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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  
Classe Quinta C 

Plesso ITIS Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – 
Articolazione Informatica 
art. 9 O.M.  e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

Italiano Caminiti Felice 
Storia Caminiti Felice 
Tecnologie e progettazioni di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

Italia Andrea 

Scienze motorie Leni Maria Teresa 
Informatica Panteghini Maria 
Matematica Pini Claudia 
Inglese Piva Fabrizio 
Sistemi e reti Rovati Marco 
Gestione progetto e organizzazione 
d’impresa 

Rovati Marco 

Sostegno Sardella Marilena 
Laboratorio di Informatica Vacca Cosimo 
Laboratorio di Sistemi e reti Vacca Cosimo 
Laboratorio di TPS Vacca Cosimo 
Insegnamento Religione Cattolica Vezzosi Graziano 

 
 

Il Coordinatore di classe 
Maria Panteghini 

 
 
 

Il Dirigente 
Stefano Retali 
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2) Profilo della classe 
 

Continuità Didattica nel Triennio 
 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica 
rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  
nel triennio 

  Si           No Si         No 
  4C 3C 3C1 
Italiano Caminiti Felice Sì Sì No 
Storia Caminiti Felice Sì Sì No 
Tecnologie e 
progettazioni di 
sistemi informatici 
e di 
telecomunicazioni 

Italia Andrea No No No 

Scienze motorie Leni Maria Teresa No No No 
Informatica Panteghini Maria Sì No Sì 
Matematica Pini Claudia Sì Sì Sì 
Inglese Piva Fabrizio No No No 
Sistemi e reti Rovati Marco Sì No No 
Gestione progetto 
e organizzazione 
d’impresa 

Rovati Marco - - - 

Sostegno Sardella Marilena Sì Sì Sì 
Laboratorio di 
Informatica Vacca Cosimo No No No 

Laboratorio di 
Sistemi e reti Vacca Cosimo No No No 

Laboratorio di 
TPS Vacca Cosimo No No No 

Insegnamento 
Religione 
Cattolica 

Vezzosi Graziano Sì Sì Sì 

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2017/18 

4^ 
a.s. 2018/19 

5^ 
a.s. 2019/20 

 3C 3C1 4C 5C 
ISCRITTI 

13 19 31 30 

RITIRATI 
0 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 1 0 2 

 
PROMOSSI A GIUGNO 

10 9 17 

PROMOSSI A SETTEMBRE 
2 10 12 
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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 

 3C 3C1 4C 

Italiano  3   

Storia 3   

Matematica 1 8 11 

Lingua straniera - Inglese  2 1 

Informatica   4 

Sistemi e Reti 1  3 

TPS 1  1 

Telecomunicazioni 1 1 3 

 
 

 
 

5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2018/19 
N.B.: per 7-8 si intende 7≤media<8 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 – 6 2 
6 – 7 16 
7 – 8 7 
8 – 9 4 
9 – 10 2 

 
 

6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2019/20 
N.B.: per 7-8 si intende 7≤media<8 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 – 6 7 
6 – 7 14 
7 – 8 5 
8 – 9 2 
9 – 10 2 
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7) Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2019/20 
 
 

MATERIA 
 

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

 
 

Modalità 
Studenti 
coinvolti Esiti 

Italiano In itinere 8 

5 recuperato 
3 non 

recuperato 
2 hanno 

recuperato in 
modalità DAD 

Storia In itinere 6 

4 recuperato 
3 non 

recuperato 
2 hanno 

recuperato in 
modalità DAD 

Tecnologie e progettazioni di 
sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 
In itinere 12 

11 recuperato 
1 non 

recuperato 

Informatica In itinere 11 

2 recuperato 
5 non 

recuperato 
4 recuperato in 
modalità DAD 

Matematica 

3 ore di recupero in itinere 
22 gennaio 2020: 16 presenti su 

18 
23 gennaio 2020: 16 presenti su 

18 
6 febbraio 2020: 13 presenti su 

18 
 

18 

10 recuperato 
8 non 

recuperato 
In particolare: 
1 studente non 
ha sostenuto la 
prova (assente 
da mesi). Tra 

gli studenti che 
non hanno 

recuperato, 2 
hanno 

comunque 
migliorato la 

propria 
situazione di 

profitto. 

Inglese In itinere 5 

1 recuperato 
2 non 

recuperato 
2 recuperato in 
modalità DAD 
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Sistemi e reti In itinere 3 3 recuperato 

Gestione progetto e 
organizzazione d’impresa In itinere 6 6 recuperato 
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8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta 

formativa curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 
 

• Attività/Progetti in orario curricolare 
 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Progetto PASS 
 
1 giornata a novembre 

Esiti attesi Consapevolizzare i ragazzi sui problemi riguardanti la sterilità maschile 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

-Conferenza in aula magna con esperto  
-Eventuale visita su richiesta dei ragazzi 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

/ 

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

Piacere: AVIS 
 
1 giornata a novembre 

Esiti attesi Consapevolizzare i ragazzi sulla necessità della donazione di sangue 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

-Conferenza in aula magna con operatore 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

/ 

 
N.B.: Non è stato possibile portare a termine i progetti Carcere, rifiuto della società? e 
Magna Carta and the fight for human rights previsti anche come attività di  
Cittadinanza e Costituzione a causa dell’emergenza COVID19 
 
 
 

• Attività/Progetti in orario extracurricolare 
 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

PON “Accesso sicuro 4.0” 
 
settembre-novembre (30 ore) 
La partecipazione ha riguardato alcuni alunni del gruppo classe 

Esiti attesi Creazione di un sistema di riconoscimento hardware che consentiva l’apertura 
di un’elettroserratura in caso di consenso. Realizzazione del database per il 
tracciamento degli ingressi e di app Androi e web per le notifiche in tempo 
reale. 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Lezioni in laboratorio 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Sistema hardware di riconoscimento con RFID e face-detection, elettroserratura 
comandata via software, applicazioni web e mobile per il tracciamento 
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• Attività di Scienze motorie e sportive  
 
N.B.: Gli incontri segnati barrati non hanno potuto essere effettuati anche a causa dell’emergenza 
Covid19) 

 
 

Iniziativa Tempi 

Campestre fase d’istituto giovedì 21 novembre 

Campestre fase 
provinciale 

Dicembre 

Corso di nuoto ottobre – maggio 
(parziale)  

Triangolare di pallavolo martedì 21 gennaio 

Giornata sulla neve gennaio/febbraio 

Studenteschi di sci febbraio/marzo 

Studenteschi di nuoto Marzo 

Studenteschi di basket marzo/aprile 

Studenteschi di pallavolo marzo/aprile 

Studenteschi di rugby aprile/maggio 

Triangolare di basket venerdì 24 aprile 

Triangolare di calcio a 11 mercoledì 13 maggio 

Trekking/ferrata settembre o maggio 
Gruppo sportivo (calcio, 
calcetto, pallavolo, basket, 
rugby) 

Gruppo sportivo di 
pallavolo 
Gruppo sportivo di calcio  

 
Per tutte le iniziative: 
 
Esiti attesi Qualificazione alla fase provinciale della campestre.  
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Corsa campestre: svolta presso il Parco sportivo Rovedolo di Gardone V.T. con 1 
alunno partecipante. Suddivisione dei ragazzi in categorie, svolgimento della 
gara e premiazioni. 
Gruppi sportivi pomeridiani in presenza di un insegnante di riferimento presso la 
palestra dell’ITIS. 
Gruppo sportivo di pallavolo (6 alunni partecipanti) 
Gruppo sportivo di calcio (6 alunni partecipanti) 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Materiali presenti nella palestra dell’ITIS 
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• Attività di Orientamento 
 

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

Olivetti Day (presente anche nelle attività di 

PCTO) 
 
14/11/2019 – tutta la giornata 

Esiti attesi Conoscenza di un’azienda che lavora nel campo dell’ IT 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

I ragazzi si sono recati presso la sede della Olivetti a Brescia 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

/ 

 
  

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

Incontro con AIB (presente anche nelle attività 

di PCTO) 
 
28/01/2020 – 2 ore 

Esiti attesi Conoscenza di un’azienda che lavora nel campo dell’ IT 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

I ragazzi hanno seguito una conferenza dell’AIB in Aula Magna. 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

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

 
 

Dimensione specifica 
 

Materia     STORIA 
Docente   Felice Caminiti 

 
Descrizione 

dell’attività o del 
progetto 

Tempi e durata 

Temi affrontati Metodologie e 
strumenti 

Risorse umane 
impiegate 

 

Competenze di 
Cittadinanza di 

riferimento 
Esiti attesi 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

Le vie della 
cittadinanza 
 
Tempi: Intero anno 

scolastico, ad 

integrazione degli 

argomenti storici 

esaminati 

 
 
 
 
 
 
 
A partire dal mese 
di marzo l’attività 
è stata svolta in 
DaD tramite 
videolezioni sulla 
piattaforma Zoom 
 
 

- Tributi, Tasse, 
Imposte (art. 53)  
vol. 2 p.343. 
- Ambiente, 
Inquinamento, 
Sviluppo sostenibile  
p. 362 
- Le lotte sindacali e 
politiche (artt. 35-
47) 
p. 370 
- Abolizione 
schiavitù e tratta 
esseri umani  
p. 446 
- Battaglie 
femminili per la 
parità dei diritti 
Vol. 3 p. 30 
- Obiezione di 
coscienza (art. 52) 
p. 64 
- Inflazione e debito 
pubblico: la politica 
monetaria 
dell’Unione europea 
p. 108 
Referendum e 
Costituzione: l’Italia 
repubblicana e 
democratica 
p.268 
 
 

Lezione dialogata. 
Per ogni tema 
affrontato nel libro 
di testo si sono 
svolti gli esercizi 
proposti, finalizzati 
alla comprensione e 
alla sistemazione 
ordinata dei concetti 

- Agire in 
modo autonomo e 
responsabile, 
conoscendo 
e osservando regole e 
norme, con 
particolare riferimento 
alla Costituzione.  
- Collaborare e 
partecipare 
comprendendo i diversi 
punti di vista delle 
persone.  
- Partecipare 
attivamente alle attività 
portando il proprio 
contributo personale. 
- Reperire, organizzare, 
utilizzare 
informazioni da fonti 
diverse per assolvere 
un determinato 
compito; organizzare il 
proprio apprendimento; 
acquisire abilità di 
studio. 
- Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei 
beni artistici e 
ambientali, per una 
loro corretta fruizione e 
valorizzazione.  
 

Schede apposite 
presenti nel libro di 
testo. 
 

 
Dimensione trasversale educativa 

N.B.: Non è stato possibile portare a termine i progetti a dimensione trasversale Carcere, 

rifiuto della società? e Magna Carta and the fight for human rights previsti 
anche come attività di  Cittadinanza e Costituzione a causa dell’emergenza COVID19 
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10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) 

D.lgs 77/2005      -      Art. 1 c. 784 legge 145/2018 
 

Le competenze in termini di performance previste dal curricolo di studi  sono riassumibili con la seguente tabella: 
 
Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, 
riorganizzando le proprie attività in base alle nuove 
esigenze 
 

 Configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 
 

Configura, personalizza e aggiorna l’hardware, i SW 
e i SO installati in funzione dei servizi richiesti 

 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 

 Configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 
 

Fornisce assistenza al cliente per l'utilizzazione di SW 
e HW 
 

 Configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali 
o servizi a distanza 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva emultimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attivita di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
 

Rispetta lo stile e le regole aziendali  Configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 
 

 
In particolare: 

Terzo anno 
 

Tipologia attività*  
Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 
 
 

Documenti e materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo di 3 settimane 
presso: 
Biblioteca Bovegno, Biblioteca 
Gardone, Bos Informatica, Comune 
di Bovezzo, Comune Lumezzane, 
Dexanet, E.Va. Energie Valsabbia 
Spa, GVT Informatica, IGV, Imago 
srl, Ingest srl, ITS Trasporti, 
MARobotica, MecMotive, Metal 
Technology, NET NOW SRLS, 
Santini e Bono, Stefano Salvadori, 
TanfoglioNET 
 
Tutor: Maria Panteghini 

Gestione aziendale, riparazione 
hardware, sviluppo di software, 
sviluppo di reti di 
telecomunicazione, robotica, 
assistenza informatica di persone in 
difficoltà 

Diario di bordo 

Formazione su rischi specifici 
Sicurezza nel mondo del lavoro (12 

Conoscenza dei rischi e delle 
normative sul mondo del lavoro 

Test finale 
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ore) 
 
Incontro con azienda: Progetto 
ADECCO (14 dicembre 2017, 4 
ore) 

Conoscenza mercato del lavoro / 

Incontro con azienda: CAUTO 
(solo 3C, 8 novembre 2017, 2 ore) 

Conoscenza realtà aziendale / 

 
*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 di 1 settimana 
presso: 
Beretta Spa, Biblioteca di Gardone, 
BOS Informatica, Comune di 
Lumezzane, EDM Srl, Fleming 
Tecna Srl, Geime ipc service, GVT 
Informatica Srl, Imago Srl, Intred, 
Lomo Press, Net Now Srl, Peli Ezio 
Trasporti, Stefano Salvadori, 
TanfoglioNET, TecnoACE, Valor 
Trasporti Srl, ZF, Zucchetti 
 
Tutor: Marco Rovati 

Gestione aziendale, riparazione 
hardware, sviluppo di software, 
sviluppo di reti di 
telecomunicazione, robotica, 
assistenza informatica di persone in 
difficoltà 

Diario di bordo 

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

Quinto anno 
 

N.B.: Gli incontri segnati barrati non hanno potuto essere effettuati a causa dell’emergenza 
Covid19) 

 
Tipologia attività*  
Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 
 
 

Documenti e materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

Progetto Saleri  
Attività a scuola 
04/11/2019 (1 ora) 
16/11/2019 (2 ore) 
23/11/2019 (2 ore) 
07/12/2019 (2 ore) 
18/01/2020 (2 ore) 
25/01/2020 (2 ore) 
28/01/2020 (2 ore) 
07/02/2020 (2 ore) 
15/02/2020 (2 ore) 
07/03/2020 (2 ore) 
21/03/2020 (2 ore) 

Conoscenza mondo aziendale, 
problem solving, elaborazione di 
progetti, scrittura codice 

Realizzazione progetto concordato 
con l’azienda Saleri (lavoro a 
piccoli gruppi) 
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Attività in azienda (40 ore): svolta 
solo da alcuni alunni (53%) a causa 
dell’emergenza Coronavirus 
 
Tutor: Roberto Pollione 
Olivetti Day 
Uscita didattica (6 ore) 
14/11/2019 

Conoscenza azienda Olivetti / 

Incontro AIB 
28/01/2020 (2 ore) 

Conoscenza mondo aziendale 
bresciano 

/ 

 
 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 
Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
 
14 studenti su 30 (47%) non hanno frequentato il periodo di stage previsto presso l’azienda Saleri di 
Lumezzane. Delle attività a scuola previste, 4 ore su 21 (19%) non hanno potuto essere effettuate. 
La mancata partecipazione alle attività in presenza presso la ditta Saleri ha portato al mancato 
sviluppo di un progetto riguardante l’innovazione (nella gestione aziendale, nello sviluppo di nuove 
applicazioni riguardanti l’efficienza energetica e i trasporti) che si sarebbe dovuto realizzare a 
gruppi di 4/5 studenti. 
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11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 
Docente Felice Caminiti 
Disciplina Lingua e Letteratura italiana 

 
 

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 

Scenario: 
L’età del 
Romanticismo 

Il contesto storico. Il conflitto intellettuale-
società. I temi del Romanticismo europeo. 
Istituzioni culturali, intellettuali e pubblico in 
Italia. Lingua letteraria e lingua d’uso. Generi 
e forme della letteratura in Italia. 
Tempi: settembre 

 Lezione frontale 
e dialogata. 
Mappe 
concettuali 

Genere:  
Il romanzo storico 

W. Scott:  Ivanhoe.  
A. Manzoni: I Promessi Sposi: il rapporto 
con il romanzo storico europeo. Il quadro 
polemico del Seicento. L’ideale manzoniano 
di società. Liberalismo e cristianesimo. 
L’intreccio, la formazione di Renzo e Lucia, 
il “sugo” della storia. La concezione 
manzoniana della Provvidenza. L’ironia. Le 
redazioni del romanzo-. Il problema della 
lingua. 
 
Tempi: settembre-ottobre 

I Promessi Sposi (il romanzo è 
stato analizzato nel biennio) 

Lezione frontale 
e dialogata.  
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

Autore:  
Giacomo Leopardi 
 
 
Opera: 
I Canti 

Il pensiero. La poetica del “vago e 
indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. Le 
Operette morali 
 

 
Il titolo e le edizioni. Le Canzoni. Il 
Risorgimento e i Grandi Idilli . La distanza 
dai primi idilli. Il “ciclo di Aspasia”. La 
polemica contro l’ottimismo progressista. La 
Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 
 
 
 
 
 
 
Tempi: ottobre-gennaio 

Dai Canti: 
Analisi del testo con parafrasi a 
fronte: L’Infinito , A Silvia, La 
quiete dopo la tempesta, La 
sera del dì di festa, A se stesso. 
Esercitazione di analisi del 
testo: Alla luna, Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia 
Dalle Operette morali: 
Esercitazione di analisi del 
testo: Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un 
passeggere, Dialogo di 
Federico Ruisch e delle sue 
mummie,  
 

Lezione frontale 
e dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

Genere:  
Il romanzo del secondo 
Ottocento in Europa e 
in Italia  

Il Naturalismo francese: fondamenti teorici, 
precursori, la poetica di Zola, il ciclo dei 
Rougon-Macquart. Il Verismo italiano 
 
Tempi: gennaio 

 Lezione frontale 
e dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

Autore:  
Giovanni Verga 
 
 
 
Opera: 
I Malavoglia 
 
 
 
Opera: 
Mastro don Gesualdo 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 
L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e 
il naturalismo zoliano. Vita dei campi. Il 
ciclo dei Vinti. Le Novelle rusticane.  
 
L’irruzione della storia. Modernità e 
tradizione. Il superamento dell’idealizzazione 
romantica del mondo rurale. La costruzione 
bipolare del romanzo 
 
L’intreccio. L’impianto narrativo. 
L’interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità. “La critica alla religione della 

Da Vita dei campi: 
Analisi del testo: Rosso 
Malpelo 
Da Novelle rusticane: 
Analisi del testo: La roba 
I Malavoglia (lettura integrale 
domestica) 
Esercitazione di analisi del 
testo: 
“L’amante di Gramigna” da 
Vita dei campi 
“La tensione faustiana del self-
made man” da Mastro don 

Lezione frontale 
e dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 
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roba”. 
Tempi: gennaio-febbraio 

Gesualdo 

Scenario: 
Il Decadentismo 

Definizione del termine. La visione del 
mondo. La poetica. Temi e miti. Gli “eroi” 
decadenti. Intellettuali e società. 
Decadentismo e Romanticismo. 
Decadentismo e Naturalismo. La poesia 
simbolista e il romanzo decadente in Europa. 
Tempi: febbraio 

 Lezione frontale 
e dialogata. 
Mappe 
concettuali 

Autore:  
Giovanni Pascoli 
 
Opera: 
Myricae 
 
Opera: 
I Canti di Castelvecchio 

Il “nido familiare”. La visione del mondo. La 
poetica. L’ideologia politica: il nazionalismo. 
I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 
formali. Le raccolte poetiche. 
 
 
 
 
 
Tempi: febbraio-aprile 

Da Myricae: 
Analisi del testo con parafrasi a 
fronte: Lavandare, L’assiuolo, 
Temporale, Novembre 
Da I Canti di Castelvecchio: 
Analisi del testo con parafrasi a 
fronte: Il gelsomino notturno 
 

Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 
 
L’unità è stata 
parzialmente 
svolta in DAD, 
attraverso 
videolezioni 
sulla piattaforma 
Zoom 

 
Genere: 
Il romanzo psicologico: 
i romanzi di Svevo 
 
 
 
 
 
 
Opera: 
La coscienza di Zeno 
 
 
 
 
 

 
 
Svevo: Una vita: il titolo e la vicenda. I 
modelli letterari. L’”inetto” e i suoi 
antagonisti. L’impostazione narrativa. 
Senilità: La pubblicazione e la vicenda. La 
struttura psicologica del protagonista: 
L’inetto e il superuomo. La cultura di Emilio 
Brentani. L’impostazione narrativa. 
 
Il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del 
tempo. Le vicende. L’inattendibilità di Zeno 
narratore. La funzione critica di Zeno. 
L’inettitudine e l’apertura del mondo 
 
 
Tempi: maggio-giugno 

La coscienza di Zeno (lettura 
integrale domestica) 
 
 

 
 
 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 
 
L’unità è stata 
interamente 
svolta in DAD, 
attraverso 
videolezioni 
sulla piattaforma 
Zoom 

 

 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
-Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un'epoca 
-Comprendere l'intreccio di fattori materiali e spirituali 
-Riconoscere elementi di continuità e innovazione nella storia delle idee 
-Comprendere la funzione delle scelte formali 
-Identificare le scelte linguistiche individuali nell'ambito della codificazione 
del genere 
-Riconoscere le fasi evolutive nella produzione di un autore 
-Collocare un'opera nel suo contesto storico e letterario 
-Applicare analisi tematiche e stilistiche 
 
    
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
-Produrre testi orali e scritti corretti 
- Produrre testi parlati e scritti rispettando le diverse caratteristiche testuali 
- Produrre testi conseguenti alle finalità espressive e comunicative 
 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

La classe si è segnalata per un 40% circa di studenti che ha seguito 
con attenzione e profitto le attività didattiche, conseguendo gli 
obiettivi formativi individuati, naturalmente a diversi livelli, che 
vanno dal discreto all’ottimo. La parte maggioritaria, più discontinua 
nello studio e nella partecipazione, anche alla DAD nell’ultima parte, 
ha comunque al momento raggiunto, più o meno prontamente, gli 
obiettivi minimi programmati 

Libri di testo utilizzati:  
Attualità della letteratura vol.3/1 e vol.3/2 − Autori: Baldi, Giusto, Razzetti, Zaccaria − Ed. Paravia 
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Docente: Felice Caminiti 
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 

La formazione dello Stato 
italiano 

Le condizioni dell’Italia preunitaria. 
Il primo Parlamento italiano. La formazione 
di un mercato nazionale. Il disavanzo dello 
Stato. Il Brigantaggio 
 
Tempi: settembre-ottobre 

“Piemontizzare”: estratto 
mozione parlamentare di 
F.Proto Carafa (1862) 
Foto: “Briganti della banda 
di Crocco, dopo la cattura” 
(1864) 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

La seconda rivoluzione 
industriale 

La rivoluzione dei trasporti e dell’industria 
siderurgica. La svolta nelle telecomunicazioni 
e lo sviluppo dell’industria chimica. Nuove 
fonti di energia: elettricità e petrolio 
 
Tempi: ottobre 

“La sconfitta del buio”: 
articolo del Kolnige Zeitung 
(2 marzo 1819) 
Manifesto reclamizzante il 
solfato d’ammonio (1911) 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

La borghesia al potere Liberalismo e borghesia. La rivoluzione 
proletaria secondo Marx ed Engels. 
Anarchismo e movimento operaio. La crisi 
del 1873-96: dal liberismo al protezionismo 
Cartelli e holdings 
 
Tempi: ottobre-novembre 

Dipinto: “Il quarto stato” di 
G.Pellizza da Volpedo 
(1911) 
Foto: “La catena di 
montaggio nella fabbrica 
Ford” (1913) 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

L’unificazione della 
Germania e il 
completamento dell’unità 
italiana 

L’ascesa della Prussia. Il secondo Impero in 
Francia. La guerra austro-prussiana. La 
guerra franco-prussiana e la Comune di 
Parigi. L’unificazione della Germania e il 
Secondo Reich. Il completamento dell’unità 
italiana 
Tempi: novembre 

“La guerra e la povera 
gente”: estratto da I 
Malavoglia, cap.IX (1881) 
Dipinto: “L’apertura della 
breccia nelle mura di Porta 
Pia” (1870) 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

Le grandi potenze tra 
assolutismo e liberalismo 

La fine dell’impero asburgico e la nascita di 
quello austro-ungarico. La crisi dell’Impero 
ottomano e la “questione d’Oriente”. 
L’impero russo degli zar. La Gran Bretagna 
liberale. L’emigrazione negli Stati Uniti. Le 
guerre indiane. L’America tra liberalismo e 
protezionismo. La guerra di secessione 
americana 
Tempi: novembre-dicembre 

“La guerra come lezione di 
pace”: estratto dal proclama 
di Lincoln sulla guerra di 
secessione (4 luglio 1861) 
Stampa: “Contadini russi” 
(XIX sec.) 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

Il nuovo colonialismo I presupposti economici. La spartizione 
dell’Africa. Il colonialismo in Asia. La 
“guerra dell’oppio”. Il caso singolare del 
Giappone. Imperialismo statunitense in 
America Latina 
Tempi: dicembre 

“L’imperialismo è una 
necessità”: estratto da uno 
studio dell’inglese J. 
Atkinson Hobson (1902) 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

I governi della Sinistra in 
Italia 

La nascita dell’industria in Italia. La Sinistra 
al governo. Le riforme del governo Depretis. 
La politica economica. L’emigrazione. 
Organizzazioni socialiste e associazionismo 
cattolico. 
 
 
 
 
Tempi: gennaio 

“Il Sud colonia del Nord?”: 
estratto da un’analisi di A. 
DeViti De Marco. 
Istogramma: “La 
distribuzione 
dell’emigrazione tra le aree 
d’Italia” (1876- 1913) 
“La Rerum Novarum e la 
politica sociale della 
Chiesa” : estratto (1891) 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

Il rovesciamento delle 
alleanze e la politica 
coloniale 

La Triplice Alleanza e la colonizzazione 
dell’Etiopia. Il governo Crispi. La rivolta 
della fame 

Dipinto: “La battaglia di 
Dogali” (1896). 
Dipinto: “Barricate in corso 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
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Tempi: gennaio 

Garibaldi” 
 

Questionario di 
guida allo studio 

L’età giolittiana Giolitti e il riformismo liberale. Libertà di 
associazione e di sciopero. La riforma 
elettorale. Il patto Gentiloni. Il decollo 
industriale. Il divario tra Nord e Sud. 
L’occupazione della Libia. I giudizi su 
Giolitti; Salvemini, Croce, Togliatti 
Tempi: gennaio 

Caricatura: “Giolitti 
bifronte”, da “L’Asino” 
(1911) 
Foto: “Un gruppo di carusi 
siciliani all’imbocco di una 
solfatara” (XX sec.) 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

La prima guerra 
mondiale.  
 
La fine della guerra e 
l’Europa ridisegnata 

Contrasti e alleanze tra le potenze europee. 
Alla vigilia della grande guerra. L’inizio del 
conflitto. L’Italia tra neutralità e 
interventismo. Le vicende belliche e il tragico 
bilancio. La Conferenza per la pace. I trattati 
di pace e le loro conseguenze. La 
dissoluzione dell’Impero ottomano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: Febbraio- marzo 

Illustrazione: “L’assassinio 
dell’arciduca Francesco 
Ferdinando e della moglie”, 
da La Domenica del 
Corriere (5 luglio 1914) 
“Italia in guerra: un acceso 
dibattito”: estratti da 
interventi di Treves, 
Mussolini, D’Annunzio, 
Giolitti, Papini e 
dell’Osservatore romano 
Foto: “Una trincea francese 
sulla Somme” (1916) 
Foto:”La ritirata delle 
truppe italiane dopo la 
disfatta di Caporetto” 
(1917) 
Illustrazione: “La strage del 
transatlantico Lusitania”, da 
La Domenica del Corriere” 
(maggio 1915) 
 

Lezione frontale 
di introduzione. 
Libro di testo. 
 
 
L’unità è stata 
interamente svolta 
in DAD, 
attraverso visione 
di filmati, 
strutturati in 
collana, tratti 
dell’Archivio RAI  

La Rivoluzione russa e la 
nascita dell’URSS 

Le condizioni economiche e sociali in Russia 
agli inizi del ‘900. Dalle proteste alle rivolte. 
La rivoluzione del febbraio 1917. La 
rivoluzione di ottobre. La Russia sovietica. 
L’URSS. Da Lenin a Stalin 
Tempi: febbraio 

Foto: “Rivoluzionari della 
Potemkin” (1905) 
Foto: “La Guardia rossa al 
potere” ((1917) 
Foto: “Trotzkij parla alle 
nuove reclute” (1919) 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 

La crisi degli imperi 
coloniali 

La crisi delle potenze europee. L’India, 
Gandhi e la strategia della non violenza. 
L’imperialismo statunitense e gli sviluppi 
politici dell’America Latina. Il controllo 
europeo dell’Africa e del Medio Oriente: la 
nascita della questione palestinese. I 
Protocolli degli anziani di Sion 
Tempi: febbraio-marzo 

Foto: “Gandhi durante la 
marcia del sale” (1930). 
Tavole illustrate: “Il 
complotto” di W. Eisner 
(2006):  

Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 
 
L’unità è stata 
interamente svolta 
in DAD, 
attraverso 
videolezioni sulla 
piattaforma Zoom 

Il declino europeo e il 
primato americano 

L’età delle masse. La perdita del primato 
politico europeo. Il dopoguerra britannico. La 
Repubblica di Weimar. Gli “anni ruggenti” 
dell’America. Taylor, Ford e la catena di 
montaggio. America ed Europa: 
dall’isolazionismo al piano Dawes 
Tempi: febbraio-marzo 

Illustrazione: “Il diritto di 
voto alle donne” (1919) 
Fotogramma tratto da 
“Tempi moderni” (1936) 
Foto: “Manifestazione a 
favore di Sacco e Vanzetti” 
(1921) 

Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 
 
L’unità è stata 
interamente svolta 
in DAD, 
attraverso 
videolezioni sulla 
piattaforma Zoom 

L’ascesa del fascismo in 
Italia 

L’Italia nel dopoguerra. Lo sviluppo e 
l’affermazione dei partiti popolari. Il governo 
Nitti. La nascita del fascismo. Il nuovo 
governo Giolitti. Mussolini al governo 
(1922). La vittoria elettorale fascista e 
l’assassinio di Matteotti 
 
 
 
Tempi: marzo 

Foto: “Gli allievi della 
“scuola legionari” a Fiume 
(1923) 
“1920-21: la protesta 
operaia e i finanziatori del 
fascismo”: estratto da Il 
Giornale d’Italia e lettera ai 
fascisti dai borghesi di 
Crevalcore (BO) 
 

L’unità è stata 
interamente svolta 
in DAD, 
attraverso visione 
di filmati, 
strutturati in 
collana, tratti 
dell’Archivio RAI 
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La crisi del 1929 negli 
Stati Uniti e in Europa 

L’industria americana dal boom alla crisi. La 
crisi dagli Stati Uniti all’Europa. Il “New 
Deal” di Roosevelt.  
 
 
 
Tempi: marzo 

Foto: “Costruzione di una 
diga lungo la valle del 
Tennessee” 
Foto: “Una famiglia 
americana ascolta alla radio 
le Conversazioni al 
caminetto 

Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 
 
L’unità è stata 
interamente svolta 
in DAD, 
attraverso 
videolezioni sulla 
piattaforma Zoom 

La dittatura fascista in 
Italia 

L’Italia nelle mani del “Duce”. La politica 
sociale ed economica. L’autarchia produttiva 
e alimentare. La fabbrica del consenso. Il 
Vaticano e l’antifascismo 
 
 
 
 
 
 
Tempi: marzo 

Foto: “Un fascio littorio 
composto da spighe di 
grano” (1935) 
Foto: “Copertina di un 
manuale per la scuola 
elementare” (1931) 
“Il giuramento di fedeltà al 
regime fascista” dei docenti 
universitari e la 
motivazione del rifiuto da 
parte di Gaetano Salvemini 

L’unità è stata 
interamente svolta 
in DAD, 
attraverso visione 
di filmati, 
strutturati in 
collana, tratti 
dell’Archivio RAI 

La Germania dalla crisi al 
Nazismo 

Origini del nazismo. La crisi del ’29 dagli 
Stati Uniti alla Germania. La costruzione di 
uno Stato totalitario. Il mito della razza 
ariana. La persecuzione degli ebrei. Hitler e 
Mussolini alleati. La dittatura fascista di 
Franco in Spagna 
 
Tempi: aprile 

“Propaganda di massa”, “La 
cultura non serve, anzi è 
dannosa”: estratti dal Mein 
Kampf di A.Hitler 
Foto: “Boicottaggio delle 
attività degli ebrei”. 
Dipinto: “Guernica” di P. 
Picasso ((1937) 

Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 
 
L’unità è stata 
interamente svolta 
in DAD, 
attraverso 
videolezioni sulla 
piattaforma Zoom 

L’URSS di Stalin Lo sviluppo dell’industria e la distruzione 
dell’agricoltura privata. La dittatura di Stalin. 
“Arcipelago Gulag”. Aspetti sociali e 
culturali dei totalitarismi 
 
 
 
Tempi: aprile 

Foto: “Acciaieria sovietica 
costruita durante il primo 
piano quinquennale”. 
“I kolchoz e la 
collettivizzazione forzata”: 
lettere di contadini russi ai 
giornali del tempo  
 

Libro di testo. 
Questionario di 
guida allo studio 
 
L’unità è stata 
interamente svolta 
in DAD, 
attraverso 
videolezioni sulla 
piattaforma Zoom 

La  Seconda guerra 
mondiale 

I progetti imperialistici della Germania 
nazista. L’espansione nazista e il 
rafforzamento dell’Asse Roma-Berlino. Le 
leggi razziali in Italia. L’occupazione della 
Polonia e lo scoppio della guerra. Le vicende 
belliche. I campi di sterminio. La Shoah e la 
persecuzione razziale. La fine della guerra. 
Resistenza e liberazione dell’Italia, Le zone 
di influenza in Europa. Trattati di pace e 
cambiamenti territoriali 
 
Tempi: maggio - giugno 

“La Dichiarazione della 
razza” (6 ottobre 1938): 
estratti. 
 
 
 

L’unità è stata 
interamente svolta 
in DAD, 
attraverso visione 
di filmati, 
strutturati in 
collana, tratti 
dell’Archivio RAI 

 
 
 
 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

-Cogliere i mutamenti a partire da una situazione iniziale 
-cogliere i nessi causa-effetto in una situazione di mutamento 
-acquisire informazioni e conoscenze sui vari periodi storici 
-formulare ipotesi a partire da determinate conoscenze 
-usare operatori temporali: cronologia, periodo, congiuntura, ciclo 
-comunicare in forma orale o scritta le proprie conoscenze e elaborazioni 
logiche 
-Conoscere i principali concetti e problemi storiografici. 
-Collocare nello spazio e nel tempo i fatti studiati. 
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Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

La classe si è segnalata per un 50% circa di studenti che ha seguito 
con attenzione e profitto le attività didattiche, conseguendo gli 
obiettivi formativi individuati, naturalmente a diversi livelli, che 
vanno dal discreto all’ottimo. La parteresiduale, più discontinua nello 
studio e nella partecipazione, anche alla DAD nell’ultima parte, ha 
comunque al momento raggiunto, più o meno prontamente, gli 
obiettivi minimi programmati 

 
 
Libro di testo utilizzato:  
Vivere nella storia vol.3  − Autore: Massimo Montanari − Ed. Laterza 
 



 19

Docente: Claudia Pini 
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 

Derivate e 
studio di 
funzioni  
 
 
 
Funzioni 
derivabili  

Calcolo di derivate di funzioni e studio di 
funzioni (ripasso). 
Calcolo di tangenti ad una curva in un 
punto assegnato. 
Risoluzione di limiti mediante la regola di 
de L’Hopital. 
 
Definizione, classificazione e 
riconoscimento dei punti di non 
derivabilità di una funzione. 
 
Tempi: Settembre − Ottobre    (15 ore) 
 

Libri di testo.  
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
spesso svolti, 
condivisi 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 − Febbraio      (27 ore) 
 

Libri di testo.  
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
spesso svolti, 
condivisi 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. 
Definizione di valor medio di una 
funzione. Teorema del valor medio per gli 
integrali (con dimostrazione). Calcolo del 
valor medio di una funzione. 
Definizione di funzione integrale; teorema 
fondamentale del calcolo integrale (con 
dimostrazione).  
Teorema relativo al calcolo di un integrale 
definito (formula risolutiva). Calcolo di 
integrali definiti.  
 
Calcolo di aree di superfici piane 
mistilinee. 
Calcolo di volumi di solidi di rotazione 
aventi come asse di rotazione l’asse delle 
ascisse (cenni alla rotazione attorno 
all’asse delle ordinate).  
Riconoscimento e risoluzione di semplici 
integrali impropri. 
 
Tempi: Gennaio − Marzo    
(9 ore in presenza, 14 in Dad) 
 

Libri di testo.  
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
spesso svolti, 
condivisi nella 
sezione 
Didattica del 
registro 
elettronico e 
nella sezione 
Materiali delle 
Aule virtuali del 
registro 
elettronico. 
 

Lezione frontale 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 
 
 
 
 
 
Attività DAD:  
-lezioni in sincrono su 
Zoom 
-audiolezioni in asincrono 
(registrate mediante Zoom) 
-condivisione di materiale 
svolto mediante le 
piattaforme messe a  
disposizione dal Registro   
Elettronico 

Equazioni Significato di integrale particolare,  Materiali forniti Attività in DAD:  
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differenziali 
del primo e 
del secondo 
ordine 
 
(argomento 
svolto 
interamente 
in DAD) 
 
 

singolare e generale di una equazione 
differenziale. Risoluzione di equazioni 
differenziali del primo ordine della forma 

=f(x), a variabili separabili e lineari. 
Ricerca di integrali particolari, generali di 
un’equazione differenziale del primo 
ordine. Cenni agli integrali singolari di 
un’equazione differenziale del primo 
ordine. 
 
Risoluzione di equazioni differenziali del 
secondo ordine della forma = f(x), 
lineari omogenee a coefficienti costanti,  
lineari non omogenee a coefficienti 
costanti della forma +a +by=p(x) con:  

• p(x) polinomio di grado n 
• p(x)=Aeαx, A e α  reali (cenni) 
• p(x)=Csen(βx)+Dcos(βx) , con 

C,D, β costanti (cenni) 
 
Tempi: Aprile − Maggio  (9 ore al 15.05) 
 
 

dall’insegnante, 
spesso svolti, 
condivisi nella 
sezione 
Didattica del 
registro 
elettronico e 
nella sezione 
Materiali delle 
Aule virtuali del 
registro 
elettronico. 
 

-lezioni in sincrono su 
Zoom 
-audiolezioni in asincrono 
(registrate mediante Zoom) 
-condivisione di materiale 
svolto mediante le 
piattaforme messe a  
disposizione dal Registro   
Elettronico 
-attività di recupero 
 
 
 

 
 Circa 5 ore di lezione sono state dedicate alla preparazione alla prova Invalsi. 
 
 
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. Calcolare limiti con la regola di de L’Hopital. 
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 
 

La classe si manifesta piuttosto disomogenea nei livelli di 
apprendimento. Da un lato è presente un discreto gruppo di studenti 
che sa utilizzare le proprie conoscenze e competenze per affrontare 
differenti situazioni, anche di novità, dimostrando autonomia nello 
studio e nella rielaborazione. Dall’altro, è presente un gruppo di 
studenti che possiede conoscenze e competenze indispensabili a 
raggiungere gli obiettivi e che si muove, talvolta a fatica, in contesti 
noti e che necessita di indicazioni per affrontare situazioni 
parzialmente variate. Alla disciplina è stato dato un taglio pratico ed è 
stata trattata invece la parte teorica solo parzialmente. L’impegno e 
l’attenzione dimostrati durante l’anno sono stati adeguati per la 
maggior parte degli studenti; un gruppo di alunni si è distinto per la 
costanza del lavoro e dell’interesse dimostrato. 

 
Libri di testo utilizzati:  
Nuova Matematica a colori – ed. verde – volume 4  − Autore: Leonardo Sasso − Ed. Petrini 
Colori della matematica – ed. verde – volume 5 – Autori: Leonardo Sasso, Enrico Zoli – Ed. Petrini 
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Docenti: Andrea Italia e Cosimo Vacca 
Disciplina: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazione 

 
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 

Architettura di rete 
e formati per lo 
scambio di 
messaggi 

I sistemi distribuiti; 
Evoluzione dei sistemi 
distribuiti e dei modelli 
architetturali; 
Il modello client server; 
Le applicazioni di rete;  
 
Tempi: Ottobre-Novembre 

Libro di testo e DVD 
integrativo allegato al 
volume. 
Materiale multimediale; 

Lezione frontale e dialogata; 
Presentazioni LIM; 
 

Esercitazione di 
laboratorio: Il linguaggio 
XML e JSON. 
 
Tempi: Novembre 

Libro di testo e DVD 
integrativo allegato al 
volume. Materiale 
multimediale, audio-video;  

Lezione frontale e dialogata; 
Presentazioni LIM; 
Laboratorio d’informatica per: 
esercizi applicativi guidati; 
esercitazioni individuali. 
 

I socket e la 
comunicazione con 
i protocolli 
TCP/UDP 

I socket e i protocolli per la 
comunicazione di rete; 
 
Tempi: Novembre-
Dicembre 

Libro di testo e DVD 
integrativo allegato al 
volume. Materiale 
multimediale; 

Lezione frontale e dialogata; 
Presentazioni LIM; 
 

Esercitazione di 
laboratorio: Java socket; 
Java socket e realizzazione 
di un server TCP; 
Realizzazione di un server 
multiplo in java. 
 
Tempi: Dicembre-Gennaio. 

Libro di testo e DVD 
integrativo allegato al 
volume. Materiale 
multimediale audio-video; 
Java socket: realizzazione 
di applicazione che risolva 
equazioni di secondo 
grado e che simuli il 
funzionamento di una 
calcolatrice. 

Lezione frontale e dialogata; 
Presentazioni LIM; 
Laboratorio d’informatica per: 
esercizi applicativi guidati; 
esercitazioni individuali. 
 

Applicazioni lato 
server in Java: 
servlet 

Le servlet; 
JDBC: Java DataBase 
Connectivity; 
 
Tempi: Gennaio-Febbraio. 

Libro di testo e DVD 
integrativo allegato al 
volume. Materiale 
multimediale; 

Lezione frontale e dialogata; 
Presentazioni LIM;  
 

Esercitazioni di laboratorio 
in presenza: 
XAMPP e il server 
Tomcat; 
Inizializzazione di una 
servlet;  
Attraverso DAD: 
L’interazione tra client e 
servlet get/post con le 
servlet; 
La permanenza dei dati con 
le servlet: i cookie. 
La permanenza dei dati con 
le servlet: le sessioni. 
JDBC e MySQL 
 
Tempi: Febbraio-Aprile. 

Libro di testo e DVD 
integrativo allegato al 
volume. Materiale 
multimediale;  
 

Lezione frontale e dialogata; 
Presentazioni LIM; 
Laboratorio d’informatica per: 
esercizi applicativi guidati; 
esercitazioni individuali. 
 
DAD, attraverso l’uso della 
piattaforma ZOOM e le aule virtuali 
di classe viva. Si sono tenute video 
lezione frontali e dialogate con 
condivisione dello schermo per i 
contenuti multimediali e le 
esercitazioni di laboratorio guidate.  
Esercitazioni individuali da 
consegnare nelle sezione compiti 
delle aule virtuali per le opportune 
verifiche. 

Applicazioni lato JSP: Java Server Pages; Libro di testo e DVD DAD,  attraverso l’uso della 
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server in Java: JSP Java Server Pages e Java 
Bean; 
 
Tempi: Aprile-Maggio. 

integrativo allegato al 
volume. 
Materiale multimediale; 
 

piattaforma ZOOM e le aule virtuali 
di classe viva. Si sono tenute video 
lezione frontali e dialogate con 
condivisione dello schermo per i 
contenuti multimediali  

Esercitazioni di laboratorio:  
JSP: primi esempi di Java 
Server Pages; 
JSP: Java Server Pages con 
parametri da HTML; 
JSP e database MySQL; 
JSP Bean e database; 
 
Tempi: Aprile-Maggio. 

Libro di testo e DVD 
integrativo allegato al 
volume. Materiale 
multimediale;  

DAD,  attraverso l’uso della 
piattaforma ZOOM e le aule virtuali 
di classe viva. Si sono tenute video 
lezione frontali e dialogate con 
condivisione dello schermo per i 
contenuti multimediali e le 
esercitazioni di laboratorio guidate.  
Esercitazioni individuali da 
consegnare nella sezione compiti 
delle aule virtuali per le opportune 
verifiche. 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscenze:  
Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali, il 
modello client/server, le applicazioni di rete, protocolli di rete, i 
socket e processi client-server, le famiglie e i tipi di socket, le 
modalità di connessione con i protocolli TCP e UDP, acquisire le 
caratteristiche delle  servlet e dell’interfaccia JDBC,  conoscere le 
caratteristiche delle pagine JSP e dei Bean,  
Abilità:  
Saper scegliere i protocolli per le applicazioni di rete, definire 
strutture dati nei linguaggi XML e JSON, realizzare un server e client 
TCP in Java, realizzare un’applicazione WEB dinamica con servlet, 
utilizzare cookie e sessioni con le servlet, realizzare un’applicazione 
web dinamica con pagine JSP e Bean, utilizzo del pacchetto XAMP. 

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

Premetto che ho conosciuto gli studenti per la prima volta a fine 
settembre dell’anno accademico in corso. La classe è formata da 30 
alunni, tutti provenienti da questo istituto. I risultati conseguiti in 
termini di profitto ed obiettivi cognitivi, risentono ovviamente del 
differente atteggiamento verso lo studio, dell’interesse e della 
motivazione personale. Emergono sicuramente elementi che hanno 
sempre mostrato una attenzione continua ed efficace, e che hanno 
raggiunto una appropriata padronanza della materia competenze e 
abilità pienamente soddisfacenti e livelli pienamente soddisfacenti di 
analisi e rielaborazione critica delle tematiche proposte, altri pur 
manifestando attenzione nell’affrontare la disciplina, hanno raggiunto 
risultati solo sufficienti, penalizzati in parte anche da difficoltà sul 
piano espositivo e da una non completa rielaborazione personale.  
Riassumendo possiamo dire che gli esiti formativi raggiunti dalla 
classe sono piuttosto eterogenei: il livello è ottimo/eccellente per un 
ristretto gruppo di allievi, discreto/buono per un piccolo gruppo 
mentre è sufficiente o appena sufficiente per i restanti. 
Le attività teoriche e di laboratorio si sono svolte in modo regolare 
anche nel periodo di DAD. 
Dal punto di vista relazionale, la classe risulta complessivamente 
omogenea e si è dimostrata collaborativa durante il corso dell’anno. 
Dal punto di vista comportamentale non si sono evidenziate 
particolari difficoltà di gestione della classe. 
La capacità di socializzazione, da parte dei ragazzi, ha permesso che 
si instaurasse tra di loro un clima positivo di relazione interpersonale 
di “vera complicità”.  
Nello svolgimento del programma ho utilizzato le metodologie 
della lezione frontale interattiva e del problem solving per 
stimolare e potenziare le capacità logico-deduttive e per facilitare 
la comprensione di argomenti teorici piuttosto complessi e nello 
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stesso tempo ho mirato a far acquisire la consapevolezza del 
carattere pervasivo della materia in tutti gli ambiti, naturali 
tecnologici e della realtà quotidiana. 
Gli obiettivi proposti in fase di programmazione iniziale sono stati 
raggiunti anche se solo una parte degli studenti maggiormente 
interessati hanno potuto approfondire e ampliare le proprie 
competenze e abilità. 
Facendo riferimento alla linea di interventi didattici individuati nella 
coordinata di classe, sono stati svolti attività di recupero mediante 
esercitazioni guidate, stimoli all’autocorrezione e alcune fasi di 
recupero in itinere con risultati anche discreti.  
 

Libro di testo utilizzato:  
Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni vol.3  − Autori: Gallo, Salerno − Ed. Minerva 
Italica 
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Docente: Maria Panteghini e Cosimo Vacca 
Disciplina: Informatica 
 

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 

1.1 
Saper operare la 
progettazione 
concettuale di un 
database 

Caratteristiche dei sistemi informativi e 
informatici 
I diagrammi ER 
Concetto di entità-relazione 
Attributi chiave 
Cardinalità minima e massima di una relazione 
Relazioni ricorsive 
Entità forte-debole 
Relazioni ternarie e multiple 
 
Settembre – Ottobre 

Libro di testo, 
appunti. Analisi di 
situazioni di realtà 
legate ai sistemi 
informativi, analisi 
di prove di Esame di 
Stato 

Esercitazioni 
in classe e a 
casa 

1.2 
Saper operare la 
progettazione logica 
di un database 
relazionale 

Concetto di chiave straniera e di integrità 
referenziale 
Regole di derivazione da diagramma ER a 
database relazionale 
Forme normali 
Vincoli espliciti e impliciti 
Ottobre – novembre 

Libro di testo, 
appunti. Analisi di 
situazioni di realtà 
legate ai sistemi 
informativi, analisi 
di prove di Esame di 
Stato 

Esercitazioni 
in classe e a 
casa 

1.3 
Saper operare 
interrogazioni al 
database attraverso il 
linguaggio SQL 

Il linguaggio SQL: sintassi e funzionalità 
Istruzioni DDL: CREATE...., ALTER...., 
DROP... 
Istruzioni DML: INSERT INTO, UPDATE, 
DELETE 
Istruzioni DCL: GRANT, REVOKE 
Istruzioni QL: SELECT...FROM 
con opzioni WHERE, ORDER BY, GROUP 
BY, HAVING. 
Vari tipi di JOIN (INNER, NATURAL, LEFT, 
RIGHT) 
Le sottoquery 
Le viste 
Tutto l’anno a partire da dicembre (anche 
attività DAD) 

Libro di testo, 
appunti. Analisi di 
situazioni di realtà 
legate ai sistemi 
informativi, analisi 
di prove di Esame di 
Stato 

Esercitazioni 
in classe e a 
casa 

2.0 
Saper progettare la 
grafica di un sito web: 
i fogli di stile CSS 

Fogli di stile esterni, incorporati, opzioni inline. 
Principali caratteristiche grafiche. 
Uso di selettori (tag, classi, id) 
Settembre 

Documentazione web Esercitazioni 
in 
laboratorio 

2.2 
Saper costruire siti 
web dinamici con il 
linguaggio lato server 
php 

Concetto di server e client 
Uso dei metodi POST e GET per il passaggio di 
parametri dalle varie tipologie di input 
all’interno del tag form 
Connessione al database e realizzazione di 
query SQL all’interno del linguaggio php 
Le funzioni più usate del php 
Uso delle variabili di sessione 
Tutto l’anno (anche DAD) 

Libro, 
documentazione web 

Esercitazioni 
in 
laboratorio e 
in DAD 

2.3 
Saper costruire siti 
web dinamici con i 
linguaggi lato client 
Javascript, jQuery e 
bootstrap 

Sintassi e utilizzo delle principali strutture dei 
linguaggi lato client 
 
 
Novembre e mesi a seguire (anche attività 
DAD) 

Documetazione web Esercitazioni 
in 
laboratorio e 
in DAD 
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2.4 
Saper gestire la 
comunicazione 
multipiattaforma 
 
Piattaforma Firebase 
e cenni su database a 
oggetti (JSON) 

Introduzione all’utilizzo della scheda 
NodeMCU e sensore DHT11 (attività in 
laboratorio  svolta a febbraio). 
Creazione di database a oggetti (JSON) per 
l’implementazione con la piattaforma Firebase 
di un’applicazione web e di un’app collegate ad 
esso. Il servizio prevede l’ordinazione e il 
tracciamento della consegna di beni 
(alimentari). 
Aprile – maggio (attività DAD) 

Appunti forniti 
dall’insegnante, 
documentazione 
web, 

Esercitazioni 
in 
laboratorio e 
in DAD 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Saper costruire il diagramma ER che descrive la struttura dei dati di 
un sistema informativo a partire da una descrizione di una realtà o di 
un problema. 
Saper costruire un database relazionale a partire dal suo schema ER. 
Saper operare un’interrogazione ad un database implementato in un 
DBMS. 
Sapere come funziona la grafica di un sito web professionale. 
Saper programmare un sito web dinamico con database con il 
linguaggio lato server php. 
Saper realizzare il controllo di campi e l’interazione lato client con 
l’utente. Fare query lato client per una migliore esperienza di 
navigazione. 
Saper costruire siti web multipiattaforma che comunicano con altre 
tipologie di client diverse dal browser. 

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

L’intervento formativo, pur nella difficoltà dovuta al periodo svolto in 
modalità di didattica a distanza, è stato nel complesso efficace, 
consentendo a una buona parte di allievi di raggiungere le 
competenze minime richieste per il quinto anno e, più in generale, per 
l’intero corso di studi riguardante la disciplina Informatica. Alcuni 
alunni hanno raggiunto l’eccellenza; per altri l’attività di didattica a 
distanza è stata positiva in quanto ha consentito di colmare qualche 
lacuna. Un piccolo gruppo di alunni non ha raggiunto ad oggi le 
competenze minime per affrontare la prova orale dell’Esame di Stato. 

 
Libri di testo utilizzati:  
Cloud Informatica / volume per il 5° anno - indirizzo Informatica e telecomunicazioni articolazione Informatica 
Autori: Gallo/Salerno – Ed. Minerva Italica – ISBN 9788829836826 
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Docenti: Marco Rovati - Cosimo Vacca 
Disciplina: Sistemi e Reti 
  

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  

Il livello delle applicazioni 
Livello applicazione del modello 
ISO/OSI e TCP 
Il Web: il protocollo http e https, i 
cookies e FTP 
Il servizio Email e DNS 

Settembre 

Libro di testo. 

Materiali e link forniti 
dall’insegnante. 

Ricerche nel web a cura 
degli studenti 

Prove scritte 
strutturate con 
domande a risposta 
aperta sui contenuti 
teorici. 

Interrogazioni orali 

Stesura di relazioni 
tecniche 

Test su piattaforme 
online (Moduli di 
Google) 

 

VLAN: Virtual Local 
Area Network 

Le Virtual LAN 
Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN 
Routing 

Ottobre- Novembre 

Tecniche crittografiche 
per la protezione dei dati 

La crittografia Simmetrica: DES, 
3DES, AES 
La crittografia Asimmetrica: RSA 
Certificati e Firma digitaleCenni su 
blockchain e bitcoin 

Novembre – Febbraio 

La sicurezza delle reti 
La sicurezza dei sistemi informativi 
La sicurezza delle connessioni 
SSL/TLS 
Firewall, Proxy, ACL e DMZ 

Febbraio - Aprile  (attività DAD) 

Wireless e reti mobili 
La comunicazione senza fili 
L’autenticazione nelle reti wireless 
La trasmissione wireless 
L’architettura delle reti wireless 
 
Aprile - Maggio  (attività DAD) 
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Esiti attesi di apprendimento 

  

Conoscenza dell’ultimo livello del Modello ISO/OSI e i protocolli 
utilizzati nella comunicazione tra le diverse applicazioni. Comprensione 
del funzionamento del servizio Email e come organizzare una Virtual 
LAN. Sapere il funzionamento delle diverse tecniche crittografiche per la 
protezione delle comunicazioni. Analizzare e implementare la sicurezza di 
un Sistema Informativo. Conoscere architettura e funzionamento della 
comunicazione wireless e delle reti mobili. 

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

  

La classe, nel complesso e soprattutto nel periodo in presenza, ha 
partecipato allo sviluppo degli argomenti trattati dimostrando discreto 
interesse e coinvolgimento. All’interno del gruppo classe sono presenti 
degli studenti particolarmente attivi ed interessati, atteggiamento che non 
e’ cambiato anche durante la DAD Si  segnala la presenza di un gruppetto 
di studenti che partecipano alle lezioni passivamente, ma senza disturbare. 
Nel complesso la classe ha raggiunto un discreto livello di conoscenza con 
alcune eccellenze. Va comunque segnalata la presenza di un ristretto 
gruppo di alunni che ha evidenziato alcune difficoltà nell’ approccio alla 
materia. 

*  Libro di testo utilizzato: Sistemi e Reti 3 per l'articolazione informatica degli Istituti Tecnici settore TecnologicoAutori: Luigi Lo 
Russo, Elena Bianchi - Ed.Hoepli 
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Docente: Marco Rovati 
Disciplina: Gestione di progetto, organizzazione d’impresa 
 
 

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 

Elementi di economia e 
organizzazione aziendale 

  

L’informazione e l’organizzazione 
La micro e la macrostruttura 
Le strutture organizzative 
I costi di un’organizzazione aziendale 

Settembre 

Libro di testo. 

Materiali e link 
forniti 

dall’insegnante. 

Visione di 
contributi 

audiovisivi 

Ricerche nel web a 
cura degli studenti 

Prove scritte 
strutturate con 

domande a risposta 
aperta sui contenuti 

teorici. 

Interrogazioni orali 

Stesura di relazioni 
tecniche 

Test su piattaforme 
online (Moduli di 

Google) 

 

I processi aziendali 

  

La catena del valore. I processi primari 
e i processi di supporto 
Le prestazioni dei processi aziendali 
La modellizzazione dei processi 
aziendali e principi della gestione dei 
processi 

Ottobre - Dicembre 

La qualità totale 

  

La qualità e il total quality management 
Enti di normazione e norme ISO 9000 

Gennaio 

I principi e le tecniche di 
Project Management 

Il progetto e le sue fasi 
Il principio chiave nella gestione di un 
progetto e gli obiettivi del progetto 
L’organizzazione dei progetti 
Le tecniche di pianificazione e controllo 
temporale 
La programmazione e il controllo dei 
costi e la gestione delle aree a rischio 
La pianificazione e controllo della 
qualità e gestione della documentazione 

Gennaio – Febbraio 

Febbraio - Aprile (attività DAD)  
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La gestione dei progetti 
informatici: I progetti 
informatici 

  

Il progetto di produzione del software 
La valutazione dei costi di un progetto 
informatico 
Le metriche del software 
La valutazione della qualità del software 
I modelli classici di sviluppo sistemi 
informatici 
La valutazione dei metodi di stima 

Maggio (attività DAD) 

 Libro di testo. 

Materiali e link 
forniti 

dall’insegnante. 

Visione di 
contributi 

audiovisivi 

Ricerche nel web a 
cura degli studenti 

Prove scritte 
strutturate con 

domande a risposta 
aperta sui contenuti 

teorici. 

Interrogazioni orali 

Stesura di relazioni 
tecniche 

Test su piattaforme 
online (Moduli di 

Google) 

  

*  Libro di testo utilizzato: Gestione del progetto e organizzazione di impresa per l'indirizzo informatica e telecomunicazioni degli 
istituti tecnici 

Autori: Conte, Camagni, Nikolassy - Ed.Hoepli 

 
Esiti attesi di apprendimento 

  
Una volta conosciuta la struttura aziendale, far comprendere agli studenti le 
criticità e la complessità collegate alla visione d’insieme di un progetto, senza 
limitarsi in maniera riduttiva agli aspetti strettamente connessi alla 
programmazione informatica. La costruzione delle sequenze di attività e la 
definizione delle relazioni rappresentano una competenza fondamentale nella 
risoluzione dei problemi. 

Effettuare stime temporali ed economiche legate ad indici di produzione e 
performance rappresenta un’altra competenza qualificante per i tecnici di 
domani. 
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Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 

  

Gli studenti complessivamente hanno raggiunto in maniera soddisfacente gli 
obiettivi minimi proposti nella programmazione e sopra sinteticamente descritti. 
Un discreto gruppo di alunni ha raggiunto una discreta capacità di pianificare la 
sequenza delle attività con comprensione delle interdipendenze tra le stesse. 
L’analisi delle risorse e la determinazione delle durate mediante metodi 
deterministici e semi-probabilistici è stata compresa compiutamente in termini 
teorici mentre permangono parziali difficoltà nella gestione pratica di esercizi 
specifici (dovuta alla poca esperienza) 

Buoni risultati sono invece stati ottenuti in termini di ruolo, responsabilità e 
funzioni del Project Manager. 

Si rileva un piccolo gruppo di studenti che ha approcciato la materia con 
interesse e coinvolgimento, raggiungendo un soddisfacente atteggiamento 
critico nei confronti di un problema da analizzare 
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Docente: Maria Teresa Leni 
Disciplina: Scienze motorie e sportive 
 
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 

Pallavolo Attività pratica in palestra.   
 I fondamentali dello sport 
(palleggio, bagher, battuta, 

schiacciata), tecnica di base e  
tattica di gioco, regolamento 

tecnico. 
Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra con il 
materiale presente in palestra.  

Nuoto Attività pratica presso la 
piscina. 

Approfondimento della 
tecnica dei vari stili (stile 

libero, rana, dorso, delfino), 
acquisizione delle 

conoscenze base dello sport.  
Marzo-aprile 

 Peer tutoring,  suddivisione 
della classe in gruppi in base 
alle abilità natatorie, supporto 
di un istruttore specializzato, 
utilizzo del materiale fornito 

dalla piscina.  

Pallacanestro Attività pratica in palestra.   
 I fondamentali dello sport 
(tiro a canestro, passaggio, 

palleggio, difesa), tecnica di 
base e  tattica di gioco, 
regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra con il 
materiale presente in palestra.  

Calcio Attività pratica in palestra.   
 I fondamentali dello sport 
(tiro in porta, passaggio, 

difesa, controllo del pallone), 
tecnica di base e  tattica di 
gioco, regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra con il 
materiale presente in palestra.  

Frisbee Attività pratica in palestra.   
 I fondamentali dello sport 
(passaggio, presa, meta), 

tecnica di base e  tattica di 
gioco, regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra con il 
materiale presente in palestra.  

Rugby touch Attività pratica in palestra.   
 I fondamentali dello sport 

(meta, passaggio), tecnica di 
base e  tattica di gioco, 
regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra con il 
materiale presente in palestra.  

Pallamano Attività pratica in palestra.   
 I fondamentali dello sport 
(tiro, passaggio, palleggio), 
tecnica di base e  tattica di 
gioco, regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra con il 
materiale presente in palestra.  

Hockey Attività pratica in palestra.   
 I fondamentali dello sport 
(tiro, passaggio, controllo 

della pallina con la mazza), 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra con il 
materiale presente in palestra.  
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tecnica di base e  tattica di 
gioco, regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 
Atletica leggera Attività teorica  sulle varie 

specialità dello sport, 
tecnica, metodologia di 
allenamento e relativo 

regolamento. 
Aprile-maggio 

Ricerca autonoma su 
internet. 

 

Interamente in DAD: 
videolezioni, assegnazione su 

aule virtuali di lavori 
individuali di ricerca e 

programmazione di 
allenamenti specifici. 

Disabilità e sport Il mondo della disabilità, 
nelle sue varie forme,  in 

rapporto con lo sport. 
Marzo. 

Video su Youtube. 
 

Interamente in DAD: 
videolezioni, visione di file in 
asincrono,  assegnazione su 

aule virtuali di lavori 
individuali. 

Sport nei regimi 
dittatoriali. 

Sport  e nazismo con Hitler, 
sport e fascismo con 

Mussolini. Olimpiadi e atleti 
simbolo  del tempo. 

Maggio-giugno. 

Video su Rai Storia. 
 

Interamente in DAD: 
videolezioni, visione di file in 
asincrono,  assegnazione su 

aule virtuali di lavori 
individuali. 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio;  
affinamento delle capacità fisiche e delle funzioni neuromuscolari; 
conoscenza tecnica e regolamentare degli sport proposti e la relativa 
applicazione pratica. 

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

La classe si è dimostrata motivata e partecipativa nel corso dell’anno, 
in particolare durante la pratica motoria effettiva e sulla teoria 
abbinata alla pratica, un po' meno per le attività più teoriche 
dell’ultimo periodo. Gli obiettivi sono stati raggiunti con esiti positivi 
per tutti gli alunni. 

 
Libro di testo utilizzato:  
Nuovo Praticamente sport  − Autori: Del Nista, Parker, Tasselli − Ed. D’Anna 
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Docente: Graziano Vezzosi 
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  
 

Libro di testo utilizzato:  
La domanda dell’uomo  − Autore: Marinoni, Cassinotti − Ed. Marietti scuola 
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12) Moduli CLIL 
Docente: Panteghini Maria 
Disciplina: Informatica 
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 

PHP and SQL 
(server side) 

Studio di esempi 
di codice, studio 

della 
documentazione 

Codice, 
documentazione 

Internet, PC 

Javascript and 
jQuery 

(client side) 

Studio di esempi 
di codice, studio 

della 
documentazione 

Codice, 
documentazione 

Internet, PC 

 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

La programmazione CLIL intendeva rendere autonomi i ragazzi nello 
studio della documentazione relativa ai vari linguaggi di 
programmazione affrontati e nella ricerca di soluzioni implementative 
dei problemi proposti in questo anno scolastico. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

I risultati non sono stati sempre accettabili, e qualche ragazzo non è 
ancora autonomo nella ricerca di documentazione in lingua inglese 
utile a risolvere i problemi posti dalla disciplina. La didattica a 
distanza non ha facilitato le cose perché ha allentato un po’ il rapporto 
interpersonale tra docente e allievi; si può dire che circa un terzo della 
classe è riuscito a maturare buone competenze nella comprensione dei 
documenti e un altro terzo ha comunque una comprensione almeno 
parziale degli stessi, che consente generalmente un discreto grado di 
autonomia nella risoluzione dei problemi.  
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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. I docenti possono scegliere motivatamente se assegnare a ciascun candidato un 
argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 
svolgimento fortemente personalizzato 
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 facilitare 
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 riviste, foto di beni artistici e culturali, 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 verrà proposto un materiale scelto dalla commissione. 
Il colloquio deve sempre 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 
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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 10 minuti) 

3. 15 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 (un materiale personalizzato) 

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, a cura della commissione d’esame, sono strettamente legati alla personalizzazione per i candidati 
con BES, DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 
La durata delle singole parti del colloquio di cui sopra si intende di massima ed indicativa 

 
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 

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 
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 Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 
dandogli la possibilità di autocorreggersi 
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14) Griglia di valutazione del colloquio 
Di seguito si riporta la griglia di valutazione del colloquio orale indicata indicata dall’ordinanza ministeriale n°10 del 16 
maggio 2020. 
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15) Elenco dei testi affrontati durante l’anno scolastico che 

possono essere oggetto di valutazione nel colloquio 
 
Libro/i di testo in adozione: G. Baldi. S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria – “L’attualità della 
letteratura”, vol. 2, 3.1 

I testi forniti direttamente dal docente, non presenti nei libri in testo in adozione (che costituiscono 
la fonte ordinaria), sono contrassegnati dalla sigla FD (fornito dal docente) oppure viene citata 
espressamente la fonte 

Autore Opera e testi 
A. Manzoni I Promessi Sposi 
G. Leopardi Canti:                   L’Infinito  

    “                       La quiete dopo la tempesta 
     “                     A Silvia 
     “                     La sera del dì di festa 
     “                     Alla luna 
     “                     Canto notturno di un pastore 
                            errante dell’Asia 
Operette morali: Dialogo di un venditore di  
                            almanacchi e di un passeggere 
      “                    Dialogo di Federico Ruisch e  
                            delle sue mummie             

G. Verga Vita dei campi:             Rosso Malpelo 
       “                            L’amante di Gramigna 
Novelle Rusticane:       La roba 
I Malavoglia 
Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del  
                                     self-made man 

G. Pascoli Myricae:                          Lavandare 
       “                               L’assiuolo 
        “                              Temporale 
        “                              Novembre 
I Canti di Catelvecchio: Il gelsomino notturno 

I Svevo La coscienza di Zeno 
 

Il testo proposto al candidato potrà essere corredato da domande orientative di analisi e 
comprensione in base alla necessaria personalizzazione 

Tutti i testi elencati, e che potranno essere oggetto del colloquio, sono stati affrontati con gli 
studenti nel corso dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza 

 



 40

 

 
16) Didattica A Distanza 

 
Di seguito una panoramica sull’attività svolta in DAD suddivisa per ambiti: 
 
Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 

La modalità prevalente di lezione in sincrono si è svolta su piattaforma Zoom; si è fatto ricorso a 
materiale messo a disposizione da siti esterni di contenuti come il sito della RAI o della BBC. 
Lo scambio di materiali in formato digitale è avvenuto anche tramite Registro elettronico, piattaforma 
Edmodo e caselle di posta elettronica. 
Per quanto riguarda le prove di verifica, si è fatto ricorso alla piattaforma Edmodo, ai moduli Google, al 
registro elettronico (attraverso la sezione Test della Classe virtuale) e alla piattaforma Kahoot 
In particolare: 
Italiano e Storia 
-lezioni e interrogazioni su Zoom 
-Test su Edmodo 
-Archivio RAI 
Matematica 
-lezioni in sincrono su Zoom 
-audiolezioni in asincrono (registrate mediante zoom) 
-condivisione di materiale svolto mediante le piattaforme messe a disposizione dal Registro Elettronico 
-verifiche e interrogazioni in sincrono su Zoom (Test in Spaggiari, condivisione testo prova e invio 
svolgimento tramite posta elettronica) 
Inglese 
- videolezioni in sincrono su Zoom; 
- compiti ed esercitazioni su Edmodo; 
- sito BBC.  
Sistemi/Gestione progetto 
Video lezioni in sincrono su piattaforma Zoom; 
Assegnazione di stesura e approfondimenti su tematiche mirate sia in gruppo che individuali 
Verifiche in sincrono con Moduli di Google 
TPS 
Lezioni e interrogazioni in sincrono su piattaforma Zoom; il lavoro in asincrono è stato svolto in  Classe 
virtuale sul registro elettronico 
Informatica 
-lezioni in sincrono su Zoom 
-verifiche in sincrono con Kahoot e su Edmodo 
Scienze Motorie 
-videolezioni su Zoom 
-assegnazione compiti su aule virtuali 
-archivio RAI 

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

L’orario di attività in sincrono è pari, in termini di minuti, a circa 2/3 del precedente orario curricolare; 
il lavoro degli studenti comprende attività da svolgere in asincrono (compiti, prove da svolgere, ecc.). 
Sono stati effettuati interventi di recupero in DAD. 
In particolare: 
Italiano e Storia 
6 unità orarie di 40’ in sincrono o 4 unità orarie di 40’ quando è programmata  
attività in asincrono gestita in autonomia dagli studenti, con report diverso prodotto da ciascuno di loro 
Matematica 
Ogni settimana 2 lezioni da 40 minuti in sincrono e, in base alle esigenze e alla disponibilità in orario, 
una terza videolezione da 40 minuti in sincrono, oppure una audiolezione in asincrono. 
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Inglese 
Ogni settimana 2 lezioni da 40 minuti in sincrono e 1 attività su Edmodo. 
Sistemi/Gestione progetto 
Ogni settimana 4 lezioni da 40 minuti in sincrono (2 di Sistemi e Reti, 2 di GPO) 
TPS 
Ogni settimana 4 lezioni da 40 minuti in sincrono 
Informatica 
4 ore in sincrono (equivalenti a 6 unità orarie da 40’) con lezione su Zoom per tutti; corsi di recupero in 
sincrono (circa 1,5 ore nelle settimane in cui è stato effettuato) per alunni che ne facevano richiesta 
-normale carico di lavoro asincrono a casa 
Scienze Motorie 
1 ora ogni 2 settimane in sincrono con assegnazione delle attività. Attività in asincrono saltuarie. 

 
Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 

In generale partecipa alle lezioni in sincrono circa il 66% degli studenti, con vari livelli di attenzione e 
di partecipazione. Lo svolgimento delle consegne non è sempre puntuale. Alcuni alunni non anno quasi 
mai partecipato alle attività di didattica a distanza. 
In particolare: 
Italiano e Storia 
- presenza in media di ⅔ degli studenti 
- partecipazione buona, per un numero limitato di essi; sufficiente nella generalità dei casi, per quanto 
possibile accertare  
-impegno in asincrono nella gestione autonoma di attività e nella puntualità delle consegne a livello nel 
complesso buono 
Matematica 
Circa i ⅔ degli studenti partecipano regolarmente e con impegno alle attività in DAD. Gli altri, ad 
eccezione di 3 studenti, partecipano saltuariamente con impegno discontinuo. 
Inglese 
Circa 20 studenti partecipano in maniera puntuale e precisa. Alcuni si dimostrano discontinui e 
intermittenti nell’interazione con il docente. 3 studenti sono totalmenti assenti alle attività didattiche a 
distanza.  
Sistemi/Gestione progetto 
Mediamente si collegano 21 persone. Un quindicina frequentano puntualmente e interagiscono 
regolarmente. Da sottilineare la totale assenza di uno studente e la presenza dall’ultima settimana di 
Aprile di un paio di studenti 
TPS 
In media erano presenti circa 21/22 studenti. 
Informatica 
La partecipazione alle attività in DAD è stata continua per circa 20/22 studenti, anche se in genere poco 
attiva. Un gruppo di 4/5 studenti ha mantenuto una buona interazione. Un gruppo di studenti (ad oggi) 
non si è quasi mai presentato. Lo svolgimento dei compiti è saltuario e puntuale solo per alcuni 
Scienze Motorie 
-buona presenza durante le lezioni (assenti sempre gli stessi) e buona partecipazione 
-consegna puntuale dei lavori assegnati. 
IRC 
Dal 20 febbraio 6 persone non si sono mai presentate alle lezioni di didattica a distanza 

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

Sono state segnalate difficoltà da parte degli studenti relative alla difficoltà di connessione e alla non 
adeguatezza dei mezzi tecnologici utilizzati. Qualcuno ha lamentato il fatto di non disporre di una 
connessione flat che li portava a consumare quasi subito la quantità di dati a disposizione sul dispositivo 
mobile. Si sono verificati disservizi relativi al sovraccaricamento della piattaforma Aule Virtuali di 
Spaggiari. 
In particolare: 
Italiano e Storia 



 42

Difficoltà di collegamento che vanno dall’assoluto impedimento, causa mancanza di mezzi adatti, fino 
alla altalenante connessione durante la singola videolezione. 
Sovraccarico delle piattaforme per la gestione di aule virtuali 
Matematica 
Eventuali difficoltà di sono imputabili a scarsa connettività e al sovraccarico delle piattaforme utilizzate. 
Inglese 
Eventuali difficoltà sono da imputare a scarsa connettività o attrezzatura inadatta. 
Sistemi/Gestione progetto 
A volte sono stati segnalati problemi legati alla connessione o agli strumenti tecnologici di proprietà, ma 
non ha influito sull’apprendimento per la maggior parte degli studenti 
TPS 
Gli alunni presenti non hanno mai segnalato particolari problemi 
Informatica 
In genere vengono segnalati problemi di connessione o problemi familiari 
Scienze Motorie 
Varie difficoltà con il collegamento ma nulla di incisivo per gli esiti finali. 

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

Si segnalano in genere riduzioni dei contenuti, in genere non di rilevante entità (con l’eccezione di 
Scienze Motorie); le riduzioni riguardano soprattutto riguardo gli approfondimenti o taluni aspetti di 
valutazione propri della disciplina. 
In particolare: 
Italiano e Storia 
Riduzione dei contenuti in relazione alla diminuzione oraria dell’attività in sincrono  
Matematica 
Il programma viene sostanzialmente svolto, seppur alleggerito nei contenuti,  negli approfondimenti e 
nelle applicazioni ai problemi di realtà. 
Inglese 
Il programma dovrebbe essere svolto comunque nella sua interezza, sebbene alleggerito di alcune letture 
e approfondimenti. Si dà più valore alla parte orale rispetto a quella scritta viste le difficoltà di 
valutazione.   
Sistemi/Gestione progetto 
La programmazione non ha subito particolari rallentamenti, anzi la situazione ha dato spunti di 
approfondimenti/esempio per alcune tematiche proprie delle materie 
TPS 
Non ci sono stati rallentamenti del programma; si è presentata qualche difficoltà nella valutazione della 
parte laboratoriale 
Informatica 
Dal punto di vista dell’efficacia delle spiegazioni, la differenza rilevata è meno del previsto. Sorgono 
preoccupazioni per la gestione dello studio dei ragazzi, vista la minor efficacia del momento valutativo 
in DAD 
Scienze Motorie 
Assenza della parte pratica sugli sport con conseguente modifica della programmazione e della 
valutazione. 
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