
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe 4 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 0: Esponenziali e logaritmi 

• Definizione, caratteristiche e rappresentazione grafica della funzione esponenziale 
• Equazioni e disequazioni esponenziali 
• Definizione, caratteristiche e rappresentazione grafica della funzione logaritmica 
• Proprietà dei logaritmi e risoluzione di espressioni 
• Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1: Funzioni 

• Le funzioni e loro caratteristiche 
• Dominio e codominio di una funzione 
• Le proprietà delle funzioni 
• Funzioni inverse e funzioni composte 
• Studio del segno di una funzione 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2: Limiti di funzioni 

• Intervalli, intorni e punti di accumulazione 
• Definizione dei quattro tipi di limite e significato 
• Verifica dei limiti mediante la definizione (solo del primo tipo) 
• Teorema di unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto 
• Operazioni con i limiti 
• Forme indeterminate e loro risoluzione 
• Limiti notevoli e riconducibili 
• Infinitesimi ed infiniti e loro confronto 
• Continuità di una funzione e punti di discontinuità di una funzione (prima, seconda e terza specie) 
• Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 
• Grafico probabile di una funzione 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3: La derivata di una funzione 

• Concetto di derivata e interpretazione grafica 
• Calcolo della derivata in un punto con il limite del rapporto incrementale 



• Calcolo della funzione derivata con il limite del rapporto incrementale 
• Ricerca della retta tangente ad una funzione 
• Derivate fondamentali e regole di derivazione 
• Derivate successive 
• Continuità e derivabilità 
• Punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi) 
• Applicazione delle derivate alla fisica 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4: Teoremi sul calcolo differenziale 

• Teorema di Lagrange, di Rolle, di De l’Hopital, di Fermat 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5: Massimi, minimi, flessi 

• Punti stazionari, massimi e minimi relativi ed assoluti 
• Determinazione di massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione mediante la derivata prima 
• Determinazione dei flessi mediante la derivata seconda e concavità 
• Problemi di massimo e minimo 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6: Lo studio di una funzione 

• Determinazione del dominio 
• Studio delle simmetrie 
• Intersezioni con gli assi e studio del segno 
• Ricerca di asintoti con l'utilizzo dei limiti 
• Ricerca di massimi, minimi e flessi con le derivate 
• Rappresentazione del grafico della funzione (funzioni polinomiali, fratte, irrazionali ed esponenziali) 

 
INDICAZIONI PER GLI ALLIEVI CON INSUFFICIENZE 

OBIETTIVI MINIMI 

• Saper affrontare la risoluzione dei limiti principali riconoscendo ed eliminando le forme 
indeterminate 

• Riconoscere i limiti notevoli e risolverli 
• Riconoscere le discontinuità di una funzione e saperle classificare 
• Conoscere il concetto di derivata ed utilizzarlo nella ricerca della retta tangente 
• Saper determinare la derivata di una funzione fondamentale o applicando le regole di derivazione 
• Saper individuare e riconoscere i punti di non derivabilità di una funzione 
• Nell'ambito dello studio di una funzione: 

o Saper individuare il dominio 
o Saper individuare le simmetrie (funzioni pari, funzioni dispari) 
o Saper determinare le intersezioni con gli assi 
o Saper stabilire il segno della funzione 
o Saper individuare le discontinuità e determinare le equazioni degli eventuali asintoti 
o Saper ricercare massimi, minimi e flessi (orizzontali ed obliqui) 
o Saper tracciare il grafico della funzione con le informazioni ottenute 

 
METODOLOGIE SUGGERITE 

Si consiglia una attenta revisione degli argomenti svolti attraverso le seguenti modalità: 



• ripasso della teoria e compilazione di un apposito quaderno in cui schematizzare la teoria ed eseguire 
gli esercizi assegnati. 

• esecuzione a campione degli esercizi già svolti durante le lezioni in presenza e a distanza e nei compiti 
assegnati e successivo confronto della propria risoluzione con quella effettuata in classe o resa 
disponibile su Classroom durante l’anno scolastico. 

• si raccomanda la massima cura dell’ordine e della precisione sia nella sintesi della teoria, sia 
soprattutto nell’esecuzione degli esercizi, al fine di rendere più semplice il ripasso precedente alla 
prova di verifica. 

 
 

 



CLASSE: 4° A – TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SISTEMI ELETTRONICI 

1) ELETTRONICA CIRCUITALE Grandezze elettriche fondamentali (tensione, corrente, frequenza,
resistenza e capacità) Metodi fondamentali risolutivi (legge di Ohm, serie e parallelo, partitori e
derivatori, teorema di Thevenin) Applicazioni dei fondamentali metodi risolutivi alla soluzione di
semplici reti elettriche.

2) TECNOLOGIA A SEMICONDUTTORE Caratteristiche dei materiali semiconduttori, valutazione
delle caratteristiche e delle prestazioni specifiche dei principali componenti elettronici in base
alle diverse tipologie tecnologiche.

3) RETI ELETTRICHE RC Resistenze e condensatori, analisi grafica e analitica dei fenomeni
transitori, equazione di carica e scarica, filtri passa alto e passa basso, oscillatori con porte
logiche. Analisi, progettazione, dimensionamento e realizzazione di reti elettriche RC nel
dominio del tempo e della frequenza.

4) ALIMENTATORI STABILIZZATI Grandezze elettriche in corrente alternata (frequenza, valore di
picco, valor medio e RMS), principio di funzionamento e dimensionamento di trasformatori di
alimentazione, circuiti raddrizzatori a semionda e a ponte, ripple e tecniche di filtraggio,
circuiti stabilizzatori con diodo zener e con circuiti integrati. Progettazione e realizzazione di
circuiti per la trasformazione di corrente alternata in corrente continua stabile.

5) MULTIVIBRATORI Segnali periodici (ampiezza, frequenza, periodo e duty-cycle). Reti elettriche
RC in regime transitorio; funzionamento e caratteristiche del circuito integrato 555;
configurazioni astabile e monostabile. Progettazione e realizzazione di circuiti per la
generazione di tempi di ritardo e la generazione di forme d’onda periodiche rettangolari.

6) CIRCUITI A TRANSISTOR Funzionamento del BJT in regione non lineare (saturazione e
interdizione), interfaccia di potenza con transistor interruttore (ON/OFF). Progettazione e
realizzazione di circuiti elettronici a transistor per applicazioni non lineari (interfacce di
potenza).

7) AMPLIFICATORI OPERAZIONALI Caratteristiche dell’op-amp ideale, concetto di retroazione
negativa e positiva, amplificatori invertenti e non invertenti, comparatori di soglia, generatori di
f.d.o. Progettazione e realizzazione di circuiti amplificatori di segnali, comparatori di soglia e
generatori di forme d’onda periodiche.
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CLASSE IV SEZIONE B CORSO TECNOLOGICO ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
 
 
 

CONOSCENZE DECLINATE IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO (Uda) 
 

(Definizione: risultato dell’ assimilazione  di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie, e 
pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto  del  
Quadro Europeo  delle Qualifiche, le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. Esse corrispondono ai tradizionali Contenuti). 
Il programma si divide in unità didattiche  relative a precisi ambiti di realtà 
e basate  sui libri di testo adottati, Working with new Technology. 
 
 
UNIT 3: “ Electromagnetism and motors” 
 

• Electricity and magnetism 
• Application and electromagnetism 
• The electric motor 
• Types of electric motor 
• Electric cars 
• Electric cars: advantages and disadvantages 

 
 
 



UNIT 4: “Generating Electricity” 
 

• Methods of producing electricity 
• The generator 
• Fossil fuel power station 
• Nuclear power station 
• Renewable Energy 1: water and wind 
• Renewable Energy 2: sun and earth 
• Innovative energy 

 
UNIT 5: “ Distributing Electricity” 
 

• The distribution grid 
• The domestic circuit 
• The transformer 
• Managing the grid 
• The smart grid 
• Storing energy on the grid 

 
UNIT 6: “ Electronic Components” 
 

• Applications of electronics 
• Semiconductors 
• The transitor 
• Basic electronic components 
• Working with transitors 
• Silicon Valley 

 
 

 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 

MATERIA: STORIA N. 2 ORE SETTIMANALI

CLASSE: IV  SEZIONE: B 

FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA: 

-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.

- Collocare i fatti nel tempo e nello spazio

- Utilizzare i nessi causa – effetto per spiegare i fatti storici

- Esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando termini e concetti propri della disciplina - -
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

Libro di testo: Impronta storica 2, Valerio Castronovo – La nuova Italia 

Conoscenze: 

- Conoscere i caratteri dell’assolutismo di Luigi XIV.
- Conoscere lo sviluppo europeo: demografia, commerci, industria a domicilio; il colonialismo settecentesco
- Conoscere i principi filosofici dell’Illuminismo
- Conoscere gli obiettivi politici del riformismo illuminato e le riforme attuate dai sovrani europei
- La rivoluzione industriale
- Conoscere le cause e le caratteristiche della “rivoluzione agraria” in Inghilterra. -Conoscere i fattori che favorirono
la rivoluzione industriale
Comprendere le caratteristiche del lavoro capitalistico.
-Comprendere i rapporti economici e politici delle colonie inglesi con la madrepatria



-Conoscere gli eventi che portarono allo scoppio della guerra di indipendenza e alla nascita degli Stati Uniti
d’America

-Conoscere le caratteristiche della società francese prima della rivoluzione
-Conoscere gli eventi che portarono alla presa della Bastiglia, all’abolizione dei privilegi feudali e all’approvazione
dei Diritti dell’uomo e del cittadino
-Conoscere le conseguenze della campagna d’Italia di Napoleone
-Conoscere i motivi della fine della repubblica francese
-Conoscere le riforme napoleoniche e la fine del regime
-Conoscere la Restaurazione e il ritorno all’Ancien Régime
-Conoscere l’assetto geopolitico dell’Europa dopo il Congresso di Vienna
-Conoscere i moti degli anni Venti e Trenta, gli obiettivi e gli esiti
-Conoscere cause e conseguenze dello sviluppo industriale
-Conoscere il Risorgimento italiano e la costruzione dello Stato unitario
-Comprendere i fattori che hanno favorito la seconda rivoluzione industriale.
-Conoscere la situazione dello stato italiano dopo l’Unità
-Comprendere i fattori che hanno favorito la seconda rivoluzione industriale
-Conoscere l’imperialismo: nazionalismo e razzismo.
-Conoscere i provvedimenti di politica interna ed estera della Destra
-Conoscere i provvedimenti attuati dalla Sinistra storica: Triplice alleanza e espansione coloniale
-La questione meridionale: i migranti

   TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

La trattazione degli argomenti di italiano avverrà attraverso l’uso sistematico del libro di testo (a cui gli 
alunni dovranno fare riferimento per l’acquisizione delle conoscenze Teoriche) che sarà affiancato 
dall’utilizzo di Schede, esercizi guidati, produzione di materiale multimediale. 



PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

A.S. 2020/2021 

MATERIA: ITALIANO N. 6 ORE SETTIMANALI 

CLASSE: IV  SEZIONE: A 

FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA: 

-Promuovere la capacità di usare la lingua nella ricezione e nella produzione orale e scritta in maniera corretta e
articolata in relazione agli scopi, al destinatario e alle situazioni comunicative;

-Promuovere l’acquisizione dell’abitudine alla lettura, come mezzo insostituibile per accedere ai diversi campi del
sapere, per soddisfare nuove personali esperienze, per favorire una maturazione della capacità di riflessione, per
una maggiore partecipazione alla realtà;

-Promuovere la conoscenza e il funzionamento della lingua italiana allo scopo di favorirne un uso consapevole,
per far emergere i rapporti tra lingua, pensiero e comportamento umano.

Libro di testo: Le porte della letteratura 2, A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato- C. 
Signorelli scuola 

Conoscenze 
- Il Seicento
-La nuova cultura del barocco e il Marinismo: GB. Marino
-Il teatro del Seicento Shaskespeare e il romanzo moderno: accenni a Cervantes.
-La rivoluzione scientifica, Galileo e la prosa scientifico-divulgativa
- La cultura dell’Illuminismo: caratteri
-Carlo Goldoni: la poetica goldoniana. -La riforma della commedia
- Giuseppe Parini: dal debutto poetico tra Arcadia e Illuminismo alla satira sociale de “Il Giorno”
-Il Neoclassicismo e il bello ideale
- IL Preromanticismo
- Le caratteristiche del romanzo settecentesco



- Foscolo la poetica, le idee, le componenti classiche, preromantiche e illuministiche. Il materialismo. “Le Ultime
lettere di Jacopo Ortis”- Sonetti e il carme “Dei Sepolcri”
- I caratteri della cultura ottocentesca: la poetica romantica
-Alessandro Manzoni e il <vero>storico, la riflessione poetica. Gli Inni sacri, le odi e le tragedie. Il romanzo storico:
“I Promessi sposi”
- G. Leopardi : il pensiero, “lo Zibaldone” e la poetica del < vago e indefinito>. “Le Operette morali”, i “Canti”

   TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

La trattazione degli argomenti di italiano avverrà attraverso l’uso sistematico del libro di testo (a cui gli alunni 
dovranno fare riferimento per l’acquisizione delle conoscenze Teoriche) che sarà affiancato dall’utilizzo di 
Schede, esercizi guidati, produzione di materiale multimediale. 





ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITET 

“S. ALFONSO” 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO 2020-2021 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

COMPETENZE DISCIPLINARI: Obiettivi generali di competenza della disciplina 

definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’/ CAPACITA’ CONOSCENZE 

Applicare nello studio di 

circuiti con dispositivi diversi 

i procedimenti 

dell’elettrotecnica. 

Utilizzare la strumentazione 

di laboratorio. Redigere 

Identificare le tipologie di 

quadripoli elettrici definendo 

le grandezze caratteristiche 

ed i loro legami. 

Applicare la teoria dei circuiti 

alle reti sollecitate in 

Circuiti in alternata. 

Rappresentazione vettoriale. 

E-mail istituzionale: ISTITUTOSANTALFONSO@LIBERO.IT

Materia: Elettrotecnica ed Elettronica Classe: 4B 

1. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature

elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

2. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura

per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

3. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle

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

e interfacciamento 

4. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di

gruppo relative a situazioni professionali 



relazioni tecniche e 

documentazione. 

alternata. Analizzare circuiti 

comprendenti componenti in 

alternata. 

Analizzare la teoria dei 

circuiti lineari. 

Descrivere un segnale nel 

dominio del tempo e della 

frequenza. 

Metodo della trasformata di 

Laplace. 

Analizzare le caratteristiche 

in/out dei circuiti lineari. 

Ricavare e rappresentare la 

risposta dei circuiti a segnali 

canonici nel tempo. 

Circuito equivalente 

simbolico. Risposta in 

frequenza di un circuito. 

Diagrammi di Bode. 

MATERIALI DIDATTICI: 

• Libro di testo

• Appunti dell’insegnante

• Altri testi più specifici

• Slide

• Fotocopie

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

• Reti in corrente alternata.

• Potenze in alternata

• Introduzione alle macchine elettriche.

• Trasformatore

• Quadripoli.

• Trasformata di Laplace.

• Risposta in frequenza.

• Filtri.

• Diodi.

• BJT.

• FET.

• Amplificatori operazionali.



TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA  

• Al termine di ogni modulo verranno proposte delle verifiche scritte di tipo

sommativo, mentre al termine delle U.D. più significative saranno svolte delle verifiche 

scritte formative.  

• In alcuni momenti dell'anno, compatibilmente con il tempo a disposizione per le

verifiche orali, potranno essere proposte delle verifiche scritte con domande aperte, che 

contribuiranno alla determinazione della valutazione orale.  

• Durante l'attività di laboratorio gli allievi dovranno gestire nel modo più possibile

autonomo le misure e al termine dovranno relazionare l'esperienza; tale elaborato, assieme 

alla partecipazione e l'interesse dimostrato durante l'attività di laboratorio, saranno 

valutate come verifiche pratiche.  

• Prove strutturate scritte, interrogazioni, test, questionari, prove grafiche, quesiti a

risposta multipla. 

• Esercitazioni individuali e collettive con stimoli e risposte aperte.

Tipo di verifica PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO 

Compiti di 2 ore 2 2 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

• Quella approvata dal Collegio Docenti (riportata nel PTOF)





               - ISTITUTO TECNICO “SANT’ALFONSO” -  
Settore Tecnologico - Indirizzo Elettronica ed 

Elettrotecnica – Art. Elettrotecnica 
COD.MECC: SATFTV500U 

Via Barbazzano, 91 – 84016 Pagani (SA) 
         📧📧: istitutosantalfonso@libero.it 📞📞081/18409956 

  www.istitutoparitariosantalfonso.it  

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE QUARTA 
 
 

L’insegnamento della religione cattolica concorre al raggiungimento delle finalità 
generali della scuola in modo originale e specifico, favorendo la maturazione 
dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa, attraverso la 
riflessione sui contenuti della religione cattolica, e sul più ampio fenomeno 
dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti della 
scuola. 

In riferimento a questa breve premessa, l’obiettivo formativo che si intende 
raggiungere è il seguente: Comprendere il rapporto esistente tra il mistero pasquale 
di Gesù, le origini della Chiesa e la sua vita nella storia, conoscere le fonti della fede 
cristiana ed il suo contributo alla vita della società, della cultura e della storia 
italiana, europea e dell’umanità. 

In sintonia con quanto detto il programma da svolgere nel corso dell’anno è il 
seguente: 

-Il fatto cristiano nella storia. 
-La Chiesa come popolo di Dio, istituzione e mistero, animata dallo Spirito Santo, i 

segni della vita della Chiesa (Parola – Sacramenti - Carità) e la sua presenza nel 
mondo (missione). 

-Le origini della Chiesa da Cristo e le Principali tappe della sua complessa storia. 
Il metodo da seguire sarà soprattutto dialogico, di ricerca, di lavori di gruppo, di 

testimonianze, di utilizzo di materiale audiovisivo e multimediale. 
Questionari a domande chiuse e aperte e interrogazioni frontali verificheranno il 

profitto degli allievi. 
 
 

 

http://www.istitutoparitariosantalfonso.it/


PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   DI EDUCAZIONE FISICA   Classi (Prime 

/seonde/terze/quarte/quinte) 

MODULO N. 1 

TITOLO: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

REQUISITI NECESSARI PER AFFRONTARE IL MODULO 

• Progettare e risolvere problemi, Acquisire e interpretare l’informazione

• Individuare collegamenti e relazioni

• Comunicare collaborare e partecipare agire in modo autonomo e responsabile

• Imparare ad imparare

• Acquisire un equilibrio psicofisico attraverso la comprensione e l’affinamento del linguaggio corporeo

come contributo alla comprensione di sé e degli altri. 

COMPETENZA IN USCITA 

• Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive

• Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare

all’autovalutazione 

ABILITÀ’ 

• Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;

• Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale di entità adeguata;

• Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile

• Eseguire movimenti con l’escursione più ampia nell’ambito del normale raggio di movimento articolare.

RILEVATORI DELLA COMPETENZA 

• Test motori



STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 

TEMPI Ottobre/Dicembre 

Parte teorica: formazione di grafici con rilevazione metrica e cronometrica 

• Parte teorico/pratica: Resistenza- attraverso il test di Cooper ( 12’ in regime aerobico )con rilevazione

della distanza percorsa;

• Potenza- attraverso rilevazione delle misure delle prove di salto da fermo, di elevazione e di lancio della

palla medica di Kg.2.

• Mobilità- riferita al cingolo scapolo-omerale e del busto

• Destrezza- test di Harre

• Velocità- test dei m. 30e/o 80 con partenza da fermo e libera

METODOLOGIA 

Metodo prescrittivo per prove ed errori, problem- solving, cooperazione 

MODALITA’ DI VERIFICA 

• Prove di valutazione tramite test motori

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

MODULO N. 2 

TITOLO: TRAUMATOLOGIA E PRONTO SOCCORSO(educazione civica)  REQUISITI NECESSARI  PER 

AFFRONTARE IL MODULO 

• Conoscenze anatomiche: il corpo umano anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, cardio-

circolatorio, respiratorio

COMPETENZA IN USCITA Utilizzare tecniche di pronto soccorso 

ABILITÀ’ • Conoscere norme fondamentali riguardo agli infortuni e alle attività di prevenzione; 

• Utilizzare tecniche basilari di primo intervento in caso di emergenza;

RILEVATORI DELLA COMPETENZA 

• Esercitazioni pratiche di assistenza

METODOLOGIA 

Ricerca deduttiva e consapevolezza di intervento 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Partecipazione attiva, disponibilità a collaborare, impegno. 



COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

• Anatomia e Scienze del corpo umano

Parte teorica: Norme fondamentali riguardo agli infortuni e alle attività di prevenzione 

Parte pratica: esercitazione di primo intervento 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato ( metacognizione). 

MODULO N. 3 

TITOLO: ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA 

REQUISITI NECESSARI PER AFFRONTARE IL MODULO 

• Consapevolezza delle competenze tecniche di base delle attività motorie e sportive

• Percezione cosciente , rappresentazione mentale del movimento programmato

COMPETENZA IN USCITA 

Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio benessere personale e sociale 

e per positivi stimoli di vita ( competenze chiave di cittadinanza );  

Strutturare autonomi programmi di lavoro; 

Progettare e periodizzare l’allenamento; verificare tramite appositi test motori, l’incremento delle 

capacità di prestazione. Utilizzare i mezzi informatici per l’elaborazione di dati relativi all’attività svolta 

ABILITÀ’ 

• Cogliere la dimensione etica, sociale, estetica ed ambientale della pratica sportiva;

• Saper elaborare un piano di allenamento personalizzato

• Controllare, regolare e verificare l’esecuzione tecnica del gesto sportivo

RILEVATORI DELLA COMPETENZA 

• Esecuzione tecnica dei gesti sportivi

• Eliminare gli errori e i fattori di disturbo del movimento, che ne compromettono l’efficacia

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 

TEMPI Gennaio - Marzo 

Ricerca deduttiva 

Parte teorica: i Codici e le Carte Europee ed Internazionali su etica e 

sport, sport e sviluppo sostenibile Aspetti teorici, principi scientifici, categorie di esercizi, elementi 

tecnico- tattici riferiti agli sport individuali e di squadra 



Parte pratica: attuazione di modelli di allenamento personalizzato 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato ( metacognizione). 

METODOLOGIA . MODALITA’ DI VERIFICA 

Partecipazione attiva, disponibilità a collaborare, impegno. 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

MODULO N. 4 

TITOLO: ESPRESSIVITA’ CORPOREA 

REQUISITI NECESSARI PER AFFRONTARE IL MODULO 

• Senso ritmico e musicale

• Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per la comunicazione professionale, anche in

occasione di colloqui di lavoro 

• Il Rilassamento

• Il Linguaggio del corpo.

COMPETENZA IN USCITA 

Comprendere che l’espressività corporea costituisce un elemento di identità culturale presso i vari 

Popoli Vivere positivamente il proprio corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità 

personale e culturale 

ABILITÀ’ 

• Leggere ed interpretare le produzioni artistico- letterarie anche con riferimento al linguaggio

del corpo 

• Orientarsi nelle principali tappe della ricerca scientifica sul rapporto tra pensiero e

linguaggio non verbale 

RILEVATORI DELLA COMPETENZA 

• Saggi di Danza , Danza folk, Mimo, Piccole Coreografie a piccoli gruppi, coppie o singoli

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

Letteratura e arte 

Parte teorica: l’espressività corporea in alcune produzioni artistico letterarie.Il linguaggio del corpo come 

elemento di identità.  

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 

TEMPI Aprile -Giugno 





PROGRAMMAZIONE DEL DOCENTE 

Materia: STORIA 

Classe: 4A 

Ore settimanali: 2 

 

OBIETTIVI 

1) Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione
critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.

2) Essere consapevole dell’importanza del passato umano per la progettazione del futuro.
3) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali

4) Esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando termini e concetti propri della disciplina - -
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

5) Collocare i fatti nel tempo e nello spazio

CONTENUTI 

- Stati assoluti: Francia e Inghilterra: Il tramonto della potenza spagnola, La Francia dell’ancien
regime e dell’assolutismo, L’Inghilterra e la “Gloriosa rivoluzione”, L’Europa e gli stati in
formazione: la Russia di Pietro il Grande

- La prima grande rivoluzione industriale: caratteristiche della rivoluzione industriale, le nuove
tecnologie, la nascita delle fabbriche, effetti negativi della industrializzazione

- Il secolo dei Lumi e delle rivoluzioni: il nuovo lume della ragione, l’illuminismo in Italia, i sovrani
“illuminati” in Europa

- La rivoluzione americana: la situazione dei coloni americani, difficili rapporti economici con la
madre patria, dalla guerra alla dichiarazione d’Indipendenza.

- Dall’Ancien Regime alla Rivoluzione Francese: premesse della rivoluzione: la crisi economica,
opinione pubblica e convocazione degli stati generali, dagli Stati Generali all’Assemblea
Costituente, Presa della Bastiglia, passaggio alla monarchia costituzionale, l’Assemblea Costituente
e la Costituzione del 1791, processo e condanna del re, dal terrore alla riscossa della Borghesia

- L’Età della Restaurazione: i protagonisti del congresso di Vienna, le decisioni del Congresso,
nuovo assetto dell’Europa e la Santa Alleanza, gli effetti della Restaurazione, l’idea liberale e il
liberismo economico, il Romanticismo e le idee di Libertà e Nazione

- Le rivoluzioni liberali in Europa: le prime associazioni clandestine liberali, i moti del 1820-1821
in Europa e in Italia, la Grecia e il tentativo di indipendenza, l’America Latina e la lotta per
l’indipendenza, La Francia e la rivoluzione di Luglio, i moti del 1830-31 in Europa e in Italia, i moti
del 1848

- La seconda Rivoluzione Industriale: i caratteri della rivoluzione industriale, le invenzioni e le
nuove scoperte, sviluppo demografico ed emigrazione

- Il Risorgimento in Italia: i protagonisti del dibattito risorgimentale, Giuseppe Mazzini e la giovane
Italia, Carlo Cattaneo, Gioberti, Cesare Balbo e Massimo D’azeglio, i moti del 1848  in Italia, prima
guerra di Indipendenza, entrata in guerra di Carlo Alberto, ultimo tentativo di Carlo Alberto



- Verso l’Unità di Italia: la figura e il ruolo di Camillo Benso conte di Cavour, il pensiero politico di
Cavour, le riforme, la politica interna e la politica estera, la seconda guerra di Indipendenza, la
spedizione dei Mille

- Il nuovo stato italiano: l’organizzazione del nuovo stato italiano, la destra storica, i problemi del
Mezzogiorno e del brigantaggio, la Terza Guerra di Indipendenza, la sinistra al potere, Francesco
Crispi e la sua politica

- Nazionalismo e Colonialismo: la guerra tra gli stati del nord e del sud, l’ascesa della Germania alla
fine del secolo, la terza repubblica in Francia

SCELTA DEI METODI 

Gli alunni apprenderanno i seguenti argomenti attraverso: 

1) Analisi di test e documenti
2) documentari e produzione di elaborati multimediali
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PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA 

In relazione a quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa si definiscono i seguenti 
obiettivi in termini di:  

COMPETENZE: 

ABILITÀ 

Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi.  
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Applicare la teoria dei circuiti in alternata, monofase e trifase.   
Analizzare il comportamento delle macchine elettriche (trasformatore) al variare delle condizioni di 
carico.  
Analizzare e dimensionare circuiti e reti elettriche comprendenti componenti lineari sollecitati in 
alternata trifase e monofase.   
Misurare le grandezze elettriche fondamentali.   
Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego della strumentazione di settore. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi di misura e collaudo.   
Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione degli errori.   
Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme.   
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici.   
Interpretare i risultati delle misure.   
Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.   
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore.   
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CONOSCENZE 

METODOLOGIE 

MATERIALI DIDATTICI 

• Creare aspettative e motivazione nel gruppo valorizzando l’esperienza di alcuni studenti che
lavorano nel settore

• Esposizione orale-grafica e attraverso analogie ed esempi pratici
• Lezione frontale, lettura e comprensione del testo
• Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e recupero
• Correzione di esercizi proposti
• Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà
• Attività didattica di lavoro di gruppo, esercizi guidati e liberi con conclusioni mediante

discussione dei risultati ottenuti e con analisi e osservazioni personali degli studenti.

• Libro di testo
• Appunti dell’insegnante
• Altri testi più specifici
• Slide
• Fotocopie
• Attrezzature personali

Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche.   
Rappresentazione vettoriale dei segnali sinusoidali e rappresentazioni delle grandezze elettriche trifasi. 
Funzionamento del trasformatore.  
Sistema elettrico di generazione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia, compresi gli 
aspetti normativi e legislativi.  
Parametri elettrici e gli schemi equivalente di una linea elettrica.  
Rendimento e la variazione di tensione di linee per media e bassa tensione.  
Caratteristiche costruttive delle condutture elettriche.  
Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della strumentazione di laboratorio.   
Teoria delle misure e della propagazione degli errori.   
Metodi di rappresentazione e di documentazione. 
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TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA  

Tipo di verifica PRIMO PERIODO 
Numero previsto 

SECONDO PERIODO 
Numero previsto 

Compiti di 2 ore 2 2 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

• quella approvata dal Collegio Docenti (riportata nel PTOF)

• Al termine di ogni modulo verranno proposte delle verifiche scritte di tipo sommativo, mentre al
termine delle U.D. più significative saranno svolte delle verifiche scritte formative.

• In alcuni momenti dell'anno, compatibilmente con il tempo a disposizione per le verifiche orali,
potranno essere proposte delle verifiche scritte con domande aperte, che contribuiranno alla
determinazione della valutazione orale.

• Durante l'attività di laboratorio gli allievi dovranno gestire nel modo più possibile autonomo le
misure e al termine dovranno relazionare l'esperienza; tale elaborato, assieme alla
partecipazione e l'interesse dimostrato durante l'attività di laboratorio, saranno valutate come
verifiche pratiche.

• Prove strutturate scritte, interrogazioni, test, questionari, prove grafiche, quesiti a risposta
multipla,

• Esercitazioni individuali e collettive con stimoli e risposte aperte
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULARE 

ISTITUTO SANT’ALFONSO PAGANI 

 

Istituto ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 
 

Disciplina SISTEMI AUTOMATICI 
 

Anno IV 
 

MODULO A – RIPASSO ANALISI CIRCUITALE 

Unità A1 – ripasso reti elettriche 

 Risoluzione di semplici reti elettriche 

 

MODULO B – FONDAMENTI DI TEORIA DEI SISTEMI 

Unità B1 – Elementi 

 Definizione di un sistema e sua classificazione 

 Definizione di modello e sua classificazione 

 Definizione di funzione di trasferimento 

Unità B2 – Rappresentazione 

 Gli schemi a blocchi 

 Regole per gli schemi a blocchi 

Unità B3 – La Funzione di trasferimento 

 Retroazione 

 Forme fattorizzate 

 Calcolo dei circuiti di primo ordine 

 Forma di Bode 

 Diagrammi di Bode 

Unità B4 – circuiti 

 Circuiti elettrici del secondo ordine 

 Cenni sul margine di fase e di guadagno 

 

MODULO C – MICRONTROLLORI PIC 

Unità C1 – PIC 

 Flow chart 

 Controllore PIC 16F84A 

 Ciclo di ritardo e ripasso 

 Marcia e arresto 



 set di istruzioni 

 istruzioni di trasferimento dati 

 utilizzo dei registri 

 accensione e spegnimento di un led 

 ciclo di ritardo 

 le porte logiche 
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