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e degli obiettivi fissati dai Dipartimenti 
 

                  CLASSE: 5B Automazione                                     COORDINATORE: L. A. PICCOLO 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

CECCARANI Roberto Sistemi Automatici 

CECCARELLI Silvia Italiano, Storia 

CATTINI Angela Matematica 

MASTROLUCA  Angela TPSEE 

MARSICO Silvia Inglese 

NAZZARO Marta Scienze motorie 

PICCOLO Luigi Antonio Elettronica/Elettrotecnica 

PANZARELLA Leonardo Lab. Elettronica/Elettrotecnica 

SCORDO Carmela Religione 

BOSCO Adelaide Lab. Sistemi e Lab. TPSEE  

RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

ALUNNI GENITORI 

Pesci Giulio Alagia Anna Maria 

Spiaccialbelli Alessio Cervoni Silvia 
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2. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

a) Numero alunni: 19       Maschi: 19      Femmine: 1 ;  

b) Alunni in situazione di handicap certificato: ---;  

c) Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento: 3; 

d) Alunni stranieri: 1;  

e) Alunni con bisogni educativi speciali: ---;  

f) Alunni ripetenti la classe precedente:---;  

g) Alunni che hanno ripetuto altre classi: 1;  

h) Alunni ammessi con sospensione di giudizio: 8; 

i) Alunni in possesso di preparazione completa in tutte o quasi tutte le aree disciplinari e di 
abilità di base consolidate: 5;  

l) Alunni in possesso di preparazione fondata sulle conoscenze dei contenuti  essenziali e 
di abilità di base accettabili: 7; 

 m) Alunni in possesso di preparazione non parimenti approfondita in tutte le aree, ma, 
tuttavia, riconducibile ai contenuti essenziali, e di padronanza non completa delle abilità di 
base: 4; 

n) Alunni in possesso di una preparazione alquanto frammentaria e superficiale, con 
abilità di base inadeguate: 3. 

La classe, formata da 19 allievi maschi di cui tre alunni DSA, in gran parte non 
si dimostra molto interessata al lavoro svolto in aula e alle discipline oggetto di 
studio; per questi motivi molti allievi presentano incertezze e difficoltà ad 
assimilare i nuovi concetti legati ai programmi del corrente anno scolastico, 
soprattutto nei casi in cui lo studio a casa non è costante. L’andamento 
disciplinare non sempre è nella norma. 

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 e di 

cittadinanza, illustrate nelle schede elaborate nei dipartimenti.  

Durante l'anno scolastico saranno attivati, se necessario, corsi di recupero sulle 

materie tecniche. 

Per gli alunni DSA sono stati redatti i PDP (Programmazione Educativa 

Individualizzata). 
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3.  PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE /VISITE AD AZIENDE/ VIAGGI 
D’ISTRUZIONE / CORSI EXTRA-CURICULARI: 
 

 
 

Per quello che riguarda il viaggio di istruzione, il prof. Napolitano propone un 
viaggio d’istruzione in Liguria e Costa Azzurra di cinque giorni. 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Gli alunni hanno completato il percorso di PCTO della durata di 150.  
 
 
 

TITOLO - 
TIPOLOGIA 

ENTI  
ASSOCIATI  

DESCRIZIONE 
ALUNNI 

COINVOLTI 

Bibliopoint Biblioteche di Roma  Tutti 
Progetto 
sportivo 

Federazioni sportive e 
Miur 

Attività sportive 
Alcuni 

Progetto 
Educazione 

Stradale 

 
ACI 

 
Tutti 

Progetto Primo 
Soccorso + 

BLSD 

  
Tutti 

Olimpiadi di 
Matematica 

Università di ROMA TRE Quesiti di natura 
trasversale 

Alcuni 

Giochi 
d’autunno 

  
Tutti 

Percorso di 
formazione 

generale salute 
e sicurezza 

 
Aziende del settore 

 

Tutti 

Spettacoli 
teatrali e 

cinematografici 

  
Tutti 

Orientamento 
in uscita 

Ministero dell'Interno, 
Ministero della Difesa, 

Università 

 
Tutti 

Almadiploma 

 Strumenti di valutazione 
della scuola secondaria 
e di orientamento dei 

diplomati 

Tutti 

Corso di 
potenziamento 

della lingua 
inglese  

 
Docenti di madrelingua 

Preparazione al 
superamento degli esami 

Cambridge 
Alcuni 
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4. TABELLA EDUCAZIONE CIVICA 
 

Curricolo Educazione Civica Classe 5B Automazione 

Disciplina Numero di ore  periodo Contenuti e Obiettivi 

 
Italiano/Storia 
(Prof.ssa Ceccarelli 
Silvia) 

 

16 

 

 

Nov. - Dic.  
 

Gennaio 

Contenuti: Costituzione, diritto, legalità 

e solidarietà, biodiversità. 

 
 

 

Scienze Motorie 
(Prof.ssa Nazzaro 
Marta) 

 

 

2 

 

 

Gennaio 

 

Febbraio  

Contenuti: Sviluppo sostenibile. 

Obiettivi: Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. Adottare i 

comportamenti più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

 
Inglese 
(Prof.ssa Marsico 
Silvia) 

 

 

 

5 

 

 

Febbraio 
 

 Marzo 

Contenuti: Costituzione e Rapporti 

Internazionali. 

 

Obiettivi: Principi costituzionali nei 

rapporti con gli altri Stati e con gli 

stranieri. (artt. 10-11 Cost.) 

 

 
Matematica 
(Prof.ssa Cattini 
Angela) 

 

 

 

5 

 

 

Marzo  
 

Aprile 

Contenuti: Cittadinanza digitale. 

 

Obiettivi: Utilizzo consapevole di 

strumenti digitali per la raccolta di dati 

al  fine di leggere e interpretare dati e 

grafici. 

 

Elettronica/Elettrotec.  
(Prof. Panzarella 
Leonardo) 

 

 

 

5 

 

 

Aprile 
 

  Maggio 

Contenuti: Normative sulla sicurezza 

negli impianti  e apparecchiature 

elettriche/elettroniche 

Obiettivi: acquisire competenze nella 

realizzazione e installazione di 

impianti elettrici/elettronici. 

Totale ore 33   

 

 
Si allegano le progettazioni delle singole discipline. 
 

Roma, 17/11/2021    IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 
 
        Prof. Piccolo Luigi Antonio 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEI DOCENTI: Roberto Ceccarani e  

 

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

 
 

4.  Argomenti per macroaree: 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

 
INTRODUZIONE AI SISTEMI DI CONTROLLO : Generalità. Sistemi a catena aperta e 

sistemi a catena chiusa. La trasformata di Laplace. Analisi di semplici circuiti elettrici con 

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

rappresentazione nel piano complesso. Segnali di prova. 

 

2 

 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DI UN SISTEMA : Algebra degli schemi a blocchi e        
loro semplificazioni. Rappresentazione delle funzioni di trasferimento mediante 
diagrammi di Bode : diagramma dei moduli e diagramma degli sfasamenti. 

3 

 

STABILITA’ E STABILIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO : Generalità, 

definizione e teoremi principali. Stabilità dei sistemi a reazione. Criterio di Bode. Criterio 

di Routh. Stabilizzazione dei sistemi a reazione. Rete ritardatrice, anticipatrice, a sella. 

 

4 

 
SISTEMI IN REGIME PERMANENTE E REGIME TRANSITORIO : Generalità. Teorema 
del valore finale. Sistemi di regolazione in condizioni statiche. Errore di regolazione. 
Effetto dei disturbi. Risposta in transitorio di un sistema. Teorema del valore iniziale. 
Controllori PID. 

5 

 

SISTEMA ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI : Schema a blocchi. 

Condizionamento del segnale. Richiamo  sulla scheda Arduino Uno e sulle sue funzioni 

principali. Esercizi e realizzazioni pratiche in laboratorio con diodi, buzzer, sensori, motori  

e display lcd. Il PLC: generalità e programmazione ladder. 
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Obiettivi minimi  da raggiungere al termine dell’anno scolastico 

Lo studente deve : 

      -     conoscere l’algebra degli schemi a blocchi. 

 saper realizzare semplici diagrammi di Bode. 

 conoscere la stabilità di un sistema. 

 conoscere i sistemi in regime permanente e transitorio. 

 conoscere il sistema acquisizione ed elaborazione dati e saper programmare  Arduino.   

 Conoscere e saper programmare il PLC. 

 
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   

 
 

2.Studio individuale.  

 
1.Orali. 
 

 
1. Quando 

necessario 
 

 
 

 

1. Prove di verifica  

tipologia Sì/no N. per anno 

Test   

Elaborati scritti   

Colloqui si 4 

Relazioni   

Prove pratiche si 4 

Scritto (potrebbero contenere test e risposte brevi) si 4 

Problem_solving   

Risposte brevi   

Altre:   

 
2. Criteri di valutazione  

 
Verranno applicate le griglie approvate alla riunione di Dipartimento di Automazione. 

 
 
 
Roma, 20/10/2021                   IL DOCENTE 

                                                                                                                           Roberto Ceccarani 
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I.I.S. “E. FERRARI” – ROMA 
 

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

 
 

Prof.ssa:  Mastroluca Angela              
                                                                                                                             

Classe: 5 B                               a.s.: 2021/2022 

 

MOD. 1 – SENSORI E TRASDUTTORI 

 

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 dei 
principali trasduttori 

• Scegliere il trasduttore più 
idoneo alla specifica 
applicazione 

• Progettare circuiti per la 
conversione di grandezze 
elettriche in segnali elettrici 

• Descrivere il funzionamento di 
un amplificatore da 
strumentazione 

• Caratteristiche e prestazioni 
• Trasduttori di spostamento 

potenziometrici 

• Trasduttori di velocità 
• Sensori di temperatura 

• Circuiti per sensori 

• Amplificatori da strumentazione 
• Circuiti per amplificatori da 

strumentazione 
 

• 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 
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 
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Periodo SETT OTT NOV DIC       

MOD. 2 – ATTUATORI E SISTEMI DI CONTROLLO 

 

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 
delle principali macchine 
elettriche 

• Scegliere gli azionamenti 
industriali idonei alla specifica 
applicazione 

• Descrivere la differenza fra un 
controllo ON-OFF e uno a 
regolazione continua 

• Progettare un controllore ON-
OFF 

• Macchina elettrica rotante 
• Motori in corrente continua 

• Eccitazione e pilotaggio dei motori C.C. 

• Controllo ON-OFF 
• Regolazioni 

• 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 
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 
 

 

Periodo     GEN FEB MAR APR   

 

MOD. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA D’IMPRESA 

 

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 funzioni e gli 
obblighi delle figure preposte alla 
prevenzione e sicurezza 

• Saper valutare i rischi presenti in 
un luogo di lavoro 

• Scegliere il sistema più idoneo 
per lo smaltimento dei rifiuti 

• Distinguere rifiuti speciali da rifiuti 
pericolosi 

• Il R.S.P.P. 

• Rapporti del R.S.P.P. all’interno e 
all’esterno dell’azienda 

• La formazione e l’informazione 

• La valutazione dei rischi 

• La gestione dei rifiuti 

• Il trattamento dei rifiuti 

• Rifiuti di apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE) 

• La procedura di Valutazione di Impatto 
ambientale 

• Valutazione del ciclo di vita 

• Verifiche orali 

• Test 
 

 

Periodo         MAG  
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Roma, 13/10/2021                                                                  Prof.ssa Mastroluca Angela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD. 5    IL PROGETTO DEI SISTEMI ELETTRONICI IN LOGICA PROGRAMMABILE 

 

Competenza: C8 

Programmare con linguaggi di programmazione di alto livello 

Abilità Contenuti Verifiche 

• Realizzare semplici programmi • Realizzazione di progetti con la board 
Arduino 
 

• Esercitazioni 
scritte 

• Esperienze di 
laboratorio 

• Verifiche orali 
 

Periodo SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG  
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OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE - SCANSIONE 
DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTENUTI DISCIPLINARI - MONITORAGGIO 

E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
  

classe 5 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. 
 
Analizzare e progettare delle 
applicazioni lineari e non lineari 
dell’amplificatore operazionale, di 
derivatori e integratori di segnale, di 
convertitori I/V, DAC/ADC, V-F/F-V, 
oscillatori in B.F. ed A.F. 
 
Acquisire il principio di 
funzionamento delle dinamo e dei 
motori.  
 
Conoscere i dati relativi alla 
produzione e distribuzione 
dell'energia elettrica. Conoscere i 
pericoli dell'energia elettrica. 

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

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI INGRESSO 

Interrogazione dal posto sulle conoscenze e competenze pregresse: Filtri passivi,  aspetti salienti dei diodi 

e dei BJT, leggi fondamentali per la risoluzione di circuiti elettrici, i segnali periodici, rappresentazione di 

grandezze sinusoidali, circuiti in corrente alternata, i sistemi monofase, i sistemi trifasi. 
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2 - SCANSIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
ATTIVITA' / CONTENUTI  DISCIPLINARI 

metodi 
strumenti 
verifiche 

  
1°  

Q 

U 

A 

D 

R 

I 

 
S 

 

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

 

MODULO II: I filtri attivi 
 
 

MODULO III: Generatori di forma d’onda 
 

 

Interrogazioni. 

 

Prove scritte. 

 

Prove di 

laboratorio. 

 

Interrogazioni 

O 

N 

D 

2°  

Q 

U 

A 

D 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

G 
 

MODULO IV: Macchine elettriche  
 
 
MODULO V: I sistemi di controllo 
 

 

MODULO VI: Conversione fra grandezze elettriche nei 
sistemi di comunicazione  
 
 
MODULO VII: Conversione D/A e A/D . 
 

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. 
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4. attivita’ di LABORaTORIO E PROGRAMMAZIONE DELLE COMPRESENZE 
 

 ATTIVITA' DI LABORATORIO 

MODULO I: Uso degli strumenti di misura  
MODULO II: Studio dell’amplificatore operazionale  
MODULO III: Studio dei filtri attivi 
MODULO IV: Studio di macchine a corrente continua 
MODULO V: Studio dei generatori di forma d’onda  
MODULO VI: Studio dei Convertitori A/D e D/A 
MODULO VII: Studio di un semplice sistema di controllo 

 
 

5. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO DEGLI 
ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al

la 

fi

n

e 

di 

o

g

ni 

U

. 

D

. 

In 

iti

n

er

e 

P

r

o

g

r

a

m

m

a

ti 

N

o

n 

p

r

o

g

ra

m

m

at

i 

A 

c

a

m

pi

o

n

e 

G

e

n

er

al

i 

St

a

n

d

ar

di

z

z

at

i 

In

di

vi

d

u

al

.\

a 

g

r

u

p

pi 

St

r

u

tt

u

ra

ti 

S

e

m

i - 

st

r

u

tt

u

ra

ti 

A

p

er

ti 

N

u

m

er

o 

p

re

vi

st

o

/ 

a

n

n

o 

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    4/5 

Prove pratiche x x    x  x    4/5 

Scritto/grafiche             
Problem Solving             
Risposte brevi             
Altre:             
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OBIETTIVI MINIMI  
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Avere una visione sintetica della 
tipologia degli apparati elettronici ed 
elettrici, sia dal punto di vista delle 
funzioni esercitate, che dei principi di 
funzionamento sui quali si basano. 
 
Analizzare e progettare delle 
applicazioni lineari e non lineari 
dell’amplificatore operazionale e di 
convertitori I/V, DAC/ADC, V-F/F-V. 
 
Conoscere i principi fondamentali 
delle macchine rotanti. Conoscere i 
pericoli dell'energia elettrica 
 

Acquisire un metodo di indagine ed 
una cultura, tipici della sistemistica, 
come mezzo per interpretare i diversi 
processi fisici e tecnologici. 
 
Progettare piccoli apparati 
elettronici/elettrici o parti di essi, 
mediante l’uso delle tecnologie 
conosciute analizzandone il 
funzionamento con strumenti di 
laboratorio. 
 
Conoscere la costituzione e il 
funzionamento delle macchine 
rotanti.  
 

 

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
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA di MATEMATICA  

A.S. 2021/2022 

Classe : 5B Corso Automazione 

 

1. CONTENUTI  DISCIPLINARI per macroaree  
 

1 
Riallineamento: Disequazioni di secondo grado intere e fratte e di ordine superiore al 

secondo.  Sistemi di disequazioni.  

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

prime proprietà. 

3 
Funzioni elementari (funzioni lineari, quadratiche, potenza con esponente intero, 

radice, funzione esponenziale, funzione logaritmica e funzioni goniometriche). 

4 Limiti di funzioni reali di variabile reale. Continuità. 

5 La funzione derivata e le derivate successive. La concavità e i punti di flesso.  

6 Lo studio di funzione. 

7 L’integrale indefinito. 

8 L’integrale definito. 

9 Equazioni differenziali. 

 

2.  RECUPERO IN ITINERE  

 

3.  PROVE DI VERIFICA  
 

 

 

 

 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE  (si fa riferimento a quanto elaborato nel Dipartimento). 

 

Roma, 27/10/2021                                                               IL DOCENTE 

                    Angela Cattini 

Attività di recupero Modalità 
Procedure 

di verifica 
Scansione temporale 

4.  Revisione di argomenti a 

casa    

5.  Revisione di argomenti in 

classe   

1.Individuale 
 

   2.Per gruppi 

1.   1. Verifica 

scritta 

 

  2. Colloquio 

 

   Quando si ritiene necessario 

durante l’anno scolastico  

tipologia Sì/n N. per anno 

Test no  

Elaborati scritti no  

Colloqui sì Almeno 2 

Relazioni no  

Prove pratiche no  

Scritto/grafiche no Almeno 6 

Problem-solving sì All’occorrenza 

Risposte brevi no  
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Programmazione di Letteratura Italiana 

      a.s. 2021-2022 

 

Classe Quinta B 

Docente: Prof.ssa Silvia Ceccarelli 

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

1. L’età postunitaria 

Conoscenze Abilità  Competenze 

Il contesto storico e culturale; la 

Scapigliatura (Emilio Praga, 

Arrigo Boito, Dualismo; Camillo 

Boito);  

 

Giosuè Carducci (la vita, 

l’evoluzione ideologica e 

letteraria, la prima fase della 

produzione carducciana – 

Juvenilia, Levia gravia, Giambi 

ed Epodi –, le Rime nuove, le Odi 

barbare, Rime e ritmi, Carducci 

critico e prosatore);  

scrittori europei nell’età del 

Naturalismo (G. Flaubert, I sogni 

romantici di Emma; E. e J. de 

Goncourt, Un manifesto del 

naturalismo, E. Zola, L’alcol 

inonda Parigi); il romanzo inglese 

dell’età vittoriana (C. Dickens, La 

città industriale); il romanzo 

russo (F. Dostoievskij, I labirinti 

della coscienza; L. Tolstoj, il 

suicidio di Anna); la letteratura 

drammatica; gli scrittori italiani 

nell’età del Verismo (L. Capuana, 

Scienza e forma letteraria: 

l’impersonalità; F. De Roberto, la 

Bohème di Giacomo Puccini, 

Sibilla Aleramo, il rifiuto del 

ruolo tradizionale); 

 

Giovanni Verga (la vita, i romanzi 

preveristi, la svolta verista, 

poetica e tecnica narrativa del 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con gli 

eventi storici 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico-politico, 

economico, sociale e 

culturale esercita sugli 

autori e sui loro testi 

• Acquisire alcuni termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

• Mettere in relazione i testi 

letterari e i dati biografici 

dei singoli autori con il 

contesto storico-politico e 

culturale di riferimento 

• Descrivere le strutture 

della lingua e i fenomeni 

linguistici mettendoli in 

rapporto con i processi 

culturali e storici del 

tempo 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

• Individuare e illustrare i 

rapporti tra una parte del 

testo e l’opera nel suo 

insieme 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi, 

relativamente a forma e 

contenuto 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e le altre 

discipline 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con le 

principali letterature 

straniere 

• Competenze in chiave di 

cittadinanza: 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 
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Verga verista, l’ideologia 

verghiana, il verismo di Verga e il 

naturalismo zoliano; Vita dei 

campi, Il ciclo dei Vinti, I 

Malavoglia, Le Novelle rusticane, 

Per le vie, Cavalleria rusticana, il 

Mastro-don Gesualdo, l’ultimo 

Verga; dialogo immaginario: 

Verga e Zola) 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi delle opere dei 

singoli autori rispetto alla 

produzione precedente o 

coeva 

• Imparare a dialogare con 

le opere di un autore 

confrontandosi con più 

interpretazioni critiche 

• Avere consapevolezza del 

valore che assume la 

traduzione per la 

ricezione di un testo 

letterario scritto in lingua 

straniera 

• Individuare per il singolo 

genere letterario 

destinatari, scopo e 

ambito di produzione 

• Affrontare la lettura di 

testi di diversa tipologia 

• Riconoscere l’influenza 

esercitata su Verga e sulle 

sue opere dalla 

produzione letteraria 

straniera 

l’informazione 

 

2. Il Decadentismo 

Conoscenze Abilità Competenze 

Baudelaire e i poeti simbolisti (C. 

Baudelaire, Spleen; 

Corrispondenze, L’albatro, il 

dandysmo e il maledettismo, la 

voce del Novecento: Gadda 

rilegge Baudelaire); la poesia 

simbolista (Allegoria e simbolo, 

Paul Verlaine, Arte poetica; 

Arthur Rimbaud, Stéphane 

Mallarmé); il romanzo decadente 

(il romanzo decadente in Europa, 

J. K. Huysman, O. Wilde, I 

princìpi dell’estetismo); la 

narrativa decadente in Italia (A. 

Fogazzaro; Grazia Deledda, 

Canne al vento); 

 

Gabriele d’Annunzio (la vita, 

l’estetismo e la sua crisi, i 

romanzi del superuomo, le opere 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Acquisire termini 

specifici del linguaggio 

letterario e dimostrare 

consapevolezza 

dell’evoluzione del loro 

significato 

• Riconoscere l’influenza 

esercitata dalla filosofia 

sugli studi letterari 

• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico-politico, 

economico, sociale e 

culturale esercita sugli 

autori e sui loro testi 

• Sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi trattati 

operando collegamenti tra 

i contenuti 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Riconoscere gli elementi 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con le 

principali letterature 

straniere 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 
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drammatiche, l’Alcyone, il 

periodo “notturno” – 

Interpretazioni critiche: G. Oliva, 

D’Annunzio e la malinconia –) 

 

Giovanni Pascoli (la vita, la 

visione del mondo, la poetica – il 

“fanciullino” –, l’ideologia 

politica, i temi della poesia pasco 

liana, le soluzioni formali, le 

raccolte poetiche: Myricae, i 

Poemetti, i Canti di 

Castelvecchio, i Poemi conviviali, 

i Carmina, le ultime raccolte; 

dialoghi immaginari: Pascoli e 

d’Annunzio) 

di continuità e quelli di 

rottura rispetto al 

Romanticismo 

• Cogliere le relazioni tra 

forma e contenuto 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi, 

relativamente a forma e 

contenuto 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi delle opere dei 

singoli autori rispetto alla 

produzione precedente o 

coeva 

• Avere consapevolezza del 

valore che assume la 

traduzione per la 

ricezione di un testo 

letterario scritto in lingua 

straniera 

• Imparare a dialogare con 

le opere di un autore 

confrontandosi con il 

punto di vista della critica 

• Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

poetico individuandone i 

principali scopi 

comunicativi 

• Mettere in relazione i testi 

letterari e i dati biografici 

di ogni autore con il 

contesto storico-politico e 

culturale di riferimento 

• Cogliere i caratteri 

specifici dei diversi 

generi letterari toccati da 

D’Annunzio e riconoscere 

gli aspetti innovativi 

dell’autore per quanto 

riguarda le scelte 

contenutistiche e il 

contributo dato alla 

produzione successiva 

• Individuare nei testi le 

suggestioni provenienti da 

autori italiani e stranieri 

• Cogliere l’influenza 

esercitata dai luttuosi 

eventi della giovinezza 

sulla produzione di  

Pascoli 

• Competenze in chiave di 

cittadinanza: 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 
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• Riconoscere gli aspetti 

innovativi di Pascoli per 

quanto riguarda le 

sperimentazioni formali e 

il contributo dato alla 

produzione poetica del 

Novecento 

 

3. Il Primo Novecento 

Conoscenze Abilità Competenze 

La stagione delle avanguardie, 

1901-1918 (i futuristi, le 

avanguardie in Europa, sviluppi 

dell’avanguardia); la lirica del 

primo Novecento in Italia (i 

crepuscolari, S. Corazzini, 

Desolazione del povero poeta 

sentimentale; G. Gozzano, la 

Signorina Felicita ovvero la 

felicità; M. Moretti, i vociani); 

 

 

Italo Svevo (la vita, la cultura di 

Svevo, il primo romanzo: Una 

vita; Senilità, La coscienza di 

Zeno, i racconti e le commedie); 

 

Luigi Pirandello (la vita, la 

visione del mondo, la poetica – 

un’arte che scompone il reale –, le 

poesie e le novelle – la trappola, 

Ciàula scopre la luna, il treno ha 

fischiato –, i romanzi – Il fu 

Mattia Pascal, Uno nessuno e 

centomila; letteratura e cinema: 

Mattia Pascal e le donne secondo 

Monicelli e Mastroianni; l’arte 

incontra la letteratura: 

frammentazione e relatività 

dell’identità; dialoghi immaginari: 

Pirandello e Svevo; gli esordi 

teatrali e il periodo grottesco; il 

giuoco delle parti, il “teatro nel 

teatro”, l’ultima produzione 

teatrale, l’ultimo Pirandello 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con gli 

eventi storici 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Condurre una lettura 

diretta del testo come 

prima interpretazione del 

suo significato 

• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico-politico, 

economico, sociale e 

culturale esercita sugli 

autori e sui loro testi 

• Acquisire termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

• Riconoscere la forte 

influenza esercitata dalla 

filosofia sulle 

avanguardie 

• Riconoscere gli aspetti 

fortemente innovativi 

delle avanguardie rispetto 

alla produzione 

precedente o coeva e il 

contributo importante 

dato alla produzione 

europea del Novecento 

• Inserire i singoli testi 

letterari nel contesto 

letterario e culturale di 

riferimento 

• Affrontare la lettura di 

testi di diversa tipologia 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi 

• Operare confronti tra le 

avanguardie italiane ed 

europee 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con le 

principali letterature 

straniere 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

• Competenze in chiave di 

cittadinanza: 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 
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narratore) • Mettere in relazione i testi 

letterari e i dati biografici 

di ogni autore con il 

contesto storico-politico e 

culturale di riferimento 

• Cogliere i caratteri 

specifici del genere 

romanzo, individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi delle varie 

opere 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

• Imparare a dialogare con 

le opere di un autore 

confrontandosi con più 

interpretazioni critiche 

• Riconoscere il rapporto 

tra psicoanalisi, filosofia e 

letteratura nelle opere di 

Svevo 

• Operare confronti tra i 

personaggi di Svevo per 

cogliere in essi 

l’espressione della crisi 

delle certezze e delle 

inquietudini del periodo 

• Riconoscere gli aspetti 

innovativi di Svevo e di 

Pirandello in rapporto ai 

contenuti, alle 

sperimentazioni formali e 

al contributo dato alla 

produzione letteraria del 

Novecento 

 

4. Tra le due Guerre 

Conoscenze Abilità  Competenze 

La narrativa straniera nel primo 

Novecento (T. Mann, Il bel 

fanciullo e il mare; F. Kafka, 

“Mio caro papà”, Una giustizia 

implacabile e misteriosa; M. 

Proust, Le intermittenze del cuore; 

J. Joyce, Il monologo di Molly; R. 

Musil; V. Woolf, L’erosione del 

tempo; E. Hemingway, Colline 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con gli 

eventi storici 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Condurre una lettura 

diretta del testo come 

prima interpretazione del 

suo significato 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra la 
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come elefanti bianchi); la 

narrativa in Italia tra le due guerre 

(F. Tozzi, G. A. Borgese, Il 

“naufragio” dell’intellettuale; C. 

Alvaro; I. Silone, la “democrazia” 

a Fontamara; M. Bontempelli, T. 

Landolfi; D. Buzzati, Chiudendo 

il passo alla luce); 

 

Umberto Saba (la vita, il 

Canzoniere – A mia moglie, la 

capra, Trieste, Città vecchia, 

Amai, Ulisse, –, le prose – 

L’uomo nero –); 

 

Giuseppe Ungaretti (la vita, 

L’allegria (Noia, Letteratura e 

Emigrazione: In memoria, Il porto 

sepolto, Fratelli, Veglia; l’arte 

incontra la letteratura: Affratellati 

dal disastro. Tanti fronti, un solo 

orrore; Silenzio, Sono una 

creatura, San Martino del Carso, 

Soldati, Girovago); il Sentimento 

del tempo, Il dolore e le ultime 

raccolte); 

 

l’Ermetismo (Salvatore 

Quasimodo, Ed è subito sera, 

Vento a Tindari, Alle fronde dei 

salici, A me pare uguale agli dèi; 

Mario Luzi, L’immensità 

dell’attimo); 

 

Eugenio Montale (la vita, l’opera 

Ossi di seppia, Le occasioni, La 

bufera e altro, l’ultimo Montale) 

• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico-politico, 

economico, sociale e 

culturale esercita sugli 

autori e sui loro testi 

• Acquisire termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

• Riconoscere la forte 

influenza esercitata dalla 

filosofia sugli studi 

letterari 

• Cogliere i caratteri 

specifici della narrativa di 

questo periodo 

individuando natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi 

• Mettere in relazione i testi 

letterari e i dati biografici 

di ogni autore con il 

contesto storico-politico e 

culturale di riferimento 

• Cogliere l’importanza 

della componente 

autobiografica nella 

produzione poetica di 

Saba, gli aspetti 

innovativi della sua 

poetica e la posizione 

dell’autore nei confronti 

del repertorio poetico 

tradizionale 

• Mettere in relazione i testi 

letterari e i dati biografici 

di Ungaretti con il 

contesto storico-politico, 

in particolare la Prima 

guerra mondiale, e 

culturale di riferimento; 

riconoscere gli elementi 

innovativi della sua 

poetica per quanto 

letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con le 

principali letterature 

straniere 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

• Competenze in chiave di 

cittadinanza: 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 
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riguarda i contenuti e le 

scelte formali 

• Cogliere i caratteri 

specifici della poetica di 

Montale, individuando 

natura, funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi delle varie 

opere 

• Operare confronti tra la 

poetica degli oggetti di 

Montale e la poetica della 

parola di Ungaretti 

 

5. Dal dopoguerra ai nostri giorni 

Conoscenze Abilità  Competenze 

La grande narrativa straniera (A. 

Camus, L’assurdo e la morte; 

George Orwell, 

spersonalizzazione e dominio 

nella società totalitaria del futuro; 

G. Grass, La scelta di essere 

diverso; J. L. Borges, La 

biblioteca di Babele; G. G. 

Márquez, il mondo arcaico e la 

modernità tecnologica); il 

dibattito delle idee in Italia (A. 

Gramsci, il carattere non 

nazionale-popolare della 

letteratura italiana; E. Vittorini, l’ 

“impegno” e la “nuova cultura”; I. 

Calvino, il mare dell’oggettività); 

il dibattito sul postmoderno (U. 

Eco, Il postmoderno, l’ironia, il 

piacevole, pareri di lettura, esempi 

di cattivo giornalismo; G. 

Vattimo, Addio alla verità. Ma 

quale?); la poesia del secondo 

dopoguerra (M. Luzi, Vita fedele 

alla vita; S. Penna, La vita… è 

ricordarsi di un risveglio; A. 

Bertolucci, Il cielo si va 

oscurando; G. Caproni, Per lei, 

Anch’io; V. Sereni, F. Fortini, 

Canto degli ultimi partigiani; A. 

Zanzotto, Al mondo; Alda Merini, 

Il dottore agguerrito nella notte; 

lo sperimentalismo e la 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con gli 

eventi storici 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi 

letterari più rilevanti 

• Condurre una lettura 

diretta del testo come 

prima interpretazione del 

suo significato 

• Cogliere l’influsso che il 

contesto storico-politico, 

economico, sociale e 

culturale esercita sugli 

autori e sui loro testi 

• Acquisire termini 

specifici del linguaggio 

letterario 

• Sintetizzare gli elementi 

essenziali dei temi trattati 

operando inferenze e 

collegamenti tra i 

contenuti 

• Cogliere nel testo le 

relazioni tra forma e 

contenuto 

• Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera 

appartiene 

• Riconoscere le relazioni 

del testo con altri testi 

• Riconoscere l’influenza 

esercitata dalla filosofia 

contemporanea sulla 

produzione letteraria 

• Avere consapevolezza del 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi necessari 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

• Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della letteratura 

• Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e le altre 

discipline 

• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

• Saper confrontare la 

letteratura italiana con le 

principali letterature 

straniere 

• Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

• Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

• Competenze in chiave di 

cittadinanza: 

- Imparare ad imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e 

partecipare 

- Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare 
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Neoavanguardia (E. Pagliarani, E. 

Sanguineti); dopo la 

Neoavanguardia (V. Magrelli, Io 

sono ciò che mi manca); la 

letteratura drammatica (B. Brecht, 

S. Beckett, La buffonesca 

tragedia della condizione umana; 

E. De Filippo, I figli non si 

pagano; D. Fo, La nascita del 

villano); la narrativa del secondo 

dopoguerra in Italia (A. Moravia, 

l’ “indifferenza” di un giovane 

borghese nell’epoca fascista, 

definizione della “noia”; E. 

Vittorini, L’offesa dell’uomo; V. 

Pratolini, una narrazione di gusto 

neorealistico, la prima educazione 

dell’operaio; B. Fenoglio, la 

maledizione del mondo contadino, 

il privato e la tragedia collettiva 

della guerra; P. Levi, L’arrivo nel 

lager, Zolfo, “Meditato con 

malizia”; G. T. di Lampedusa, La 

Sicilia e la morte, Il Gattopardo 

di L. Visconti; L. Sciascia, l’Italia 

civile e l’Italia mafiosa, Il giorno 

della civetta, la “dantesca bolgia 

dei ladri”; E. Morante, innocenza 

primigenia e razionalità laica, la 

scoperta infantile del mondo; P. 

Volponi, Dialogo fra un computer 

e la luna; S. Vassalli, A. 

Tabucchi, Una ricerca di sé); 

 

Cesare Pavese (la vita, la poesia e 

i principali temi dell’opera 

pavesiana – I mari del Sud, Verrà 

la morte e avrà i tuoi occhi –, 

mito poetica e stile, le opere 

narrative, La luna e i falò); 

 

Carlo Emilio Gadda (la vita, 

linguaggio e visione del mondo, 

La cognizione del dolore, l’ultimo 

Gadda); 

valore che assume la 

traduzione per la 

ricezione di un testo 

letterario scritto in lingua 

straniera 

• Operare confronti con 

autori di narrativa del 

primo Novecento 

• Mettere in relazione i 

fenomeni letterari con il 

contesto storico-politico 

rilevando i possibili 

condizionamenti sulle 

scelte degli autori e sulle 

opere 

• Cogliere i caratteri 

specifici della lirica di 

questo periodo 

individuando natura, 

funzione e scopi 

comunicativi ed 

espressivi 

• Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

• Confrontare testi 

appartenenti allo stesso 

genere letterario 

individuando analogie e 

differenze 

• Cogliere i caratteri 

specifici delle opere di 

Pavese, Gadda e Pasolini 

e riconoscerne il 

contributo dato alla 

produzione letteraria 

successiva 

• Acquisire metodi di 

lettura e interpretazione 

del linguaggio 

cinematografico 

collegamenti e 

relazioni 

- Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 
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Pier Paolo Pasolini (la vita, le 

prime fasi poetiche – le ceneri di 

Gramsci, Scritti corsari e Lettere 

luterane –, l’ultimo Pasolini); 

 

 

Italo Calvino (la vita, il primo 

Calvino tra Neorealismo e 

componente fantastica – la 

“miseria della natura” e la crisi 

dell’ideologia –, Il barone 

rampante, Se una notte d’inverno 

un viaggiatore, le ultime opere)  

 

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 

 



 24

Programmazione di Storia 

        a.s. 2021-2022 

Classe Quinta B 

Docente: Prof.ssa Silvia Ceccarelli 

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

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

Conoscenze Abilità Competenze 

L’epoca della società di massa (i 

caratteri della società di massa, le 

trasformazioni economiche e 

sociali, l’idea di Ford, il clima 

culturale e la politica nell’età 

delle masse); la situazione 

mondiale agli inizi del Novecento 

(Gli Stati Uniti tra progressismo e 

imperialismo, l’Europa 

democratica: Gran Bretagna e 

Francia – fonte: J’accuse; e 

documento: l’odio per “l’altro”: 

alla ricerca di un nemico interno –

; l’Europa dell’autoritarismo e 

degli imperi: Germania, Austria, 

Russia; l’Asia: la crisi della Cina 

e l’affermazione del Giappone; 

l’Africa: le amministrazioni 

coloniali e la guerra anglo-boera; 

l’America latina e la rivoluzione 

messicana; l’Italia nell’età 

giolittiana (l’ascesa di Giolitti, il 

rapporto tra Giolitti e le forze 

politiche del Paese, luci e ombre 

del governo giolittiano, 

l’emigrazione italiana tra il 1870 e 

il 1920, Giolitti sul suffragio 

universale maschile, la conquista 

della Libia e la fine dell’età 

giolittiana)  

• Riconoscere le varietà e lo 

sviluppo della società di 

massa e della sua cultura 

e individuarne i nessi con 

i contesti internazionali e 

alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

nazioni europee ed 

extraeuropee agli inizi del 

Novecento 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche e 

l’evoluzione dei due 

grandi modelli degli Stati 

europei di inizio 

Novecento: democrazie e 

imperi 

• Ricostruire il processo di 

trasformazione che 

investe i rapporti fra 

governo italiano e le forze 

sociali 

• Analizzare criticamente le 

origini e i caratteri della 

questione meridionale 

• Analizzare il processo di 

trasformazione che 

investe le masse agli inizi 

del Novecento 

• Conoscere i diversi aspetti 

del progresso economico 

nell’Europa degli inizi del 

Novecento 

• Individuare la 

connessione fra sviluppo 

industriale e 

infrastrutturazione del 

territorio 

• Analizzare il fenomeno 

migratorio tra passato e 

presente 

• Collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico della 

disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione cogliendo 

elementi di affinità, 

continuità e diversità fra 

popoli diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi di 

fonte 

• Utilizzare strumenti della 

ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia come 

a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici del 

presente 

• Correlare la conoscenza 

storica generali agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche 

• Riconoscere le 

connessioni tra sviluppo 

storico, aspetti territoriali 

e strutture demografiche, 

economiche e sociali 

• Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e giuridici, 

ai tipi di società 

• Partecipare alla vita civile 

in modo attivo e 

responsabile 
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2. Dalla Prima guerra mondiale alla grande crisi 

Conoscenze Abilità  Competenze 

La Prima guerra mondiale (le 

premesse della guerra: le relazioni 

internazionali tra il 1900 e il 

1914, lo scoppio del conflitto, 

fronte occidentale e fronte 

orientale, l’Italia di fronte alla 

guerra, il patto di Londra, le 

operazioni militari dal 1915 al 

1916, la guerra “totale” – dalla 

guerra totale alle nuove guerre: 

l’evoluzione dei conflitti nel XXI 

secolo –, la propaganda di guerra, 

il 1917: l’anno decisivo del 

conflitto, la fine della guerra nel 

1918 – i costi umani della Prima 

guerra mondiale –, i trattati di 

pace – fonte: i “Quattordici punti 

di Wilson”, traformazioni: 

l’Europa prima e dopo la Grande 

Guerra; l’impatto della Grande 

guerra sul territorio e 

sull’ambiente); la rivoluzione 

russa (la rivoluzione di febbraio, 

Lenin e le Tesi di aprile, la 

rivoluzione d’ottobre, gli anni 

della guerra civile, la nascita 

dell’URSS); lo scenario mondiale 

nel primo dopoguerra (Gli Stati 

Uniti: sviluppo economico e 

isolazionismo; il fragile equilibrio 

europeo: la situazione economica 

e sociale ed il quadro politico-

istituzionale; la Convezione della 

Società delle Nazioni, il 

dopoguerra in Medio Oriente e in 

Asia – protagonista della storia: 

Gandhi, tra non violenza e 

democrazia –); la crisi del 

dopoguerra e l’ascesa del 

fascismo (l’Italia del dopoguerra, 

i partiti e i movimenti di massa, il 

programma dei Fasci italiani di 

combattimento, la fine dell’Italia 

liberale, l’avvento della dittatura 

fascista – fonte: il discorso di 

Mussolini del 3 gennaio del 1925 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche 

del conflitto e 

l’evoluzione delle 

relazioni internazionali 

agli inizi del Novecento 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi della Prima guerra 

mondiale 

• Riconoscere il legame fra 

guerra totale e società di 

massa e individuarne i 

nessi con i contesti 

internazionali e alcune 

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi che portarono dalla 

Russia zarista alla Unione 

delle repubbliche 

socialiste sovietiche  

• Riconoscere lo sviluppo 

della società russa prima e 

dopo la rivoluzione e 

individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e 

alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

nazioni europee ed 

extraeuropee nel primo 

dopoguerra 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche e 

l’evoluzione della 

sistemazione politica del 

Medio Oriente dopo la 

Prima guerra mondiale 

• Ricostruire il processo di 

trasformazione che 

investe i rapporti politici 

in Italia, tra il “biennio 

rosso” e la marcia su 

Roma 

• Analizzare criticamente le 

origini e i caratteri del 

regime istituito da 

Mussolini con l’avvento 

• Collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico della 

disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione cogliendo 

elementi di affinità, 

continuità e diversità fra 

popoli diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi di 

fonte 

• Utilizzare strumenti della 

ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia come 

a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici del 

presente 

• Rielaborare ed esporre i 

temi trattati in modo 

articolato e attento alle 

loro relazioni 

• Leggere, comprendere e 

interpretare un testo 

storiografico 

• Inquadrare i beni 

ambientali, culturali e 

artistici nel periodo 

storico di riferimento 

• Correlare la conoscenza 

storica generali agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche 

• Riconoscere l’evoluzione 

sociale, culturale e 

ambientale del territorio 

• Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali e 

culturali e la loro 

dimensione locale/globale 

• Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 
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–); la crisi del Ventinove e il New 

Deal (1929: l’inizio della Grande 

crisi, la risposta di Roosevelt alla 

crisi: il New Deal – protagonista 

della storia: Franklin Delano 

Roosevelt –, la diffusione della 

crisi e le ripercussioni 

internazionali) 

della dittatura fascista 

• Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici 

e politico-istituzionali 

nell’Occidente dovuti alla 

grande crisi degli anni 

Trenta 

• Analizzare le radici 

storiche e l’evoluzione del 

progetto politico 

economico con il quale 

Roosevelt rispose alla 

crisi 

• Riflettere sulle cause della 

Grande guerra 

• Analizzare forze in campo 

e strategie nel dibattito 

sull’intervento 

• Riflettere sui caratteri 

della rivoluzione 

bolscevica 

• Analizzare le forme e le 

strategie dell’attività 

politica di Mussolini fino 

all’instaurazione della 

dittatura 

• Riflettere sull’interazione 

fra la sfera economica e 

quella politica nella 

società attuale 

• Conoscere le ripercussioni 

dell’esperienza della 

Grande guerra sulle arti 

• Individuare le connessioni 

fra sviluppo industriale e 

modalità della guerra 

• Analizzare le 

conseguenze ambientali 

delle distruzioni belliche 

• Analizzare cause e 

conseguenze delle crisi 

finanziarie 

• Riflettere sulle 

caratteristiche e il 

funzionamento dello Stato 

sociale 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e giuridici, 

ai tipi di società 

• Partecipare alla vita civile 

in modo attivo e 

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

Conoscenze Abilità  Competenze 

L’Italia fascista (la costruzione 

del regime – protagonista della 

storia: Benito Mussolini –, la 

ricerca del consenso, il regime, 

l’economia e la società, la politica 

estera e le leggi razziali, 

l’espulsione degli ebrei dalle 

scuole italiane, l’antifascismo; 

storia, arte e patrimonio: la messa 

in scena dell’Italia fascista; fonte: 

il “discorso dell’Ascensione”); la 

Germania nazista (la crisi della 

Repubblica di Weimer – 

protagonista della storia: Adolf 

Hitler; fonte: i princìpi delle SS –, 

la nascita del Terzo Reich, la 

costruzione dello Stato totalitario, 

la Legge per la protezione del 

sangue e dell’onore tedesco); lo 

stalinismo in Unione Sovietica (da 

Lenin a Stalin – protagonista della 

storia: Stalin –, l’economia 

pianificata, il primo piano 

quinquennale di Stalin, il 

totalitarismo stalinista, la 

deportazione come sterminio); il 

contesto internazionale all’alba 

del secondo conflitto mondiale 

(l’affermazione dei regimi 

autoritari e la crisi delle 

democrazie liberali, dagli accordi 

di Locarno al “fronte di Stresa”, la 

guerra civile spagnola – 

protagonista della storia: 

Francisco Franco;  fonte: 

Guernica e la propaganda –, 

l’aggressività nazista e 

l’appeasement europeo – fonte: il 

patto d’acciaio –); la Seconda 

guerra mondiale (le vittorie 

naziste e gli insuccessi italiani, 

1939-1941; fonte: “l’ora delle 

decisioni irrevocabili”, l’attacco 

all’Unione Sovietica, 1941; la 

Shoah – storia, arte e patrimonio: 

l’orrore della Shoah. Un museo 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche 

del regime fascista e la 

sua evoluzione dagli anni 

Venti agli anni Trenta 

• Riconoscere il legame fra 

fascismo degli anni 

Trenta e la crisi 

economica mondiale e 

individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e 

alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi che portarono 

all’instaurazione del 

regime nazista in 

Germania 

• Riconoscere lo sviluppo 

della società tedesca 

prima e dopo la nascita 

del nazismo 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

tappe dell’evoluzione 

dell’Unione Sovietica 

dalla fine degli anni Venti 

• Analizzare criticamente le 

radici storiche e 

l’evoluzione del regime di 

terrore instaurato da 

Stalin 

• Ricostruire il processo di 

trasformazione che 

investe le relazioni 

internazionali negli anni 

Trenta del Novecento 

• Analizzare in senso 

critico le cause della 

Seconda guerra mondiale 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi della Seconda 

guerra mondiale 

• Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici 

e politico-istituzionali 

nell’Occidente dovuti alla 

Seconda guerra mondiale 

• Analizzare l’origine 

• Collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico della 

disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione cogliendo 

elementi di affinità, 

continuità e diversità fra 

popoli diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi di 

fonte 

• Utilizzare strumenti della 

ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia come 

a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici del 

presente 

• Rielaborare ed esporre i 

temi trattati in modo 

articolato e attento alle 

loro relazioni 

• Leggere, comprendere e 

interpretare un testo 

storiografico 

• Inquadrare i beni 

ambientali, culturali e 

artistici nel periodo 

storico di riferimento 

• Correlare la conoscenza 

storica generali agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche 

• Riconoscere le 

connessioni tra sviluppo 

storico, aspetti territoriali 

e strutture demografiche, 

economiche e sociali 

• Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e giuridici, 

ai tipi di società 

• Partecipare alla vita civile 
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per non dimenticare –, l’attacco 

giapponese agli Stati Uniti, 1941; 

fonte: la Carta Atlantica, la svolta 

nel conflitto, 1942-1943; la lotta 

di liberazione dell’Europa 

occupata, l’Italia dalla caduta del 

fascismo alla “guerra civile”, 

1943-1944; fonte: il Gran 

consiglio sfiducia Mussolini, la 

sconfitta del nazifascismo, 1944-

1945; approfondimento: la lezione 

della Seconda guerra mondiale: 

l’impegno per la pace – i costi 

umani della Seconda guerra 

mondiale) 

storica e l’evoluzione del 

progetto nazista di 

annientamento del popolo 

ebraico culminato nella 

Shoah 

• Ricostruire il complesso 

processo di 

trasformazione che 

interessa l’Italia fra la 

caduta del regime fascista 

e la liberazione 

• Riflettere sui caratteri e le 

cause del totalitarismo nel 

confronto tra le sue tre 

forme: fascismo, nazismo 

e stalinismo  

• Comprendere i 

meccanismi e le cause che 

caratterizzarono il 

progetto e la realizzazione 

della Shoah 

• Riflettere sui caratteri e la 

specificità dell’esperienza 

italiana nella guerra di 

liberazione 

• Individuare forme e 

finalità dell’intervento 

pubblico sulle arti e 

sull’edilizia in un regime 

totalitario 

• Riflettere sull’espressione 

artistica delle atrocità 

della guerra e della Shoah 

e sul valore della 

memoria 

• Analizzare le connessioni 

fra il modello sociale ed 

economico sostenuto dal 

fascismo e le 

modificazioni del 

territorio 

• Riflettere sui principi e le 

forme della 

discriminazione razziale 

• Analizzare la reazione 

dell’opinione pubblica e 

delle forze politiche 

occidentali al dramma 

della seconda guerra 

mondiale 

in modo attivo e 

responsabile 
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3. La Guerra fredda e il mondo bipolare 

Conoscenze Abilità  Competenze 

Verso un ordine mondiale 

“bipolare” (la pace e il nuovo 

assetto geopolitico del mondo, la 

Carta delle Nazioni Unite, dalla 

collaborazione al conflitto: 

l’inizio della Guerra fredda, il 

bipolarismo in Europa – fonte: il 

piano Marshall –, l’URSS e la sua 

sfera di influenza, la situazione 

nell’Estremo Oriente: il Giappone 

e la Cina); gli anni Cinquanta: la 

guerra fredda e la 

decolonizzazione (il mondo 

bipolare e le sue contraddizioni, il 

lungo processo di 

decolonizzazione, la dichiarazione 

di indipendenza dello Stato di 

Israele, la prima fase della Guerra 

fredda: il ruolo delle due 

superpotenze – protagonista della 

storia: Ernesto “Che” Guevara; 

approfondimento: Cuba e gli Stati 

Uniti: dall’embargo a un certo 

riavvicinamento –, l’economia 

europea, verso una “coesistenza 

pacifica”); l’Italia repubblicana: 

dal dopoguerra agli “anni di 

piombo” (la nascita della 

Repubblica, la stagione del 

centrismo e il “miracolo 

economico”, gli anni del 

centrosinistra – fonte: le 

“convergenze” tra la DC e il PSI –

, il Sessantotto e gli “anni di 

piombo” – approfondimento: le 

stragi in Italia: una lunga storia di 

“misteri” irrisolti); dall’America 

dei Kennedy alla crisi 

dell’Occidente  (gli Stati Uniti 

nell’era Kennedy – fonte: “io 

sono un berlinese!” –, il blocco 

comunista negli anni Sessanta, la 

guerra del Vietnam e il 

movimento del Sessantotto – 

fonte: I have a dream –, la 

“distensione” nei rapporti 

• Analizzare le radici 

storiche del sistema di 

relazioni internazionali 

bipolare e il suo 

funzionamento 

• Analizzare l’evoluzione 

dello spazio europeo alla 

luce della 

contrapposizione bipolare 

fra le due superpotenze 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi che portarono 

all’istituzione della 

Repubblica popolare 

cinese 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo i principali 

eventi che portarono al 

declino del sistema 

coloniale europeo nel 

mondo 

• Riconoscere lo sviluppo 

dell’economia occidentale 

e individuarne i nessi con 

i contesti internazionali e 

alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

tappe dell’evoluzione 

della Repubblica italiana 

nel secondo dopoguerra 

• Analizzare in senso 

critico le radici storiche e 

l’evoluzione del 

fenomeno del terrorismo 

di destra e di sinistra in 

Italia 

• Ricostruire il processo di 

trasformazione che 

investe le relazioni 

internazionali negli anni 

Sessanta del Novecento  

• Analizzare le cause e le 

caratteristiche della crisi 

economica degli anni 

Settanta 

• Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici 

e politico-istituzionali 

• Collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico della 

disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione cogliendo 

elementi di affinità, 

continuità e diversità fra 

popoli diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi di 

fonte 

• Utilizzare strumenti della 

ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia come 

a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici del 

presente 

• Rielaborare ed esporre i 

temi trattati in modo 

articolato e attento alle 

loro relazioni 

• Leggere, comprendere e 

interpretare un testo 

storiografico 

• Inquadrare i beni 

ambientali, culturali e 

artistici nel periodo 

storico di riferimento 

• Correlare la conoscenza 

storica generali agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche 

• Riconoscere le 

connessioni tra sviluppo 

storico, aspetti territoriali 

e strutture demografiche, 

economiche e sociali 

• Orientarsi sui concetti 

generali relativi alle 

istituzioni statali, ai 

sistemi politici e giuridici, 

ai tipi di società 

• Partecipare alla vita civile 
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internazionali, la crisi energetica e 

la fine della distensione, l’Iran di 

fronte all’Occidente: ostilità, 

isolamento e timide aperture); 

dalla svolta neoliberista al crollo 

del comunismo (gli Usa di 

Reagan e l’URSS di Gorbačëv 

negli anni Ottanta; scienza e 

ambiente per capire la storia: il 

disastro di Černobyl; l’Europa 

occidentale: tra neoliberismo e 

ripristino della democrazia, la 

caduta dei regimi comunisti, 

politica, economia e società 

nell’Italia degli anni Ottanta 

nell’Occidente dovuti alla 

crisi economica degli anni 

Settanta 

• Ricostruire il processo di 

trasformazione che 

interessa il mondo 

comunista a partire dagli 

anni Ottanta del 

Novecento 

• Riflettere sulle cause della 

Guerra fredda 

• Analizzare le cause e le 

ripercussioni dello 

sviluppo economico 

italiano a partire dagli 

anni Cinquanta 

• Ricostruire il clima di 

rinnovamento e di 

speranza che coincise con 

la presidenza Kennedy 

• Individuare forme e 

contenuti dell’arte di 

strada nell’età del 

bipolarismo 

• Riflettere sulla realtà 

economica e sociale degli 

Sati ex-colonie nel mondo 

• Analizzare la connessione 

fra crescita economica e 

cambiamento dei costumi 

nell’Italia degli anni 

Cinquanta e Sessanta 

• Riflettere sui principi e 

sulle norme della 

Costituzione italiana 

• Analizzare il 

funzionamento delle forze 

politiche in una 

democrazia 

• Valutare e comprendere 

l’incidenza della 

comunicazione di massa 

sui meccanismi di 

formazione dell’opinione 

pubblica 

• Analizzare l’origine 

storica del sistema di 

relazioni internazionali 

unipolare e il suo 

funzionamento 

• Analizzare l’evoluzione 

della politica interna 

italiana alla luce della 

situazione internazionale 

e dei fattori nazionali 

• Collocare nello spazio e 

in modo attivo e 

responsabile 



 31

nel tempo le principali 

caratteristiche del 

processo di 

globalizzazione 

• Riconoscere lo sviluppo 

dell’economia mondiale e 

individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e 

alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

•  

 

4. Dilemmi e questioni dell’era globale 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il mondo e l’Italia negli anni 

Novanta (il mondo dopo il crollo 

del comunismo – protagonista 

della storia: Nelson Mandela –, gli 

Stati Uniti: una superpotenza 

senza rivali, il nuovo scenario 

europeo – fonte: il trattato di 

Maastricht –, l’Europa prima e 

dopo l’Unione, l’Italia da “mani 

pulite” alla “seconda 

repubblica”); il mondo nell’era 

globale (le caratteristiche dell’era 

globale, il mondo nell’età della 

“guerra al terrore”, la “Grande 

recessione”, la crisi dell’Unione 

europea e la sfida della Cina, 

l’Italia negli anni Duemila; storia, 

economia e ambiente: la Green 

Economy); nuovi scenari per il 

XXI secolo (il cammino dei 

diritti: sviluppo sostenibile, diritti 

umani e democrazia) 

• Analizzare l’origine 

storica del sistema di 

relazioni internazionali 

unipolare e il suo 

funzionamento 

• Analizzare l’evoluzione 

della politica interna 

italiana alla luce della 

situazione internazionale 

e dei fattori nazionali 

• Collocare nello spazio e 

nel tempo le principali 

caratteristiche del 

processo di 

globalizzazione 

• Riconoscere lo sviluppo 

dell’economia mondiale e 

individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e 

alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

• Collocare i principali 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali 

• Usare in maniera 

appropriata il lessico della 

disciplina 

• Ricostruire i processi di 

trasformazione cogliendo 

elementi di affinità, 

continuità e diversità fra 

popoli diversi 

• Saper leggere, valutare e 

confrontare diverse tipi di 

fonte 

• Utilizzare strumenti della 

ricerca e della 

divulgazione storica 

(mappe, carte geo-

storiche, siti web) 

• Guardare alla storia come 

a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici del 

presente 

• Rielaborare ed esporre i 

temi trattati in modo 

articolato e attento alle 

loro relazioni 

• Competenze chiave 

europee: 

- Competenza digitale 

- Competenza in 

materia di 

cittadinanza 
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LINGUA INGLESE 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022            CLASSE: 5 B 

DOCENTE:       Marsico Silvia 
 

Libro di testo: Working with new technology, Pearson 
 
Argomenti per macroaree:  

 
 

 

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  

 

UNIT 10: Radiation and Telecommunications. 

Electromagnetic waves; Types of electromagnetic radiation; Microwave oven; 

Cables. 

 
UNIT 11: Computer Hardware. 
Types of computer; The computer system; The future of computer.  

UNIT 12: Computer software and programming. 

System software; Computer languages; The language of programming; Install / 

Uninstall a program.  

UNIT 14: Computer networks and The Internet. 
How the Internet began; How the Internet works; Online dangers; Social and 

ethical problems; IT and the law. 

Unit 17: From school to work 
Employment in new technology; Technology jobs; The cover letter or email; The Curriculum vitae. 



 33

• 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, annunci, 

cartoline, 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 così articolate: 4 prove scritte e 4 prove orali nel corso dell’anno 

scolastico, e numerose micro-verifiche volte a verificare l’efficacia del processo di 

insegnamento-apprendimento. 

MODALITÀ DI RECUPERO: In itinere 

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, 

partecipazione.  

 

Roma, 10/11/2021                           IL DOCENTE 

                                                                                               Silvia Marsico 
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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 ; 
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• 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.    
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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, 30 OTTOBRE 2021 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE QUINTA 

1) L' amore come arte 

• La centralità delle relazioni interpersonali 

• Possessività e alienazione 

• Sesso, sessuato, sessuale: specificazione dei termini 

• Eros, Filia, Agape 

• II matrimonio cristiano, (riferimenti all’ H.V. e alla F.C.) 

• II problema della contraccezione 

2) L' uomo e la conoscenza di Dio 

• I significati del verbo "conoscere" 

• La conoscenza di Dio secondo la Bibbia 

• La conoscenza di Dio nella filosofia 

• II fenomeno dell'ateismo 

• La conoscenza di Dio secondo la chiesa 

3) La fede come conoscenza contemplativa 

• L'Induismo 

• II Buddhismo 

• II Confucianesimo 

• II Taoismo 

• Lo Shintoismo 

4) La violenza e la cultura della pace  

4.1) L'eziologia polemologica 

• secondo la psicologia 

• secondo la filosofia 

• secondo il cristianesimo 

4.2) Lo Jihad Islamico 

4.3) La nonviolenza secondo il Mahatma Gandhi 

4.4) La pace nella tradizione islamica ed ebraica 

4.5) La Costituzione italiana contro la guerra 

4.6) La "Pacem in terris" di Giovanni XXIII, la "Populorum progressio" di Paolo VI 

5) Le domande sulla morte e la vita oltre la vita 

• La rimozione della morte 

• La morte nella filosofia contemporanea 

• Interpretazione della morte nelle religioni 

• L' eutanasia secondo il magistero della chiesa 

• II suicidio 
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Obiettivi cognitivi 

A) L'alunno sa tracciare a grandi linee il pensiero della chiesa sulla morale sessuale 

B) L’alunno è in grado di distinguere le diverse modalità della conoscenza umana anche in relazione alla 

conoscenza di Dio 

C) L'alunno conosce i tratti essenziali delle più importanti religioni orientali 

D) L'alunno sa spiegare con parole proprie il concetto di pace nella cultura semitica 

E) L’alunno sa spiegare con parole proprie il pensiero della chiesa sull’eutanasia e sul suicidio 

F) L’alunno sa spiegare con parole proprie la differenza tra risurrezione e reincarnazione 

Obiettivi educativi 

A) L'alunno coglie l'amore come valore essenziale 

B) L'alunno si apre al rispetto dell'altro nella diversità 

C) L'alunno sa rilevare le diverse forme dell'ateismo moderno 

D) L'alunno coglie la ricchezza delle diverse religioni orientali 

E) L' alunno apprezza il valore e il bisogno di pace presente nell’uomo 

F) L'alunno si pone di fronte al problema sul senso della vita e si apre al dialogo con i compagni nel 

rispetto delle diverse visioni 

Obiettivi affettivi 

A) L'alunno differenza i diversi significati dell'amore come Eros, Filia, Agape 

B) L’alunno distingue le diverse risposte date dall' uomo sulla conoscibilità di Dio 

C) L'alunno distingue le diverse religioni orientali 

D) L'alunno valuta la condotta della nonviolenza 

E) L'alunno coglie la differenza tra eutanasia e suicidio nel loro aspetto psicologico 

Obbiettivi operativi 

A) L' alunno sa orientarsi sui documenti della chiesa presentati: HV, FC, PT, PP. 

B) L' alunno sa proporsi in maniera assertiva e dare risposte adeguate 

Metodi 

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

alunni il più possibile protagonisti e partecipi. Si comincerà con delle attività finalizzate 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/film e 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 e al suo essere propositivo che verrà 

verificato durante gli interventi a lezione. 


