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1) Composizione del Consiglio di Classe

ARDESI MARIA CARLA LINGUA STRANIERA  INGLESE
BERTUSSI FRANCESCO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
BERTUSSI FRANCESCO SISTEMI AUTOMATICI
BERTUSSI FRANCESCO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
BONANDRINI MATTEO SISTEMI AUTOMATICI

GRASSELLINO GIOVANNA MATEMATICA
MOSCHENI PIERINO ALBERTO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

POLLIONE ROBERTO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
TOBIA FRANCO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

TANFOGLIO LARA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
TANFOGLIO LARA STORIA

VEZZOSI GRAZIANO RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN.

Il Coordinatore di classe

Pierino Alberto Moscheni

Il Dirigente

Stefano Retali

http://www.iiscberetta.edu.it/


2) Profilo della classe
Continuità Didattica nel Triennio

DOCENTE MATERIA

Continuità 
didattica rispetto
alla classe 4

Continuità 
didattica nel 
triennio

ARDESI MARIA CARLA LINGUA STRANIERA  INGLESE Si Si
BERTUSSI FRANCESCO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA No No
BERTUSSI FRANCESCO SISTEMI AUTOMATICI Si No

BERTUSSI FRANCESCO
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI Si Si

BONANDRINI MATTEO SISTEMI AUTOMATICI Si Si
GRASSELLINO GIOVANNA MATEMATICA Si Si
MOSCHENI PIERINO 
ALBERTO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Si Si

POLLIONE ROBERTO
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI Si Si

TOBIA FRANCO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE No No
TANFOGLIO LARA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Si No
TANFOGLIO LARA STORIA Si No
VEZZOSI GRAZIANO RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. Si Si

3) Storia del Gruppo Classe

STUDENTI 3^
a.s. 2017/18

4^
a.s. 2018/19

5^
a.s. 2019/20

ISCRITTI 20 21 20

RITIRATI 0 0 0

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA

1 1

PROMOSSI A GIUGNO 13 11

PROMOSSI A SETTEMBRE 6 8



4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   3^
a.s. 2017/18

N° Sospensioni del giudizio classe   4^
a.s. 2018/19

LINGUA E LETT. ITALIANA 3 2

INGLESE  6 6

MATEMATICA 3 4

TECN. E PROG. ELETTRONICA 1 1

SISTEMI AUTOMATICI 1 1

5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2018/19

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI

5 - 6
6 - 7 11
7 - 8 5
8 - 9 2
9 - 10 2

6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2019/20

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI
5 - 6 8
6 - 7 5
7 - 8 4
8 - 9 2
9 - 10 1



7) Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2019/20

MATERIA Attività svolte, tipologia ed esiti
Tempi, durata e studenti coinvolti

ELETTRONICA Recupero in itinere seguito da prove orali attuate in febbraio: tutti hanno 
recuperato l’insufficienza del primo periodo di valutazione

STORIA Recupero svolto durante l’attività in presenza  : interrogazioni; esiti tutti 
positivi (7 alunni) ; recupero valutazione intermedia ( 2 alunni) durante 
DAD : interrogazioni , esito positivo .

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Recupero svolto durante la didattica a distanza : interrogazioni attraverso
lavoro di PPT da illustrare alla classe.  Esiti positivi ( 3 alunni); recupero

valutazione intermedia (3 alunni) durante DAD : interrogazioni , esito
positivo .

MATEMATICA Periodo: primo trimestre e mesi gennaio- febbraio. 
Le attività di recupero sono state effettuate in itinere durante le lezioni 
curricolari; è stato opportuno soffermarsi su alcuni moduli della 
programmazione in relazione alle esigenze di apprendimento degli 
studenti.  

Periodo marzo-maggio: didattica a distanza
Le attività di recupero sono state svolte nel corso delle video lezioni 
(piattaforma Zoom); agli studenti è stato fornito materiale didattico per 
recuperare e/o consolidare le proprie conoscenze e per saper applicare i 
procedimenti logico-matematici in semplici situazioni problematiche.

Non tutti gli alunni hanno recuperato.

INGLESE Non sono stati fatti recuperi prima del 22 febb . Durante la dad due alunni
hanno recuperato, tre sono migliorati nello scritto ma orale ancora insuff.
Per cercare di far recuperare ho assegnato e corretto stesura di testi su
argomenti visti e ho interrogato semplificando le richieste

SISTEMI Recupero in itinere: nessuno ha recuperato



8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa
curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20

 Attività/Progetti in orario curricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito)

Titolo  e  descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

Sportello di ascolto
Tutto l’anno scolastico

Esiti attesi Possibilità di incontro con psicologa Civitas
Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

Dipartimento di Lettere

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

Titolo  e  descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

Quotidiano in classe

Esiti attesi Fruizione dei quotidiani
Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

Dipartimento di Lettere

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

Titolo  e  descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

Giornata della memoria
Visione spettacolo “Il memorioso” in Santa Chiara a Brescia
Gennaio

Esiti attesi Riflessione e attualizzazione del ricordo degli olocausti
Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

Dipartimento di Lettere

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

Titolo  e  descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

Potenziamento lingua Inglese 
seguito da 5 studenti
10 ore da settembre a dicembre 2019

Esiti attesi Preparazione esame B2
Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

Prof.ssa Ettori

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

Esame B2



 Attività/Progetti in orario extracurricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 
inserito)

Titolo  e  descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

Progetto PASS
Screening andrologico
Dicembre 19 – Febbraio 20

Esiti attesi Visita andrologica preventiva 
Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

Prof. Moscheni
Medici degli Spedali Civili

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

Lettera personale con referto visita

Titolo  e  descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

Progetto ANMIL
Incontri di formazione legati alla sicurezza sul luogo di lavoro a cura dell’ANMIL
di Brescia

Hanno partecipato alla serata presso cinema Eden di Brescia 2 studenti

Esiti attesi Partecipazione allo spettacolo teatrale di sensibilizzazione e partecipazione al 
seminario di incontro con i grandi mutilati ANMIL della provincia di Brescia 

Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

1. Spettacolo teatrale; 2. Video divulgativi; 3. Conferenza e testimonianze
Attività supportata da proff. Luscia e  Moscheni e personale esterno 

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

 Attività di Scienze motorie e sportive     (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito)

Titolo  e  descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

  Corso di nuoto

Esiti attesi Saper eseguire i quattro stili del nuoto
Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

Lezione guidata con il supporto di un istruttore federale

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

Esecuzione di una vasca per  tutti e quattro gli stili
materiali utilizzati tavoletta,pul buoi,palette per le mani

Titolo  e  descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

Triangolare d’Istituto di pallacanestro,pallavolo, gruppo sportivo 
pomeridiano torneo di calcetto.

Esiti attesi Saper effettuare una partita di sport di squadra rispettando le regole di gioco e gli 
avversari.

Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

Supporto del docente per arbitraggio e controllo.

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati

Torneo di pallacanestro tra le squadre rappresentative dei tre plessi



 Attività di Orientamento (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito)

Titolo  e  descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

Work experience day
Esperienza sul mondo del lavoro con Adecco
Ottobre 19 (una giornata a scuola e una in Adecco)

Esiti attesi Conoscenza delle agenzie di lavoro interinale
Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

Prof. Pollione – personale Adeco

Prodotti realizzati
Documenti e materiali utilizzati



9) Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione
Legge 169/2008 art. 1 - C.M. 86/2010

Dimensione specifica

Materia: Italiano-storia
Docente: Lara Tanfoglio

Descrizione
dell’attività  o  del
progetto
Tempi e durata

Il  progetto “Carcere,  rifiuto della  società?”,  prevedeva l’avvio  da due incontri  con  gli  esperti
(criminologa e laureanda in giurisprudenza volontaria presso il carcere di Canton Mombello) e
avrebbe dovuto essere approfondito con la visita alla casa circondariale di Verona per rapportarsi
in prima persona con la realtà del carcere attraverso una tavola rotonda con alcuni detenuti .a
seguito della pandemia da COVID-19 e alla sospensione delle attività in presenza , il progetto si è
sviluppato ponendo attenzione alla situazione del sovraffollamento delle carceri e agli episodi di
rivolta  accaduti  all’interno  di  alcuni  istituti  di  pena  del  territorio  nazionale  a  seguito
dell’epidemia .  La riflessione e l’analisi dei dati sono state precedute dalla riflessione in merito ad
alcuni  articoli  della  Costituzione  Italiana,  dell’Ordinamento Penitenziario e  parti  di  testi  della
letteratura italiana che abbiano affrontato la questione della dignità del reo. 

                                                   Marzo – aprile   6 ore 

Temi affrontati Conoscere e approfondire il significato dell’articolo 27 della Costituzione
Conoscere  l’attuale  condizione  carceraria  in  Italia  legata  al  sovraffollamento  e  collegarla  alla
cronaca degli episodi di ribellione avvenuti durante il periodo del COVID-19 .
Analizzare e comprendere il significato e la funzione della “pena detentiva”.
Analizzare e  comprendere il  ruolo rieducativo che il  carcere svolge a servizio della  comunità
civile.

Metodologie  e
strumenti
Risorse  umane
impiegate

Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito, materiali multimediali.

Competenze  di
Cittadinanza  di
riferimento

Competenze sociali e civiche

Documenti e materiali
utilizzati  Prodotti
realizzati

Costituzione Italiana: articoli 13 e 27
Da “Dei delitti e delle pene” Cesare Beccaria: paragrafi I-II-VI –XII-XXVII  
Sitografia : Ministero della giustizia 



Materia INGLESE
Docente MARIA CARLA ARDESI

Descrizione  dell’attività  o
del progetto
Tempi e durata

Lettura e analisi di testi scritti per comprenderne il senso, la struttura , lo scopo.
Relazioni tecniche con utilizzo della micro lingua per documentare attività individuali e
di gruppo relative a situazioni in ambito professionale.
Tempi: intero anno scolastico

Temi affrontati
Tradizioni, usi, costumi, problemi di attualità legati al mondo giovanile e non , con
confronti tra i paesi anglofoni e il nostro

Metodologie e strumenti
Risorse umane impiegate

Attività  di  skimming,  scanning,  problem  solving,  di  presentazione  di  riflessioni
personali inserite in testi scritti  argomentativi e di interscambio costruttivo a livello
orale.

Competenze  di
Cittadinanza di riferimento

Acquisire e interpretare l’informazione
Collaborare e partecipare
Comunicare in L2

Documenti  e  materiali
utilizzati
Prodotti realizzati

Letture tratte da Cult B2 e da English for new technology



10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
D.lgs 77/2005 - Art. 1 c. 784 legge 145/2018

Terzo anno

Tipologia attività*
Durata

Studenti coinvolti
Docenti tutor

Competenze
trasversali e
professionali

Documenti e materiali
utilizzati Prodotti

realizzati

Tirocinio formativo
Tre settimane
Tutta la classe

Pollione

Conoscenza di varie
realtà aziendali

Progetto e patto
formativo con l’azienda
Report in italiano e in

inglese dell’attività
svolta

Formazione sicurezza
Formazione specifica di

12 ore
Moscheni

Tutta la classe

Conoscenza norme di
sicurezza e dispositivi

di protezione
individuale

Slide della Regione
Lombardia

Attestato di superamento
test finale

Visita Fiera
Radiantistica
Una mattinata
Tutta la classe

Pollione

Visita a una mostra di
settore

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 
Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni

Quarto anno

Tipologia attività*
Durata

Studenti coinvolti
Docenti tutor

Competenze
trasversali e
professionali

Documenti e materiali
utilizzati Prodotti

realizzati

Tirocinio formativo
Una settimana
Tutta la classe

Pollione

Conoscenza di varie
realtà aziendali

Progetto e patto
formativo con l’azienda
Report in italiano e in

inglese dell’attività
svolta

Project work
Tutto l’anno

Tutta la classe
Pollione Bertussi

Progettazione in team Documentazione tecnica
e strumentazione di

laboratorio
Progetti connessi a
prodotti aziendali

Tirocinio formativo
all’estero (Hannover)

Tre settimane
Quattro studenti

Pollione

Conoscenza di una
realtà aziendale
straniera in cui
sviluppare la

competenza della
lingua inglese tecnica

Progetto e patto
formativo con l’azienda 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 
Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni



Quinto anno

Tipologia attività*
Durata

Studenti coinvolti
Docenti tutor

Competenze
trasversali e
professionali

Documenti e materiali
utilizzati Prodotti

realizzati

Tirocinio formativo
Una settimana 
Undici studenti

Pollione

Conoscenza di una
realtà aziendale leader

nel territorio

Progetto e patto
formativo con l’azienda 

Incontri con esperti
Nove mattinate Tutta la

classe Pollione

Approfondire la
conoscenza dei settori

aziendali

Presentazione
multimediale

Project work 
Tutto l’anno 

Tutta la classe 
Pollione Bertussi

Progettazione in team Documentazione tecnica
e strumentazione di
laboratorio Progetti
connessi a prodotti

aziendali

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 
Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni



11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola

Docenti        Moscheni - Bertussi
Disciplina    Elettrotecnica ed elettronica_

Unità di
apprendimento

Area tematica

Descrizione attività e argomenti svolti

Tempi

Testi e documenti
utilizzati, casi e

problemi di realtà
affrontati

Metodologie e strumenti
utilizzati

1 Amplificatore 
operazionale 
ideale: 
configurazioni 
lineari e non lineari

Ripasso configurazioni lineari, 
amplificatore per strumentazione, 
convertitori corrente-tensione senza e con 
offset.
Comparatori in anello aperto, trigger di 
Schmitt invertente e non invertente a 
riferimento nullo e non nullo.

Set ott nov

Cuniberti, De Lucchi – 
E&E Elettronica vol. 2B 
– Petrini
Temi d’esame e  
simulazioni  di seconda 
prova scritta
Dimensionamento di 
circuiti di 
condizionamento e di 
confronto con soglie 
anche con isteresi

Lezione frontale
Esercitazioni teoriche in aula
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio

2  Generatori  di
forme  d’onda
basati  su
amplificatore
operazionale

Concetti di monostabile, astabile, bistabile.
Generatore d’onda quadra, rettangolare, 
triangolare, monostabile.

Nov Dic

Cuniberti, De Lucchi – 
E&E Elettronica vol. 3B 
– Petrini
Temi d’esame e  
simulazioni  di seconda 
prova scritta
Dimensionamento di 
generatori di forme 
d’onda periodiche con 
parametri fissi e variabili

Lezione frontale
Esercitazioni teoriche in aula
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio

3 Filtri attivi Filtri attivi del primo e del secondo ordine 
VCVS di Butterworth passa alto, passa 
basso, passa banda. Filtri di ordine 
superiore al secondo.

Gen 

Cuniberti, De Lucchi – 
E&E Elettronica vol. 3B 
– Petrini
Temi d’esame e  
simulazioni  di seconda 
prova scritta
Dimensionamento di 
filtri  di primo e secondo 
ordine (Butterworth)

Lezione frontale
Esercitazioni teoriche in aula
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio

4  Generatori  di
segnali sinusoidali

Gli oscillatori sinusoidali  e la condizione 
di Barkhausen. Oscillatore a sfasamento.
Oscillatore di Wien.

Feb

Cuniberti, De Lucchi – 
E&E Elettronica vol. 3B 
– Petrini
Prova funzionamento di 
un oscillatore di Wien e 
di un oscillatore a 
sfasamento e 
simulazione con 
Multisim

Lezione frontale
Esercitazioni teoriche in aula
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio

5  Campionamento,
quantizzazione  e
conversione A/D e
D/A

Teorema del campionamento. 
Quantizzazione dei segnali. Funzione di 
trasferimento e parametri caratteristici dei 
convertitori. Convertitori DAC a resistori 
pesati. Convertitori DAC a rete R-2R 
normale e invertita.
Convertitori ADC flash, a gradinata, ad 
approssimazioni successive, a doppia 
rampa.
Conertitore tensione-frequenza e frequenza

Cuniberti, De Lucchi – 
E&E Elettronica vol. 3B 
– Petrini

Temi d’esame e  
simulazioni  di seconda 
prova scritta

Lezione frontale
Esercitazioni teoriche in aula
Esercitazioni pratiche in 
laboratorio 

Da marzo in didattica a 
distanza interrogazioni, 
svolgimento di temi d’esame, 



tensione (cenno).

Feb Mag

ripasso e consolidamento 
E’ stata usata la piattaforma 
Zoom per videoconferenza, 
condivisione di file e uso della 
lavagna virtuale condivisa 

Esiti  attesi  di
apprendimento

1 - Spiegare sinteticamente il funzionamento dei circuiti elencati.
Utilizzare le conoscenze nell'analisi e nel progetto di circuiti in grado di elaborare in vario modo un 
segnale
2 - Conoscere i circuiti e le formule ad essi relative e saperne spiegare il funzionamento.
Utilizzare le conoscenze nell'analisi e nel progetto di circuiti in grado di generare segnali periodici
3 - Conoscere i circuiti dei filtri citati e saperne ricavare le funzioni di trasferimento (per il primo
ordine).
Saper progettare un filtro date le specifiche o analizzarlo e ricavarne i parametri di funzionamento.
4 - Conoscere i circuiti e le formule ad essi relative e saperne spiegare il funzionamento.
Saper progettare un oscillatore delle due tipologie studiate
5 - Conoscere i  concetti relativi alla conversione A/D e D/A ed i circuiti o gli schemi a blocchi dei 
convertitori citati e saperne spiegare il funzionamento.
Saper selezionare i convertitori più appropriati per  un'applicazione e saperli dimensionare.

Esiti  formativi
ottenuti  in  forma
aggregata

La classe ha raggiunto nel complesso un profitto più che sufficiente, con differenze anche notevoli tra 
alunni in difficoltà per cui permangono lacune e alunni con risultati eccellenti. I migliori risultati sono
venuti da prove strutturate su singole unità didattiche, mentre permangono in generale difficoltà 
applicative nell’affrontare temi complessi.



Docente Roberto Pollione – Francesco Bertussi
Disciplina T.P.S.

Unità di
apprendimento

Area tematica

Descrizione
attività e

argomenti svolti

Tempi

Testi e
documenti

utilizzati, casi e
problemi di

realtà affrontati

Metodologie e
strumenti utilizzati

Amplificatori
operazionali

Varie
configurazioni in

anello chiuso
Settembre
Ottobre

Appunti Lezione frontale
Esercitazioni

teoriche in aula
Esercitazioni
pratiche in
laboratorio

Progetti di
elettronica
analogico-

digitale con o
senza

realizzazione del
circuito stampato

Alimentatore
stabilizzato con

LM723
Alimentatori
switching:

configurazione
stepdown,
principi di

funzionamento,
rendimento e
problematiche
Regolazione di
velocità di un
motore con

tecnica PWM
Ponte ad H:
principi di

funzionamento,
dimensionament
o della resistenza

di base
Protezione da

sovraccorrenti in
un alimentatore
Apparecchiature

elettroniche
Settembre-
Ottobre-

Novembre

Appunti Data
sheets

Esercitazioni di
laboratorio

Trasduttori Classificazione
secondo la

grandezza fisica
da rilevare e

suddivisione fra
attivi e passivi.

Parametri:
funzione di

trasferimento,
linearità,

sensibilità, errori
di misura,

caratteristiche
dinamiche,

segnale di uscita.
Trasduttori di

Appunti Lezione frontale

Il blocco dei
Trasduttori di

posizione e velocità
angolare (dinamo

tachimetrica,
encoder:

tachimetrico,
incrementale e

assoluto) sono stati
sviluppati in DAD.



temperatura:
interruttore

termico
bimetallico,
termocoppia,

RTD, termistore,
sensore a

semiconduttore,
pirometro ottico.

Trasduttori di
forza, pressione e

posizione:
potenziometri,
estensimetri,
piezoelettrici.
Trasduttori di
posizione e

velocità
angolare: dinamo

tachimetrica,
encoder:

tachimetrico,
incrementale e

assoluto.
Novembre Aprile

Progetti Progetti vari
individuali o a
piccoli gruppi

Dicembre -
Febbraio

Eercitazioni di
laboratorio

A causa della
sospensione delle

attività laboratoriali
causate

dall’emergenza
sanitaria, la

realizzazione pratica
dei progetti non è
potuta avvenire



Esiti attesi di apprendimento 1 - Generalità, modalità di funzionamento, caratteristiche di impiego. Configurazioni 
invertente e non invertente, buffer. Amplificatore differenziale.
2 - Struttura e funzionamento di un alimentatore stabilizzato, dimensionamento dei 
componenti, realizzazione su bread-board, misure e realizzazione su circuito 
stampato.
Struttura e funzionamento di un alimentatore switching in configurazione step-down.
Struttura e funzionamento e dimensionamento dei componenti, realizzazione su 
bread-board, misure.
Procedure di collaudo.
3 - Struttura e funzionamento e dimensionamento dei componenti, realizzazione su 
bread-board, misure.
4 - Uso dei componenti discreti e dei circuiti integrati in progetti analogico-digitali e 
di interfacciamento
Programmazione microcontrollore

Esiti formativi ottenuti in forma
aggregata

La classe ha raggiunto nel complesso un profitto più che sufficiente, con differenze 
anche notevoli tra alunni in difficoltà per cui permangono lacune e alunni con risultati
eccellenti.



Docente   Lara Tanfoglio
Disciplina ITALIANO

Unità di
apprendimento

Area tematica

Descrizione attività e argomenti
svolti

Tempi

Testi e documenti utilizzati, casi
e problemi di realtà affrontati

Metodologie e
strumenti
utilizzati

        1 
Giacomo 
Leopardi

Il pensiero. La poetica. Le opere.

         Settembre-ottobre  
                   

- Lettura documenti e testi in
formato multimediale 

 

Lezione frontale
e dialogata.

Analisi dei testi.
Utilizzo materiali

e strumenti
multimediali  

2
 L’età postunitaria.

Positivismo,
naturalismo francese

verismo italiano 

La contestazione ideologica e
stilistica degli scapigliati.

Il romanzo del secondo Ottocento in
Europa e in Italia.

Il Positivismo. Il Naturalismo
francese e Zola. Il Verismo italiano:

da Capuana a Verga  

Metà novembre, dicembre 

- Lettura e analisi dei testi
antologici da

“L’attualità della letteratura
“dall’età postunitaria al primo

Novecento 3.1 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria

Ed.Paravia, Pearson

Lezione frontale
e dialogata.

Analisi dei testi.
Utilizzo materiali

e strumenti
multimediali  

3 
Giovanni Verga Poetica e tecnica narrativa.

L’ideologia. Il verismo di Verga e il
naturalismo zoliano. Le opere 

 
Gennaio, febbraio 

- Lettura e analisi dei testi
antologici da

“L’attualità della letteratura
“dall’età postunitaria al primo

Novecento 3.1 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria

Ed.Paravia, Pearson 

Lezione frontale
e dialogata.

Analisi dei testi.
Utilizzo materiali

e strumenti
multimediali

4
 Il Decadentismo

Gabriele D’Annunzio 
Giovanni Pascoli 

MODULO SVOLTO
INTERAMENTE IN

DAD

Il Decadentismo. 
I simbolisti francesi: Baudelaire

Gabriele D’Annunzio: 
inquadramento dell’autore.
Estetismo e superomismo, il

romanzo “Il piacere”.
  Giovanni Pascoli: il “nido”

familiare. La visione del mondo. La
poetica. I temi. Le soluzioni formali.

Le raccolte poetiche.

Marzo Aprile 

- Lettura e analisi dei testi
antologici da

“L’attualità della letteratura
“dall’età postunitaria al primo

Novecento 3.1 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria

Ed.Paravia ,Pearson
Sitografia : Rai Cultura 
                 Oil Project

Utilizzo materiali
e strumenti

multimediali 
Lezione frontale

e dialogata.
Analisi dei testi.

Utilizzo della
Flipped

Classroom 

5
 Il primo ‘900.

Il superamento del
romanzo decadente  nei
romanzi introspettivi di

Pirandello e Svevo

 
MODULO SVOLTO
INTERAMENTE IN

DAD

Ideologia, istituzioni culturali,
lingua, caratteristiche della

produzione letteraria. Avanguardie
storiche. Futurismo. Pirandello:

inquadramento dell’autore e opere, 
Svevo , inquadramento dell’autore e

opere 
  

Maggio 18

- Lettura e analisi dei testi
antologici da

“L’attualità della letteratura
“dall’età postunitaria al primo

Novecento 3.1 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria

Ed. Paravia, Pearson
Sitografia : Rai Cultura 
                 Oil Project 

Utilizzo materiali
e strumenti

multimediali 
Lezione frontale

e dialogata.
Analisi dei testi.

Utilizzo della
Flipped

Classroom



6
Ungaretti , il poeta

della guerra 
 

MODULO SVOLTO
PARZIALMENTE IN

PRESENZA E
PARZIALMENTE  IN

DAD

Inquadramento dell’autore nel
contesto storico; vita e produzione

poetica   

Febbraio , aprile 

- Lettura e analisi dei testi
antologici da

“L’attualità della letteratura
“dall’età postunitaria al primo

Novecento 3.1 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria

Ed. Paravia, Pearson
Sitografia : Rai Cultura 
                 Oil Project

Utilizzo materiali
e strumenti

multimediali 
Lezione frontale

e dialogata.
Analisi dei testi.

Utilizzo della
Flipped

Classroom

Esiti attesi di apprendimento - Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della 
letteratura e conoscere il rapporto tra essi esistente
-- Identificare le caratteristiche di un genere letterario in un 
determinato periodo, cogliendo identità e differenze tra 
analoghi fenomeni europei
- Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
- Identificare le caratteristiche di un genere letterario in un 
determinato periodo, cogliendo identità e differenze tra 
analoghi fenomeni europei
- Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
- Sviluppare e potenziare le competenze digitali 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata Non tutto il gruppo classe ha raggiunto gli obiettivi indicati in 
maniera soddisfacente; un numero abbastanza elevato di alunni
ha affrontato la materia in maniera non approfondita, 
dimostrando spesso poca consapevolezza del valore di alcuni 
snodi essenziali del percorso letterario. E’ stato pertanto 
necessario riproporre più volte il lavoro negli aspetti basilari 
sia nei confronti delle tematiche generali che dell’analisi dei 
testi, spesso privilegiando gli aspetti contenutistici rispetto a 
quelli formali. 



Docente   Lara Tanfoglio
Disciplina STORIA

Unità di
apprendimento

Area tematica

Descrizione attività
e argomenti svolti

Tempi

Testi e documenti utilizzati, casi e problemi di
realtà affrontati

Metodologie e
strumenti
utilizzati

1. Raccordo tra 
metà Ottocento e 
inizio Novecento 

Dal Risorgimento 
italiano all’Unità 
d’Italia passando 
per i moti 
rivoluzionari 
europei

Settembre – ottobre-
prima settimana  
novembre 
       

- Lettura documenti storici e schede relative a tempi,
modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del

libro di testo 
VIVERE nella

STORIA 2 M. Montanari –Ed. Laterza.

Lezione frontale e
dialogata.

Utilizzo materiali
e strumenti

multimediali  

2. L’Italia tra 
Ottocento e 
Novecento

Sviluppo e crisi. I 
governi della 
Sinistra. Il 
rovesciamento delle 
alleanze e la 
politica coloniale. 
L’età giolittiana.

Metà  novembre –    
dicembre  
         

- Lettura documenti storici e schede relative a tempi,
modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del

libro di testo 
VIVERE nella

STORIA 3 M. Montanari –Ed. Laterza.
 

Lezione frontale e
dialogata.

Utilizzo materiali
e strumenti

multimediali  

3. La Grande
Guerra e la
Rivoluzione

russa

La prima guerra
mondiale. La fine
della guerra e la

nuova Europa. La
rivoluzione russa e

la nascita
dell’URSS. La crisi

degli imperi
coloniali. Il declino
europeo e il primato

americano

dicembre, gennaio –
febbraio    

- Lettura documenti storici e schede relative a tempi,
modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del

libro di testo 
VIVERE nella

STORIA 3 M. Montanari -Ed. Laterza.

Lezione frontale e
dialogata.

Utilizzo materiali
e strumenti

multimediali,
fotocopie di

approfondimento  

4. I regimi
totalitari europei

MODULO
SVOLTO

INTERAMENTE
IN DAD

L’ascesa del
fascismo in Italia.
La crisi del 1929

negli Stati Uniti e in
Europa. La dittatura
fascista in Italia. La

Germania dalla
crisi al nazismo.
L’URSS di Stalin.
Aspetti sociali e

culturali dei
totalitarismi

marzo aprile 

- Lettura documenti storici e schede relative a tempi,
modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del

libro di testo 
VIVERE nella

STORIA 3 M. Montanari -Ed. Laterza 
Sitografia : Rai Cultura , RAI Storia 

                 

Utilizzo materiali
e strumenti

multimediali 
Lezione frontale e

dialogata.
Analisi dei testi.

Utilizzo della
Flipped

Classroom 

5. La seconda L’aggressione - Lettura documenti storici e schede relative a tempi, Utilizzo materiali



guerra mondiale
e l’immediato
dopoguerra

MODULO
SVOLTO

INTERAMENTE
IN DAD

nazista in Europa e
l’inizio della guerra.
Il mondo in guerra:

URSS, USA e
Giappone nel

conflitto. La fine
della guerra. 
La resistenza.
Fascismo e

antifascismo in
Italia. Il mondo

bipolare. La
ricostruzione
dell’Italia:

referendum e
Costituzione

Maggio 

modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del
libro di testo 

VIVERE nella
STORIA 3 M. Montanari -Ed. Laterza 
Sitografia : Rai Cultura , RAI Storia  

e strumenti
multimediali 

Lezione frontale e
dialogata.

Analisi dei testi.
Utilizzo della

Flipped
Classroom 

Esiti attesi di apprendimento Conoscere e cogliere gli elementi di affinità, di diversità, di continuità
e di discontinuità tra civiltà diverse e i concetti generali relativi alle 
istituzioni statali, ai sistemi politici, economici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica e culturale.
 Leggere e valutare i documenti storiografici e confrontare diverse 
tesi interpretative.
- Conoscere l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economici, con riferimento agli aspetti demografici, sociali e culturali

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata Nel complesso la classe ha raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi
indicati dimostrando sufficiente interesse per gli argomenti svolti 
anche se in maniera selettiva e riuscendo, a rintracciare gli elementi di
affinità e discontinuità tra i diversi momenti storici.     



Docente    Vezzosi Graziano
Disciplina   IRC

Unità di apprendimento

Area tematica

Descrizione attività e
argomenti svolti

Tempi

Testi e documenti utilizzati,
casi e problemi di realtà

affrontati

Metodologie e strumenti
utilizzati

Le radici dell’etica La struttura dell’uomo.
Il compito morale.
La coscienza.

(7 ore)

Libro di testo
Materiale audiovisivo
Fotocopie

Lezione frontale o dialogata
Rielaborazione orale o scritta
di testi

Ragione e religione Legge ed alleanza nella storia 
D’Israele. 
Gesù oltre la legge, per 
recuperare il senso autentico 
della legge.
La figura di S. Francesco.

(5 ore)

Libro di testo
La Bibbia
Materiale audiovisivo
Fotocopie

Lezione frontale o dialogata
Rielaborazione orale o scritta
di testi

Persona e relazione La relazione con l’altro. 
L’amore fondamentale apertura
e disponibilità all’altro.
Il progetto uomo-donna nel 
piano di Dio.

(6 ore)

Libro di testo
La Bibbia
Documenti del magistero 
della chiesa
Materiale audiovisivo
Fotocopie

Lezione frontale o dialogata
Rielaborazione orale o scritta
di testi

L’Etica della vita La morale della vita fisica.
I vari approcci etici.
La bioetica.

(4ore)

Libro di testo
La Bibbia
Documenti del magistero 
della chiesa

Videolezione per didattica a 
distanza
Rielaborazione orale ed 
esercitazioni scritte 
casalinghe

L’etica socio-politica I significati del lavoro.
La posizione cristiana del 
lavoro.
L’impegno socio-politico e il 
bene comune.
La solidarietà e la pace.

(4ore)

Libro di testo
La Bibbia
Documenti del magistero 
della chiesa

Videolezione per didattica a 
distanza
Rielaborazione orale ed 
esercitazioni scritte 
casalinghe

Esiti attesi di apprendimento Consolidare i concetti di libertà e coscienza.
Partire dalla Sacra Scrittura per apprendere e valutare le posizioni morali
cristiane.
Conoscere le linee generali della dottrina sociale della chiesa

Esiti  formativi  ottenuti  in  forma
aggregata

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e religiosa, in 
relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo 
senso critico e un personale progetto di vita 



Docente:   Giovanna Grassellino Disciplina:  MATEMATICA

Unità di
apprendimento

Area tematica

Descrizione attività e argomenti svolti

Tempi

Testi e
documenti

utilizzati, casi e
problemi di

realtà
affrontati

Metodologie e
strumenti utilizzati

Derivata di una
funzione
 Studio di
funzioni

Ripasso propedeutico
Derivata  di  una  funzione.  Funzioni
derivabili.  Continuità  e  derivabilità.
Classificazione  dei  punti  di  non
derivabilità  di  una  funzione  e  loro
caratteristiche. 
Studio di funzioni.

Tempi: settembre 

Libri di testo
Schede 
aggiuntive di 
teoria e di 
esercizi; il 
materiale è stato
condiviso nella 
sezione 
Didattica del 
registro 
elettronico.

Lezione frontale
Dialogo costruttivo 
con gli alunni
Esercizi applicativi 
guidati
Esercitazioni 
individuali
Attività di recupero

Integrali
indefiniti

Definizione di integrale indefinito di una
funzione  continua;  integrali  indefiniti
immediati;  proprietà  dell’integrale
indefinito. 
Metodi  di  integrazione:  per
scomposizione, per sostituzione, per parti
(con  dimostrazione  della  formula
relativa).  Integrazione  di  funzioni
razionali fratte.

Tempi: ottobre, novembre, dicembre 

Libri di testo
Schede 
aggiuntive di 
teoria e di 
esercizi; il 
materiale è stato
condiviso nella 
sezione 
Didattica del 
registro 
elettronico.

Lezione frontale
Dialogo costruttivo 
con gli alunni
Esercizi applicativi 
guidati
Esercitazioni 
individuali
Attività di recupero

Integrali definiti

(argomento 
parzialmente 
svolto in DAD)

Definizione,  significato  geometrico  e
proprietà dell’integrale definito;  teorema
della media integrale (con dimostrazione)
e  definizione  di  valor  medio  di  una
funzione.
Definizione  di  funzione  integrale;
teorema  di  Torricelli-Barrow  (con
dimostrazione);  formula  di  Leibnitz  -
Newton.
Calcolo  di  integrali  definiti;  calcolo  del
valor medio di una funzione.
Calcolo di aree di superfici piane
mistilinee.
Calcolo di volumi di solidi di rotazione 
aventi come asse di rotazione l’asse delle 
ascisse.  
Riconoscimento e risoluzione di integrali
impropri.

Cenni:  calcolo  di  un  integrale  definito

Libri di testo
Schede 
aggiuntive di 
teoria e di 
esercizi; il 
materiale è stato
condiviso nella 
sezione 
Didattica del 
registro 
elettronico.

Lezione frontale
Dialogo costruttivo 
con gli alunni
Esercizi applicativi 
guidati
Esercitazioni 
individuali
Attività di recupero

Attività DAD:

-audiolezioni
registrate in asincrono
-lezioni  in  sincrono
su Zoom
-condivisione  di
materiali  mediante  la



mediante integrazione numerica (metodo
dei rettangoli e metodo dei trapezi).

Tempi:  dicembre,  gennaio,  febbraio  e
marzo 

piattaforma  del
registro elettronico
- attività di recupero

Equazioni
differenziali del

primo e del
secondo ordine

(argomento 
svolto in DAD)

.

Significato  di  integrale  particolare  e
generale  di  una  equazione  differenziale.
Risoluzione di equazioni differenziali del
primo  ordine  della  forma  y’=f(x),  a
variabili separabili e
lineari.
Ricerca di integrali particolari e generali
di una equazione differenziale del primo
ordine.
Risoluzione di problemi di Cauchy.

Risoluzione di equazioni differenziali del
secondo ordine della forma y’’= f(x), 
lineari omogenee a coefficienti costanti,
lineari non omogenee a coefficienti 
costanti della forma y’’+ay’+by=p(x) con 
p(x) polinomio di grado n.  
Cenni ai casi  p(x)=Aex, A e reali e 
p(x)=Csen(x)+Dcos(x) , con C,D, 
costanti 

Tempi: aprile, maggio 

Libri di testo
Schede 
aggiuntive di 
teoria e di 
esercizi; il 
materiale è stato
condiviso nella 
sezione 
Didattica del 
registro 
elettronico.

Attività DAD:

-lezioni  in  sincrono
su Zoom
-condivisione di 
materiali mediante la 
piattaforma del 
registro elettronico
- attività di recupero

Circa 2 ore di lezione sono state dedicate alla preparazione per la prova INVALSI.

Libri di testo utilizzati:
 Nuova Matematica a colori - edizione verde, volume 4 - Autore: L. Sasso - Ed.  Petrini.
Colori della matematica- edizione verde, volume 5 - Autori: L. Sasso, E. Zoli - Ed.  Petrini.

Esiti attesi di apprendimento Calcolare derivate di funzioni, applicarle al calcolo di tangenti a
curve  di  equazione  assegnata.  Determinare  i  punti  di  non
derivabilità  di  una  funzione.  Riconoscere  le  caratteristiche  di
una funzione, per via analitica o grafica.
Conoscere i concetti di integrali indefinito e definito, calcolare
integrali indefiniti e definiti con metodi appropriati.
Conoscere  il  significato  di  integrale  improprio,  calcolare
semplici integrali impropri.
Calcolare aree e volumi di figure geometriche.
Risolvere  equazioni  differenziali  lineari  di  primo  ordine  e  di
secondo ordine a coefficienti costanti.

Esiti  formativi  ottenuti  in  forma
aggregata con una breve relazione sulle
risultanze  dell’intero  percorso
curricolare

L’utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica in
relazione  alle  tematiche  proposte  è  stato  conseguito  nel
complesso in modo adeguato. 
Un  buon  gruppo  di  studenti  ha  mostrato  partecipazione  ed



impegno  abbastanza  continui  raggiungendo  gli  obiettivi
prefissati;  un  piccolo  gruppo,  applicandosi  con  costanza  e
serietà, ha conseguito autonomia nello studio ed è in grado di
utilizzare  strategie  per  affrontare  e  risolvere  situazioni
problematiche. Alcuni studenti, soprattutto a causa dell’impegno
superficiale e discontinuo, necessitano di indicazioni per operare
in semplici e circoscritti contesti.



Docente MARIA CARLA ARDESI
Disciplina LINGUA INGLESE

Unità  di
apprendimento

Area tematica

Descrizione
attività  e
argomenti svolti

Tempi

Testi  e
documenti
utilizzati,  casi  e
problemi  di
realtà affrontati

Metodologie  e
strumenti utilizzati

The  distribution
grid  (U  5  –
English  for  new
technology)

Presentazione  di
un diagramma di
una  distribution
grid.  Analisi
lessico  specifico.
Analisi  dei
singoli
componenti
all’interno  di  un
domestic  circuit.
Attivazione  di
una  smart  grid.
Formulazione  di
ipotesi  sui  treni
del futuro
Tempi: metà sett-
metà ott.

Testi  utilizzati
dal testo di micro
lingua  pp  56,57
58,  59,  60,  61,
62,63  69.
Discussione
relativa  ad
utlizzo  di  una
smart  grid.
Confronto
vantaggi  e
svantaggi
AC/DC.
Presentazione del
Maglev  in
Germania  e
Giappone

Attività  di  lettura
critica, di ascolto, di
analisi  e  sintesi
scritta  e  orale  di
testi,  apportando
esperienze  e
commenti  personali,
e utilizzando lessico
e  strutture
morfosintattiche
adeguate.
Interpretazione  di
grafici, diagrammi e
tabelle.
Discussioni di classe
e  in  piccoli  gruppi
relative  ai  testi
affrontati

Electronic
components (U 6
)

Presentazione  di
ambiti applicativi
di  dispositivi
elettronici.
Analisi   (what  it
is;  what  it  is
made  of  and
what is it  for) di
semiconductors,
transistors,
resistors  and
capacitors.  Tappe
storiche  del
transistor  e  la
figura  di  W.
Shockley
Tempi: nov

Testi  pp  72,73,
74,  75,  76,  77,
81.
Analisi  dei
molteplici  campi
di  applicazione
dei  dispositivi
elettronici.
Utilizzo  e
applicazioni  dei
transistors  in
ambito scolastico
in laboratorio

vedi sopra

Conventional
and  integrated
circuits (U7)

Sottolineatura
delle  differenze
tra  conventional
e  integrated
circuits  e
acquisizione  del
lessico  specific.
Individuazione
dei  3  steps  alla
base  di  ogni
sistema
elettronico.
Confronto  tra
sistemi  analogici
e digitali-  binari.
Funzionamento
di  amplifieres  e

Testi  pp84,  85,
86,87, 90, 91.
Esplicitazioni  di
input  processing
e  output  in
sistemi
elettronici noti.
Sistemi analogici
e  digitali
utilizzati
quotidianamente  
:  vantaggi  e
svantaggi  tra  i
due  rispetto  alle
diverse
applicazioni.

vedi sopra



oscillators
Tempi: dic

What  is  a
microprocessor
(U8)

Individuazione
degli  elementi
che  hanno
portato  alla
nascita  del
microprocessore.
Studio  e
commento  del
diagramma
relativo  al
microprocessore.
Individuazione
dei  rapporti  tra
Boolean  algebra
e  logic  gates.
Presentazione
della  legge  di
Moore  e  suoi
sviluppi.  Analisi
dello sviluppo di
un microchip
Tempi: genn

Testi  pp  96,97,
98, 99, 100, 103,
104,
Esplicitazioni  di
input,  processing
e  output  tramite
lo  studio  di
digital  kitchen
scales,
calculators e altri
sistemi analoghi.

Vedi sopra

What  is
automation?
(U9)

Individuazione
delle  differenze
tra
mechanization  e
automation  e
presentazione dei
principali  ambiti
in  cui  sono
presenti  sistemi
automatizzati.
Presentazione
delle  3  fasi  di
measurement,
feedback  e
control.  Studio
del
funzionamento di
un  robot  e  vari
utilizzi
Tempi: febb

Testi  pp  108,
109,  110,  111,
112,  114,  116,
117, 119, 122
Esplicitazioni  di
heating  system,
burglar  alarm
system,  .
Discussione
relativa  alla
eliminazione
degli  air  traffic
controllers  a
favore  di  sistemi
completamente
automatizzati.
Analisi  dei
vantaggi  di  una
casa domotica

Vedi sopra

Computers (U11) Presentazione
della  figura  di
Alan Turing e del
suo  lavoro.
Visione
individuale  film
“Imitation game”
Tempi:  marzo

Testi pp 143, 159
Discussione
relativa  alle
“macchine
intelligenti”  e  ai
possibili
vantaggi  dati  dai
video games

Scambi  di  pareri  in
video  conferenza
relativi  ai  testi
affrontati.
Presentazione  delle
proprie  opinioni  e
motivazioni

CV  e  letter  of
application

Stesura  di  un
proprio
curriculum  vitae
in  base  ad  un
modello  dato.
Stesura  di  una
letter  of
applicatoin

Testi  pp  222,
224, 225

Pattern  writing
utilizzando lessico e
strutture
morfosintattiche
corrette

Report  on  the
intership

Relazionare sulle
esperienze di 
alternanza 

Attività
lavorativa  in
azienda

Stesura di una 
relazione, seguendo 
uno schema fissato, 



scuola-lavoro 
effettuate nel 
triennio

Periodo sett-
febb  

con un bilancio 
finale 
dell’esperienza di 
ASL maturata nel 
triennio, 
sottolineandone gli 
aspetti positivi e/o 
negativi e gli effetti  
sulla propria 
maturazione 
personal e 
professionale

Migration U5 Problematiche
relative

all’immigrazione
con commenti e

opinion personali 
Periodo sett. ott

Testi:  pp102,
104,  106,  108,
110, 112, 118, 
Presentazione  di
testimonianze  di
immigrati  e  di
problemi  tra
diverse culture

Attività  di  lettura
critica, di ascolto, di
analisi  e  sintesi
scritta  e  orale  di
testi,  apportando
esperienze  e
commenti  personali,
e utilizzando lessico
e  strutture
morfosintattiche
adeguate.
Discussioni di classe
e  in  piccoli  gruppi
relative  ai  testi
affrontati

Ideas  (U  6  Cult
B2)

Presentazione  di
esempi  di  idee
geniali.
Descrizioni
dettagliate  di  un
item  utilizzando
la  corretta
aggettivazione.
Presentazioni  di
possibili  idee
future.
Tempi:
nov –dic  e  parte
in aprile

Testi  pp  130,
133,  135,  136-
137,  148,  150-
151, 154-155.
Presentazione
alla  classe  di
descrizioni
dettagliate  di
oggetti (what it is
made  of,  what
for)  e  guess
games.
Discussioni
riguardo:
Gardone  …  :
melting  pot  o
salad bowl?
Visione
individuale  film:
The  namesake  e
commento  orale
e scritto

Attività  di  lettura
critica, di ascolto, di
analisi  e  sintesi
scritta  e  orale  di
testi,  apportando
esperienze  e
commenti  personali,
e utilizzando lessico
e  strutture
morfosintattiche
adeguate.
Il  confronto  orale  è
stato fatto  anche in
videoconferenza con
interventi  spontanei
degli  studenti  o
guidati
dall’insegnante

Wonder  world
(U7)

Presentazione  e
analisi  delle
meraviglie
antiche
scomparse  e  di
quelle  tuttora
visitabili
Descrizione
dettagliata  di
Stonehenge e del
Taj Mahal e loro
storia
Tempi:  aprile
maggio

Testi pp158, 160,
162, 164-165
Indagini  tra  gli
studenti su chi ha
visto  cosa  e
impressioni.
descrizioni  di
landmarks  nel
mondo

vedi  sopra.  Oltre
agli  incontri  in
videoconferenza,
durante  i  quali  si  è
molto  insistito  sulle
oral  skills,  si  è
richiesta  la  stesura
di  approfondimenti
personali. 

World food (U8) Descrizione  di Testi:  pp  176- vedi sopra



ricette nel mondo
.  Alimentazione
corretta  :  quali
cibi?  Analisi  dei
rapporti  tra  cibo
e  emozioni
suscitate
Tempi: maggio

177,  179,  182,
183,  196-197,
198, 204-205
Scambi  di
opinioni riguardo
a  favourites
legati  a  cibi  e
ricette.
Presentazione  di
una  propria
dieta  :  confronti
passato  e
presente.  Scambi
di idee sul modo
di  essere  turisti,
in  particolare
all’estero.

Testi utilizzati :
 Cult B2, AA. VV., Dea Scuola
English for new technology, K. O’ Malley, Pearson

Esiti attesi di apprendimento
Al termine del percorso quinquennale lo studente:
-  padroneggerà la  lingua inglese per  scopi  comunicativi  (livello  B2
QCER)
-  utilizzerà  i  linguaggi  settoriali  relativi  ai  percorsi  di  studio  per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali
- stabilirà collegamenti  tra le tradizioni culturali  locali, nazionali ed
internazionali
- redigerà relazioni tecniche e documenterà la attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata
con  una  breve  relazione  sulle  risultanze
dell’intero percorso curricolare

Seguo il gruppo classe dal secondo anno, con minime variazioni tra i
ragazzi. I risultati sono abbastanza chiaramente delineabili in tre fasce
di  livello:  risultati  buoni  da  parte  di  un  primo gruppetto,  che    ha
raggiunto un livello alto grazie all’ impegno serio a scuola e al   lavoro
responsabile  a casa (4 tra questi studenti hanno ottenuto certificazione
B2 ).. Risultati sufficienti o più che sufficienti da parte di un secondo
gruppetto,  ancora con  problemi legati  al  corretto  uso delle  strutture
morfosintattiche  della  lingua,  ma  con  un  sufficiente  livello  di
comprensione  del  testo  scritto  e  orale  e  in  fase  di  produzione,
soprattutto  orale.  Un  piccolo  gruppetto  finale  di  alunni  con  diffusi
problemi sia nella sfera orale che scritta, e ancora con evidenti lacune a
livello morfosintattico.



Docenti: Bonandrini Matteo, Bertussi Francesco
Disciplina: Sistemi Automatici

Unità di
apprendimento

Area tematica

Descrizione attività e argomenti svolti

Tempi

Testi e documenti
utilizzati, casi e

problemi di realtà
affrontati

Metodologie e
strumenti utilizzati

Progettazione di
applicazioni basate

sul
microcontrollore

Utilizzo delle periferiche di base integrate in ARDUINO Materiale e dispense
fornite in laboratorio.
Analisi e realizzazione

pratica di semplici
progetti applicativi.

Attività
prevalentemente

laboratoriale di tipo
collaborativo per

piccoli gruppi

Elementi di programmazione dei microcontrollori in 
linguaggio C
Progettazione e realizzazione di semplici applicazioni 
basate su ARDUINO

Catena di
acquisizione e

controllo

Proprietà e caratteristiche dei Trasduttori Libro di testo Lezione frontale
affiancata da

specifiche  esperienze
laboratoriali

Elementi di progettazione di un sistema di acquisizione 
digitale
Principi di funzionamento dei principali attuatori ed in 
particolare dei motori elettrici

Elementi di Teoria
dei Sistemi

Il sistema oggetto: sistemi a catena aperta ed a catena 
chiusa, proprietà e caratteristiche.
Gli elementi di un sistema di controllo.

Libro di testo.

Dispense fornite
dall’insegnante.

Temi d’esame

Lezione frontale.

Analisi e risoluzione
dialogata di problemi

realistici anche
ricalcanti i temi
d’esame di anni

passati.

Svolto  parzialmente
in DAD

Dominio del tempo (t) e dominio delle frequenze (s)
La trasformata di Laplace
Le sue principali proprietà
Le trasformate di Laplace più comuni
L’uso delle tabelle
Schemi a blocchi
Funzioni di trasferimento
Poli e Zeri
Diagrammi di Nyquist
Diagrammi di Bode
La funzione ad anello aperto G(s)H(s)
Risposta in frequenza u(t) dei sistemi retroazionati
La determinazione del modulo della Risposta in 
frequenza
Determinazione dell’errore di regolazione
Concetti di stabilità ed instabilità
stabilità e poli della f.d.t.
Il criterio di Nyquist
Il criterio di Bode
Reti stabilizzatrici e correttrici

Esiti attesi di apprendimento - saper analizzare progettare piccoli sistemi automatici o parte di essi mediante
l’uso delle tecnologie conosciute e caratteristiche dell’elettronica;
- saper realizzare semplici applicazioni basate sui microprocessori;
- essere in grado di descrivere e documentare il lavoro svolto;
- consultare manuali d’uso, fogli di specifiche, documenti tecnici vari;
- saper utilizzare software applicativi relativi alla disciplina;
- acquisire la capacità di organizzare il proprio lavoro in attività individuali e di 
gruppo;

Esiti  formativi  ottenuti  in
forma aggregata con una breve
relazione  sulle  risultanze
dell’intero  percorso
curricolare

La classe, che nel terzo anno evidenziava mediamente un alto livello di partecipazione 
e motivazione allo studio, a partire dalla seconda metà del quarto anno ha evidenziato
progressivamente un evidente calo motivazionale e nel quinto anno una scarsa 
propensione allo studio ed alla crescita culturale individuale.
Tranne un numero limitato di allievi, che si attestano su buoni/ottimi livelli  di 
apprendimento, la classe conclude il percorso curricolare con livelli minimi di 
conoscenza ed abilità applicativa. In alcuni casi tali livelli risultano essere decisamente 
inadeguati.



Docente       TOBIA FRANCO
Disciplina    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Unità di apprendimen-
to

Area tematica

Descrizione attività
e argomenti svolti

Tempi

Testi e do-
cumenti uti-
lizzati, casi
e problemi
di realtà af-

frontati

Metodologie e stru-
menti utilizzati

ATLETICA    Correre-saltare-lan-
ciare
Conoscere la tecnica 
dei diversi gesti atleti-
ci
Saper eseguire i di-
versi gesti atletici

Piccoli e
grandi at-

trezzi della
palestra

Metodo globale/ana-
litico

NUOTO Stile libero-dorso-
rana-delfino-tuffi
Conoscere la tecnica 
dei diversi stili e la 
loro terminologia
Saper eseguire le tec-
niche e le tattiche-
saper rispettare il re-
golamento da atleta-
saper applicare il re-
golamento come giu-
dice

Piscina Metodo globale/ana-
litico

PALLAVOLO Palleggio - bagher-
battuta di sicurezza-
schiacciata-muro 
copertura gioco- 
ricezione a W-
alzatore fisso con 
cambio d'ala
Saper eseguire le tec-
niche e le tattiche- sa-
per rispettare il rego-
lamento da atleta-
saper applicare il re-
golamento come giu-
dice

Palloni di
pallavolo e
campo di

gioco

Metodo globale/ana-
litico

PALLACANESTRO Conoscere la tecnica 
dei fondamentali indi-
viduali e di squadra
Saper eseguire le tec-
niche e le tattiche- sa-
per rispettare il rego-
lamento da atleta-
saper applicare il re-
golamento come giu-
dice

Palloni di
pallacane-

stro e campo
di gioco

Metodo globale/ana-
litico

CALCIO/CALCETTO Gioco
Conoscere la tecnica 
dei fondamentali
Saper eseguire la tec-
nica dei fondamen-
tali-saper applicare il 
regolamento

Campo da
cinque in pa-

lestra
Campo da

undici

Metodo globale/ana-
litico



Esiti  attesi  di  ap-
prendimento

 La ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il passaggio all’età adulta,
verrà seguita con attenzione particolare facendo ricorso a metodologie adeguate e perti-
nenti per una costante ricerca degli obiettivi didattici. Coerentemente con quanto espres-
so, l'insegnamento delle scienze motorie si propone le seguenti finalità educative:

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area
motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche e neuromusco-
lari. 

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e pa -
dronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficol -
tà e le contraddizioni tipiche dell'età. 

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere 
la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi 
significati che le attività motorie-sportive assumono nell'attuale società.

Esiti  formativi  ot-
tenuti  in  forma
aggregata

Tutta la classe ha ottenuto risultati più che discreti in tutti i moduli proposti nell’arco di tutto 
l’anno scolastico.



1  2)   Moduli CLIL
Docente: Roberto Pollione
Disciplina:  T.P.S.
Lingua straniera: INGLESE

Modulo tematico
Tempi e durata

Docente/i

Descrizione attività, temi e progetti svolti, casi e problemi
di realtà affrontati

Testi e
documenti
utilizzati

Metodologie e
strumenti
utilizzati

Amplificatori
operazionali

Settembre Ottobre
Pollione

Varie configurazioni in anello chiuso Appunti Lezione frontale

Trasduttori
Novembre

Aprile
Pollione

Classificazione secondo la grandezza fisica da rilevare e 
suddivisione fra attivi e passivi.
Parametri: funzione di trasferimento, linearità, sensibilità, 
errori di misura, caratteristiche dinamiche, segnale di uscita.
Trasduttori di temperatura: interruttore termico bimetallico, 
termocoppia, RTD, termistore, sensore a semiconduttore, 
pirometro ottico.
Trasduttori di forza, pressione e posizione: potenziometri, 
estensimetri, piezoelettrici.

Trasduttori di posizione e velocità angolare: dinamo
tachimetrica, encoder: tachimetrico, incrementale e assoluto.

Appunti Lezione frontale

Esiti attesi di apprendimento

Esiti  formativi  ottenuti  in  forma
aggregata

Gli obiettivi in termini di conoscenze e competenze sono stati raggiunti da
tutta la classe ad un livello minimo di sufficienza, seppur con qualche 
difficoltà linguistica da parte di alcuni; per alcuni studenti il livello è 
superiore

La sospensione delle attività didattiche in presenza non ha inciso sulla programmazione svolta e
sugli esiti di apprendimento maturati nelle attività CLIL .



13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 16 e 17 OM)

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a quanto
previsto dall’OM e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe

Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate
come oggetto della seconda prova scritta

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline di indirizzo e verte su aree tematiche, snodi
concettuali, attività (anche di PCTO) svolte durante l’anno scolastico ed inserite nel presente documento. 
Tutti gli elaborati proposti avranno i medesimi livelli di difficoltà e complessità, anche con le necessarie
personalizzazioni.
La tipologia dell’elaborato fa  riferimento al  modello del  project  work,  del  compito di  realtà  e/o della
risoluzione di  problemi,  sollecitando il  candidato a costruire  un prodotto finale argomentato,  anche in
forma multimediale e comunque coerente con lo specifico culturale e professionale dell’area di indirizzo, in
base alle indicazioni, alle linee guida, ai riferimenti culturali e scientifici e alle istruzioni operative dei
docenti.
L’argomento è assegnato e trasmesso a mezzo mail a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle
discipline di indirizzo medesime entro il primo di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti
componenti la sottocommissione a mezzo mail entro il 13 giugno.

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe

Il commissario di Lingua e Letteratura Italiana proporrà un testo, anche non letterario, affrontato durante
l’anno  scolastico  nell’azione  didattica  di  aula  e  riportato  nel  documento  del  consiglio  di  classe,
accompagnandolo  con  una  o  più  domande  di  comprensione  e  di  analisi  in  modo  da  stimolare  e
accompagnare l’argomentazione del candidato.

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione

I materiali scelti dalla Commissione saranno pienamente coerenti con la programmazione e le esperienze
didattiche svolte in aula e in laboratorio. Le tipologie dei materiali saranno le seguenti:
Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera
Documenti: brani tratti da articoli di giornale o da riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di
opere d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di manuali d’uso e di libri
di testo
Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di classe
Problemi:  situazioni  problematiche  legate  alla  specificità  dell’indirizzo,  casi  pratici  e  professionali,
situazioni di realtà da affrontare e risolvere
I materiali saranno predisposti per stimolare il candidato a trattare i temi essenziali e fondanti delle
discipline di studio, privilegiando i collegamenti pluridisciplinari ed una argomentazione capace di
utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni.
Ad ogni candidato verranno proposti due materiali,  uno per l’area di  indirizzo ed uno per l’area
culturale/linguistica. 
Almeno  uno  dei  materiali  proposti  deve  prevedere  l’accertamento  delle  competenze  in  lingua
straniera

Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo
studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Esposizione al massimo di dieci minuti, anche accompagnata da una presentazione multimediale.
Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti: 

1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di PCTO nel triennio finale e nel quinto
anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite

2.    Quali competenze ritiene di avere acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti
di forza e di debolezza della sua esperienza

3.    Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma 



Tempi e modi di svolgimento

1. Presentazione dell’elaborato costruito dal candidato su proposta dei docenti titolari delle
discipline oggetto della seconda prova scritta. Il candidato avrà a disposizione 5 minuti per
la presentazione; successivamente i commissari potranno intervenire con spunti, domande e
osservazioni che stimolino il candidato ad ulteriori approfondimenti (durata 10/15 minuti)

2. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e Letteratura
Italiana (durata 5/10 minuti)

3. 20 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti,
esperienze,  progetti  e  problemi  attinenti  i  nodi  concettuali  (anche  in  lingua  straniera)
caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla
Commissione al candidato

4. Accertamento  della  disciplina  oggetto  di  CLIL,  se  il  docente  titolare  è  presente  in
commissione 

5. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784
legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale

6. 5/10  minuti  per  l’accertamento  sulle  competenze  maturate  dal  candidato  nei  percorsi
didattici e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione

In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni.

La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 
colloquio sono strettamente legati alla personalizzazione per i candidati con BES, DSA e disabilità, con 
riferimento a PDP e PEI.

Modalità di conduzione

 Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della
Commissione
 Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale e
comunque rispettando l’ordine previsto dall’art. 17 dell’O.M.
 Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità
 L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare pertanto ad ogni
membro della Commissione si chiede di

- Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti 
i membri della Commissione

- Intervenire  quando  necessario  o  opportuno  per  stimolare,  ma  senza  interrompere  il  
candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato

- Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 
colloquio e far emergere le competenze degli studenti

- Incoraggiare  in  caso  di  difficoltà,  riformulando  la  domanda  e  dando  strumenti  per  
coglierne meglio i contenuti culturali

- Evitare  di  insistere  su  argomenti  su  cui  il  candidato  non riesce  ad  interagire  con la  
Commissione e  soprattutto  evitare  domande con risposta  singola,  privilegiando invece  
richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali

 Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre
dandogli la possibilità di autocorreggersi



14) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO



15)  ELENCO  DEI  TESTI  AFFRONTATI  DURANTE  L’ANNO  SCOLASTICO  CHE
POTRANNO ESSERE OGGETTO DEL COLLOQUIO

Libri di testo in adozione: 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura, voll. 2, 3.1,3.2 ed. Paravia

Autore Opera e testi

Giacomo Leopardi  Dallo Zibaldone:
“La teoria del piacere”  
“Indefinito e infinito”
“Il vero è brutto” 
“La doppia visione”
“La rimembranza”  
 
Dai Canti:
“L’infinito”
“A Silvia”
“Il sabato del villaggio”

Dalle Operette morali:
“Dialogo della Natura e di un Islandese”

Ugo Igino Tarchetti  Da Fosca:

 “L’attrazione della morte”

Gustave Flaubert Da Madame Bovary (cap.VI,VII):

“I sogni romantici di Emma”

Edmond e Jules de Gouncourt Da Germinie Lacerteux:

“ Un manifesto del Naturalismo”

Emile Zola Da L’Assomoir (cap. II):

 “L’alcool inonda Parigi”

Luigi Capuana Dal Fanfulla della domenica”, recensione ai 
Malavoglia, 1881:

“Scienza e forma letteraria: l’impersonalità”

Federico De Roberto Da I Viceré ,( cap..IX):

“Politica, interesse di casta e decadenza biologica
della stirpe”

Giovanni Verga  Da Vita dei campi:
“Fantasticheria” 
“Rosso Malpelo”



Da I Malavoglia:
Prefazione “I vinti e la fiumana del progresso” 
Capitolo I “Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia”
Capitolo IV “I Malavoglia e la comunità del 
villaggio: valori ideali e interesse economico”
Capitolo XV “La conclusione del romanzo: 
l’addio al mondo pre-moderno” 

Da Novelle rusticane: 
“La roba”

Charles Baudelaire Da I fiori del male: 

“Corrispondenze”

Gabriele D’annunzio Da Il piacere (libro III , cap.II) :
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti” 

Da Alcyone: 
“La pioggia nel pineto”  

Giovanni Pascoli Da Il fanciullino:
“Una poetica decadente” 

Da Myricae:
“X Agosto”
 “Il lampo”

Da Canti di Castelvecchio:
“Il gelsomino notturno”

Filippo Tommasi Marinetti Da Fondazione e Manifesto del Futurismo:
“ Manifesto del Futurismo

Giuseppe Ungaretti Da L’allegria: 
“Il porto sepolto”
“Veglia” 
 “Sono una creatura”
“I fiumi”
 “Mattina”
 “Soldati”

Da Il dolore:
“Non gridate più”

Luigi Pirandello Da L’umorismo
“Un ‘arte che scompone il reale”
  
Da Novelle per un anno:
“Ciàula scopre la luna” 



 Da Il fu Mattia Pascal (cap. XII e XIII):
“La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi”
“Lo strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia”

Da Uno, nessuno e centomila:
“Nessun nome”



16) RELAZIONE SULL’IMPATTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Per ogni disciplina si riporta un resoconto dell’esperienza di didattica a distanza avuta nella 
classe con riferimento ai seguenti punti:
1.  Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono)
2.  Tempi medi settimanali dedicati alla DAD (sia per attività in sincrono che in 

asincrono)
3.  Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti
4.  Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di 

apprendimento
5. Impatto della DAD sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione 

in vista della prova d’esame

SISTEMI AUTOMATICI
1)Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate
     sincrono: videolezioni con Zoom.us
     asincrono: pubblicazione materiale e indicazioni didattiche sulla piattaforma Moodle
2)Tempi medi settimanali dedicati alla DAD (sia per attività in sincrono che in asincrono)     

       sincrono: 3 ore settimanali di videolezione con Zoom.us

asincrono: 3 ore settimanali di attività sulla base di materiale e indicazioni didattiche pubblicati 
sulla piattaforma Moodle

3)Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti
     per il 50% della classe la presenza è assidua e l'impegno di poco inferiore rispetto alle attività 
svolte in presenza; 
     per il 30% della classe la presenza è assidua e l'impegno risulta decisamente inferiore alle 
normali aspettative minime; 
     per un 20% si evidenzia una presenza incostante ed un impegno decisamente scarso, 
sicuramente molto inferiore a quello che avrebbero dedicato in presenza
4)Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di apprendimento
    tranne alcuni allievi che talvolta lamentano difficoltà per la mancanza di videocamera sul PC e si
connettono con lo smartphone, la prevalenza della classe partecipa senza grosse difficoltà alle 
attività in DAD

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

1)     Sincrono: videolezioni con Zoom.   Asincrono: pubblicazione materiale e compiti nella 
sezione Didattica del registro elettronico Spaggiari o Aula virtuale di Spaggiari.

2)In  sincrono: 4 ore settimanali di videolezione con Zoom; in asincrono: 2 ore settimanali di 
attività di revisione di materiale e preparazione attività da svolgere.

3)     Per la maggioranza della classe la presenza è assidua e l'impegno simile alle attività svolte in 
presenza; per una minoranza si evidenzia una presenza incostante  a causa di problemi di 
connessione o familiari ed un impegno minore.

4)    Alcuni allievi che talvolta lamentavano difficoltà per la mancanza di videocamera sul PC o 
perché potevano usare solo lo smartphone, ma la maggioranza della classe ha sempre partecipato 
senza problemi alle attività in DAD



5) La programmazione prevista è stata attuata completamente anche perché ben pochi argomenti 
restavano da svolgere al momento di inizio della DAD. Da allora per lo più sono state svolte 
interrogazioni, lezioni di ripasso e consolidamento,svolgimento di temi d’esame scritti storici, 
quindi il livello di preparazione della classe non è sostanzialmente cambiato.

TPS

1. Utilizzata la piattaforma ZOOM per le videolezioni (sincrono) e e i pacchetti software
MULTISIM e ULTIBOARD per le attività pratiche (asincrono).

2. Dedicate mediamente 2 ore settimanali per le videolezioni (sincrono) e 3 ore settimanali
per le attività pratiche (asincrono).

3. Nel complesso la partecipazione e l’impegno nelle attività in DAD sono stati buoni, con
costante presenza degli studenti, salvo qualche caso.

4. Nessuna difficoltà o impedimento è stato incontrato dagli studenti o che hanno inciso
sugli  esiti  di  apprendimento,  con  l’eccezione  delle  attività  prettamente  pratiche  di
laboratorio.

5. Non c’è stato nessun impatto della DAD sullo sviluppo della pianificazione didattica e
sulla  preparazione  in  vista  della  prova  d’esame,  tranne  la  possibilità  di  realizzare
fisicamente i progetti individuali programmati.

ITALIANO E STORIA
Lezioni in sincrono: piattaforma ZOOM a partire dalla prima settimana di  marzo , in asincrono
piattaforma EDMODO a partire dall’ultima settimana di febbraio .
In  sincrono  di  media  5  ore  (di  40  minuti)  su  6  dell’orario  settimanale  consueto  ;in
asincrono 1. Ore totali settimanali di DAD 6 su 6 ;

Di norma la presenza media alle videolezioni era di 18/20 alunni, la partecipazione effettiva
alle lezioni e l’impegno nello svolgimento delle attività assegnate si è riscontrato per circa 13-
14  alunni su 20 .  Coloro che hanno partecipato poco o in maniera saltuaria sono stati gli stessi
che adottavano questo atteggiamento anche durante le lezioni in presenza. 

Non  si  sono  rilevati  impedimenti  che  abbiano  potuto  ostacolare  il  normale  processo  di
apprendimento,  anzi  per  alcuni  studenti  la  possibilità  di  visionare  in  precedenza  materiali
nell’attuazione della FLIPPED CLASSROOM ha consentito loro di essere più partecipi e più
propositivi durante la didattica in sincrono.

La DAD non ha particolarmente influito sulla pianificazione della didattica e sulla preparazione
in vista dell’esame. Tuttavia, consapevole dei limiti delle verifiche formative effettuate non in
presenza, la superficialità con cui alcuni studenti hanno affrontato il lavoro domestico ,potrebbe
non consentire  la  rielaborazione  di  conoscenze  e  la  dimostrazione  di  competenze  adeguate
durante l’esame finale. 



Matematica

Modalità, 
strumenti e 
piattaforme 
utilizzate (sia 
in sincrono che
in asincrono)

- lezioni in sincrono su Zoom
- audiolezioni in asincrono 
- condivisione di materiali mediante la piattaforma del registro elettronico
-verifiche e interrogazioni in sincrono su Zoom (condivisione testo della prova e invio 
svolgimento tramite posta elettronica)

Tempi medi 
settimanali 
dedicati alla 
DAD (sia per 
attività in 
sincrono che in
asincrono)

Ogni settimana 2 lezioni da 40 minuti in sincrono e, in base alla disponibilità in 
orario, una terza videolezione da 40 minuti in sincrono; alcune lezioni sono state 
effettuate in asincrono (audiolezioni).

 Livello di 
partecipazione
, impegno e 
presenza degli 
studenti

La maggior parte degli studenti partecipa con regolarità alle lezioni in DAD e si 
impegna in modo abbastanza continuo. Soltanto un piccolo gruppo partecipa 
saltuariamente, mostrando un  impegno discontinuo e superficiale.

Difficoltà ed 
impedimenti 
incontrati dagli
studenti che 
hanno inciso 
sugli esiti di 
apprendimento

Alcuni studenti hanno espresso problemi relativi alla connessione

Impatto della 
DAD sullo 
sviluppo della 
pianificazione 
didattica e 
sulla 
preparazione 
in vista della 
prova d’esame

Il programma è stato svolto nei contenuti essenziali; non sono state approfondite  
alcune tematiche e  le loro applicazioni ai problemi di realtà.

               



INGLESE
Didattica a distanza:
video conferenze (2vv a sett ) su zoom durante le quali si sono affrontati testi scritti e audio . 
Stesura di approfondimenti personali corretti dall’insegnante relativi alle tematiche affrontate . 
Commenti orali riguardo a visioni di films o ad articoli presentati 

  
   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

In  DAD abbiamo  fatto  storia  del  Calcio  e  dello  sport,  Alimentazione,esercizi  pratici  di  total
body ,atletica leggera. 
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