innovazione 

tecnologica nel modificare 

le strutture economiche e 

sociali 

individuarne i nessi 

con il contesto storico 

e le strutture 

ambientali, 

demografiche e sociali 
• Partecipare alla vita 

civile in modo attivo e 

responsabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INDICAZIONI DI PROGRAMMA di MATEMATICA e COMPLEMENTI 
A.S. 2021/2022 

Classe : 4B Corso Automazione 

 

1. CONTENUTI  DISCIPLINARI per macroaree  

 

1. 
Riallineamento: Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte. Disequazioni intere di grado 
superiore al secondo. 
Sistemi di disequazioni.   

2.  Generalità sulle funzioni. Funzioni reali di variabile reale. Dominio, studio del segno, prime proprietà. 

3.  
Funzione esponenziale. Funzione Logaritmica. 
Equazioni e disequazioni esponenziali e  logaritmiche. 

4.  Angoli e funzioni goniometriche. Trigonometria. Equazioni e disequazioni goniometriche. 

5.  Limiti di funzioni reali di variabile reale.  

6. Numeri complessi. 

 

         2.  RECUPERO IN ITINERE  
 

7. Attività di 
recupero 8. Modalità 9. Procedure 

                 di verifica 
10. Scansione 

temporale 

1.  Revisione di 
argomenti a casa    

2.  Revisione di 
argomenti in classe   

1. 1.Individuale 
 

   2.Per gruppi 

1.   1. Verifica 
scritta 

 
  2. Colloquio 

 
   Quando si ritiene necessario durante 

l’anno scolastico  

 

  3.  PROVE DI VERIFICA   

tipologia Sì/no 
N. per anno 
 pper anno 

Test no  

Elaborati scritti no  

Colloqui sì Almeno 2 

Relazioni no  

Prove pratiche no  

Scritto/grafiche no Almeno 6 

Problem-solving 

 
 solving 

sì All’occorrenza 

Risposte brevi no  

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE  (si fa riferimento a quanto elaborato nel Dipartimento). 
Roma, 25/10/2021                                                                                        IL DOCENTE 

          Angela Cattini 

 



LINGUA INGLESE 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022    CLASSE: 4 B 

DOCENTE: Marsico Silvia 

 

Libro di testo: Working with new technology, Pearson 

 

Argomenti per macroaree:  
 

.         UNIT 1: Electrical Energy. 
Atoms and electrons; Conductors and insulators; The battery; Pioneers of 
electricity; Types of battery, Superconductors.  
 

• UNIT 2: Electric Circuits. 

A simple circuit; Types of circuit; Current, Voltage and resistance; Measuring 
tools, Saving energy, New ways of lighting.  

.          UNIT 3: Electromagnetism and motors. 
Electricity and magnetism; Electric motors and cars: advantages and 
disadvantages; Maglev: the transport of the future? 

• UNIT 4: Generating Electricity. 

Methods of producing electricity; The generator, Fossil fuel power station; 
Nuclear power station; A Nuclear reactor, Renewable energy, comparing sources 
of energy   

• UNIT 11: Computer Hardware. 

Types of computer; The computer system; Hardware groups; Input-Output devices; 

Computer storage; Computer ports and connections; Upgrading hardware; making 

your password secure; How computers evolved.   
 

 

 

 

Libro di testo: AA.VV- Complete Invalsi – Helbling 

Attività di listening e reading da svolgere sia in classe che a casa, che saranno 
finalizzate alla preparazione ai test Invalsi. 
 

 

 

 

 

 



COMPETENZE  
 

 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi  

• Scrivere una composizione con un linguaggio appropriato  

• Distinguere gli elementi essenziali dagli aspetti secondari di testi tecnici e di 

carattere generale  

• Redigere relazioni tecniche  

• Esporre su attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

• Utilizzare il lessico adeguato relativo alla microlingua oggetto di studio  

• Collegare le problematiche tecniche con quelle di interesse più generale  

           caratterizzanti la società odierna  
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  
• Test: a scelta multipla, vero/falso, completamento, trasformazione, 
abbinamento.  
• Prove scritte a quesiti aperti: domande, composizione di messaggi, 
lettere/email, paragrafi, dialoghi guidati, riassunti.  
• Prove orali: domande, dialoghi di coppia, esercizi di listening, presentazioni 
individuali e di gruppo su progetto.  
Le verifiche saranno cosi ̀articolate: 4 prove scritte e 4 prove orali nel corso 
dell’anno scolastico, numerose micro-verifiche volte a verificare l’efficacia del 
processo di insegnamento-apprendimento. 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per i criteri di valutazione si terrà conto della rubrica di valutazione elaborata 
dal Dipartimento di Inglese. Il voto, espresso in decimi, terrà conto di impegno, 
interesse e partecipazione dell’alunno.  

 

 

Roma, 10/11/2021                                  IL DOCENTE 

 

                                                                                                Silvia Marsico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


