
 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 
E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

Classe Quinta 

Plesso_ITIS__ Indirizzo _ELETTRONICA___ 

art. 10 O.M. 53/2021 e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

 

Anno scolastico 2020/21 
 

 

1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

ARDESI MARIA CARLA LINGUA STRANIERA  INGLESE 

PELI MICHELE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PELIMICHELE STORIA 

GRASSELLINO GIOVANNA MATEMATICA 

BONANDRINI MATTEO SISTEMI AUTOMATICI 

MOSCHENI PIERINO ALBERTO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

POLLIONE ROBERTO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

TOBIA FRANCO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CAVAGNA SARA EMMA  ANNA RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. 

BERTUSSI FRANCESCO Laboratorio di ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

BERTUSSI FRANCESCO Laboratorio di SISTEMI AUTOMATICI 

BERTUSSI FRANCESCO Laboratorio di TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

BEFI LEANDRO SOSTEGNO 
 

 

Il Coordinatore di classe 

Moscheni Pierino Alberto 

 

Il Dirigente 
Stefano Retali 

  

http://www.iiscberetta.edu.it/
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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 
Italiano Peli Si Si 

Storia Peli Si Si 

Educazione civica Peli No No 

Inglese Ardesi Si Si 

Educazione civica Ardesi No No 

Sistemi Bonandrini Si Si 

Educazione civica Bonandrini No No 

Tps Pollione Si Si 

Educazione civica Pollione No No 

Elettronica Moscheni Si Si 

Educazione civica Moscheni No No 

Matematica Grassellino Si Si 

Educazione civica Grassellino No No 

Scienze Motorie Tobia Si Si 

Educazione civica Tobia No No 

I.R.C. Cavagna No No 

Educazione civica Cavagna No No 

Laboratorio Sistemi, Bertussi Si No 

Laboratorio 

Elettronica 

Bertussi No No 

Laboratorio Tps Bertussi Si Si 

Educazione civica Bertussi No No 

Sostegno Befi No No 

Educazione civica Befi No No 

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2018/19 

4^ 
a.s. 2019/20 

5^ 
a.s. 2020/21 

ISCRITTI 20 20 20 

RITIRATI 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 
0 0  

PROMOSSI A GIUGNO 15 13  

PROMOSSI A SETTEMBRE 5 0  

PROMOSSI CON PAI 0 7  
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4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 2019/20 e PAI 2020/21 

 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio  
classe   3^ a.s. 2018/19 

N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 
Classe 4^ a.s. 2019/20 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 3 

MATEMATICA 4 6 

SISTEMI AUTOMATICI 1 4 

 
 

5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2019/20 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 1 

6 - 7 8 

7 - 8 6 

8 - 9 4 

9 - 10 1 

 

 
6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2020/21 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 1 

6 - 7 8 

7 - 8 7 

8 - 9 3 

9 - 10 1 

 
7) Interventi di recupero e/o PAI effettuati nell’a.s. 2020/21 

 

MATERIA 
 

Attività svolte, tipologia ed esiti 
Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti  
(solo dati aggregati e non nominativi)  

Modalità di recupero nella didattica a distanza (DDI) 
ELETTRONICA Recupero in itinere seguito da prove orali attuate: tutti hanno recuperato l’insufficienza del 

primo periodo di valutazione 

MATEMATICA 
Le attività di recupero sono state effettuate nel corso delle lezioni curricolari; è stato opportuno 

soffermarsi su alcuni moduli della programmazione in relazione alle esigenze di apprendimento 

degli studenti. Alla classe è stato fornito materiale didattico per recuperare e/o consolidare le 

proprie conoscenze e per applicare i procedimenti logico-matematici in semplici situazioni 

problematiche.  Non tutti gli studenti hanno recuperato l’insufficienza del primo periodo di 

valutazione. 

INGLESE Recupero in itinere. I due alunni interessati hanno recuperato le lacune nella lingua orale , ma 

non nella scritta 

SISTEMI Recupero in itinere seguito da prove orali: il 50% degli allievi ha recuperato l’insufficienza 

del primo periodo di valutazione 
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8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 

 
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 

TECNICAMENTE: presentazione, a una selezione di imprenditori, di 

progetti realizzati in laboratorio e in DDI da una selezione di studenti 

nell’ultimo anno 

Esiti attesi  

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Strumentazione e dispositivi del laboratorio di Elettronica 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Progetti e/o prototipi funzionanti corredati da documentazione 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  
Tempi e durata 

Sportello di ascolto 

Tutto l’anno scolastico 

Esiti attesi Possibiltà di incontro con psicologa Civitas 
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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 

PREPARAZIONE DI UN VIDEO DOCUMENTARIO SULLA “GIOR-

NATA DEL RICORDO” 

due mesi (dicembre e gennaio) 

Esiti attesi La realizzazione del video ha avuto come esito l’elaborazione di contenuti 

specifici e la produzione di testi corredati da immagini pertinenti l’argomento e 

caratterizzati dall’uso di linguaggio specifico 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate Il video è stato realizzato interamente in incontro su piattaforma digitale e nella 

rielaborazione individuale di parti scelte 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati Il prodotto ha avuto la collaborazione dell’associazione “Casa della Memoria” e 

del Museo sugli esuli istriani a Trieste. I materiali utilizzati sono raccolte di testi-

monianze e album fotografici 

 

 
 

 

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 

Certificazione B2 

Esiti attesi il test è stato superato da tutti e 5 gli studenti iscritti  

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Lezioni di preparazione online tenute dalla Prof.ssa Ettori 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

 

 

 

 

 

Attività di Orientamento (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 
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Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  
Tempi e durata 

Esperienza sul mondo del lavoro con Adecco 
(più incontri on-line nel periodo gennaio-aprile) 

Esiti attesi Conoscenza delle agenzie di lavoro interinale 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Prof. Pollione – personale Adecco 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
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9) Curricolo di Educazione Civica 

Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 
 

Docente coordinatore di Educazione Civica PROF. MICHELE PELI 

  

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

Gli argomenti trattati durante l’anno scolastico sono i seguenti: 

·         definizione terminologica, inquadramento 

storico, riferimenti letterari e attualizzazione di 

LIBERTA’, TOLLERANZA, 

PERSECUZIONE; EMIGRAZIONE 

·         approfondimento storico-giuridico delle regole 

che tutelano la salvaguardia del patrimonio 

culturale e studio delle dinamiche di restituzione 

di beni trafugati durante la guerra; 

Materie coinvolte STORIA, IRC, INGLESE, ... 

Monte ore impiegato 37 ore 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

I risultati di apprendimento conseguiti positivamente dalla 

classe fanno riferimento al raggiungimento degli obiettivi 

minimi sotto riportati: 

·         consapevolezza del risvolto civico legato a tematiche 

interdisciplinari che hanno caratterizzato il piano di studi; 

·         comprensione delle vicende culturali che hanno 

determinato la realizzazione di obiettivi civici; 

·         attuazione dei contenuti in termini di competenze da 

sviluppare nell’obiettivo di una cittadinanza attiva. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

  

Le lezioni di approfondimento dei contenuti di Educazione 

Civica si sono svolte sia in presenza sia attraverso la didattica 

digitale. Agli studenti sono stati presentati documenti ufficiali e 

testi esplicativi dei contenuti proposti. La valutazione è 

avvenuta grazie alla realizzazione di elaborati prodotti dagli 

studenti e corretti dagli insegnanti. I criteri di valutazione sono 

legati al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. 
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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 

 

Terzo anno 
Tipologia attività*  

Durata 
Studenti coinvolti 

Docenti tutor 

Competenze 

trasversali e 

professionali 
 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo Pollione Conoscenza di varie 

realtà aziendali 
Formazione 

sicurezza 
Moscheni Conoscenza norme di 

sicurezza e 

dispositivi di 

protezione 

individuale 
Visita aziendale Pollione Conoscenza di una 

realtà aziendale 

multinazionale 
   

 

*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 Pollione Conoscenza di varie 

realtà aziendali 
Project work Pollione Bertussi Progettazione in team  

Visita aziendale Pollione Conoscenza di una 

realtà aziendale 

multinazionale 
   

 

*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  

Project work Pollione Conoscenza di una 

importante realtà 

aziendale 
Incontri con esperti 

(DDI) 
Pollione Approfondire la 

conoscenza dei 

settori aziendali 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Formazione 

sicurezza 
 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
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Docente PELI MICHELE 

Disciplina ITALIANO 

  

Unità di 

apprendimento 

  

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

GIACOMO 

LEOPARDI 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

LA 

SCAPIGLIATURA 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 
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IL 

MALEDETTISMO 

FRANCESE 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Verlaine e Rimbaud 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

IL 

DECADENTISMO 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Baudelaire e Wilde 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

GIOVANNI 

PASCOLI 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 
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LE AVANGUARDIE 

STORICHE 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Marinetti e 

Futurismo 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

LUIGI 

PIRANDELLO 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

ITALO SVEVO 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

LETTERATURA DI 

GUERRA 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Ungaretti e Levi 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 
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IL DOLORE 

Modulo tematico 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Saba e Montale 

Libri di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

  

Esiti attesi di apprendimento 

  

Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli 

studenti e riguardano gli obiettivi minimi indicati nel 

piano di studi di inizio anno. Obiettivo principale è la 

capacità di fornire ad un testo letterario un opportuno 

contesto storico-culturale con cenni all’opera dal quale il 

testo è preso a all’autore che l’ha scritto. La capacità 

espositiva e di elaborazione dei contenuti, con attenzione 

ai possibili confronti e collegamenti, sono costanti 

nell’analisi e comprensione dei testi affrontati in classe. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei periodi in 

DDI 

  

La formazione ha avuto un esito soddisfacente sia durante 

le lezioni in presenza sia durante la didattica a distanza. 

Attraverso la didattica digitale è stato possibile arricchire 

la spiegazione di apparati fotografici e soprattutto di video 

storici che hanno permesso agli studenti di meglio 

inquadrare un autore o un movimento. Durante la 

didattica in presenza sono stati privilegiati momenti di 

confronto e di dibattito con una più efficace interazione 

fra pari. Il dialogo educativo ha sempre assunto un ruolo 

principale durante ogni momento di incontro. 

  

TESTO IN ADOZIONE: BALDI-GIUSSO, l’attualità della Letteratura, vol. 2, PARAVIA PEARSON; 

TERRILE-BIGLIA, Zefiro, voll. 4.1; 4.2, ed. PARAVIA PEARSON. 
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Docente PELI MICHELE 

Disciplina STORIA 

  

Unità di 

apprendimento 

  

Aree tematiche 

Descrizione attività 

e argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

GUERRE 

D’INDIPENDENZA E 

UNITA’ ITALIANA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

LA SECONDA 

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE E 

L’ETA’ DELLA 

BORGHESIA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

ASSOLUTISMO E 

IMPERIALISMO 

COLONIALE 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 
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SINISTRA E DESTRA 

STORICA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

L’ETA’ 

GIOLITTIANA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 
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L’ASCESA DEL 

FASCISMO IN 

ITALIA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

LA CRISI DEL 1929 Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

LA DITTATURA 

FASCISTA IN 

ITALIA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

L’ASCESA DEL 

NAZISMO IN 

GERMANIA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 
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L’URSS DI STALIN Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

IL SECONDO 

DOPOGUERRA E LA 

GUERRA FREDDA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

L’ITALIA 

REPUBBLICANA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 
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PRINCIPALI EVENTI 

DEGLI ANNI 

SESSANTA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

LO STRAGISMO 

DEGLI ANNI 

SETTANTA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

GLI ANNI OTTANTA, 

LA 

GLOBALIZZAZIONE 

E L’ERA 

INFORMATICA 

Contesto socio-

economico e 

politico. Risvolto 

culturale. Principali 

eventi storici. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Attività di recupero 

  

Esiti attesi di apprendimento 

  

Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli 

studenti e riguardano gli obiettivi minimi indicati nel 

piano di studi di inizio anno. Obiettivo principale è la 

capacità di riconoscere un peiordo storico attraverso la 

lettura degli avvenimenti principali e l’interpretazione 

delle fonti. La capacità espositiva e di elaborazione dei 

contenuti, con attenzione ai possibili confronti e 

collegamenti, sono costanti nell’analisi e comprensione dei 

temi affrontati in classe. 
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Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei periodi in 

DDI 

  

La formazione ha avuto un esito soddisfacente sia durante 

le lezioni in presenza sia durante la didattica a distanza. 

Attraverso la didattica digitale è stato possibile arricchire 

la spiegazione di apparati fotografici e soprattutto di video 

storici che hanno permesso agli studenti di meglio 

inquadrare un evento. Durante la didattica in presenza 

sono stati privilegiati momenti di confronto e di dibattito 

con una più efficace interazione fra pari. Il dialogo 

educativo ha sempre assunto un ruolo principale durante 

ogni momento di incontro. 

  

TESTO IN ADOZIONE: M. MONTANARI, Vivere nella storia, voll. 2; 3, ed. LATERZA. 
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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 – Working with 

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 testi argomentativi  

riguardanti la disputa 

Edison /Tesla 

Tempi: febb - marzo 

Testi utilizzati dal testo di 

micro lingua pp 66, 67, 

68,69, 70,72, 75. 

Discussione relativa ad 

utlizzo di una smart grid. 

Confronto vantaggi e 

svantaggi AC/DC. 

Presentazione del film 

“The current war” 

Attività di lettura critica, di 

ascolto, di analisi e sintesi 

scritta e orale di testi, di 

videos,  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 

Applications of 

electronics (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 il 

ruolo della Silicon Valley 

Tempi: marzo 

Testi pp 78,79,80,81,82,89. 

Analisi dei molteplici 

campi di applicazione dei 

dispositivi elettronici. 

Utilizzo e applicazioni dei 

transistors in ambito 

scolastico in laboratorio 

  

vedi sopra 
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Conventional and 

integrated circuits 

(U7) 

Sottolineatura delle 

differenze tra 

conventional e integrated 

circuits e acquisizione del 

lessico specifico. 

Individuazione dei 3 steps 

alla base di ogni sistema 

elettronico. Confronto tra 

sistemi analogici e 

digitali- binari. 

Funzionamento di 

amplifieres e oscillators 

Tempi: aprile 

Testi pp 92,93,94,95, 

96,100, 101, 103 

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. 

Problematiche relative a 

“electronic waste”. 

vedi sopra 

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: aprile 

Testi pp 

106,107108,109,114, 

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: maggio 

Testi pp 120,122, 124, 125 

(Ford), 

126,127,128,129,130,131, 

134 

Esplicitazioni di heating 

systems. Discussione 

relativa a vantaggi e 

svantaggi riguardanti 

sistemi completamente 

automatizzati. Analisi dei 

vantaggi di una casa 

domotica 

Vedi sopra 
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CV e letter of 

application 

Stesura di un  proprio 

curriculum vitae in base 

ad un modello dato. 

Stesura di una letter of 

application 

Tempi: maggio 

Testi pp 268,269,270,271 Pattern writing utilizzando 

lessico e strutture 

morfosintattiche corrette 

Migration (U 5 Cult 

B2 

Presentazione di 

esperienze vissute da 

persone immigrate e loro 

problemi di inserimento, 

con particolare attenzione 

ai naufragi nel Mar 

Mediterraneo . Analisi 

storica della ondate di 

emigrati e immigrati in e 

dall’Italia 

Tempi: settembre 

Testi: pp 112, 113, 

117,118,119 

  

Presentazione di video 

riguardanti il fenomeno 

dell’immigrazione in 

Italia, con particolare 

attenzione agli ultimi 30 

anni. 

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 ) Presentazione di esempi 

di idee geniali. Descrizioni 

dettagliate di un item 

utilizzando la corretta 

aggettivazione. 

Presentazioni di possibili 

idee future. 

Tempi: ottobre 

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  : melting pot 

o salad bowl? 

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 

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: ott-nov 

Testi pp158, 160, 161, 162, 

164-165 

Indagini tra gli studenti su 

chi ha visto cosa e 

impressioni. Guess games 

su descrizioni di 

landmarks nel mondo 

vedi sopra 
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World food (U8) Descrizione di ricette nel 

mondo . Alimentazione 

corretta : quali cibi? 

Analisi dei rapporti tra 

cibo e emozioni suscitate 

Tempi: dicembre-gennaio 

Testi: pp 176-177, 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. 

vedi sopra 

  

  

Testi utilizzati : 

 Cult B2, AA. VV., Dea Scuola 

Working 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 
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Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

  

Seguo il gruppo classe dal primo anno, con minime 

variazioni tra i ragazzi. I risultati sono abbastanza 

chiaramente delineabili in tre fasce di livello: risultati molto  

buoni da parte di un primo gruppo, che  ha raggiunto un 

livello medio alto grazie ad un  impegno serio sia  a scuola 

che nel lavoro casa. Cinque di questi studenti hanno 

ottenuto la 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 di soli 

3 studenti  con diffusi problemi sia nella sfera orale che 

scritta, e ancora con evidenti lacune a livello 

morfosintattico. Da segnalare che gli obiettivi legati 

all’utilizzo della microlingua sono stati raggiunti da tutti gli 

studenti 
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Docente Roberto Pollione – Francesco Bertussi 

Disciplina T.P.S. 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Modulo tematico 

Descrizione attività, 

temi e progetti 

svolti, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Tempi e 

durata 
Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Esiti attesi di 

apprendimento 
 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 

1 

Amplificatori 

operazionali 

 

Varie 

configurazioni in 

anello chiuso 

Appunti Settembre 

Ottobre 

 

Lezione 

frontale 

Esercitazioni 

teoriche in 

aula 

Esercitazioni 

pratiche in 

laboratorio 

 

Generalità, 

modalità di 

funzionamento, 

caratteristiche di 

impiego. 

Configurazioni 

invertente e non 

invertente, 

buffer. 

Amplificatore 

differenziale.  

 

2  

TRANSISTOR 

BJT 

Parametri e 

caratteristiche, 

polarizzazione, 

retta di carico, 

uso come 

interruttore 

elettronico e 

come 

amplificatore, 

problema termico 

e sua risoluzione, 

reti di 

polarizzazione 

automatica. Tipi 

di transistor. 

Appunti Dicembree 

Marzo 

  

3 

Progetti di 

elettronica 

analogico-

digitale con o 

senza 

realizzazione 

del circuito 

stampato 

Alimentatore 

stabilizzato con 

LM723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentatori 

switching: 

Appunti 

Data 

sheets 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Esercitazioni 

di laboratorio 

Struttura e 

funzionamento di 

un alimentatore 

stabilizzato, 

dimensionamento 

dei componenti, 

realizzazione su 

bread-board, 

misure e 

realizzazione su 

circuito 

stampato. 

 

Struttura e 

funzionamento di 
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configurazione 

step-down, 

principi di 

funzionamento,  

rendimento e 

problematiche  

 

Regolazione di 

velocità di un 

motore con 

tecnica PWM 

 

 

 

 

Ponte ad H: 

principi di 

funzionamento, 

dimensionamento 

della resistenza di 

base 

 

 

Protezione da 

sovraccorrenti in 

un alimentatore 

 

 

 

 

Apparecchiature 

elettroniche 

un alimentatore 

switching in 

configurazione 

step-down. 

 

 

 

Struttura e 

funzionamento e 

dimensionamento 

dei componenti, 

realizzazione su 

bread-board, 

misure. 

  

Struttura e 

funzionamento e 

dimensionamento 

dei componenti, 

realizzazione su 

bread-board, 

misure. 

 

Struttura e 

funzionamento e 

dimensionamento 

dei componenti, 

realizzazione su 

bread-board. 

 

Procedure di 

collaudo. 

 

4 

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 

temperatura: 

termocoppia, 

RTD, termistore, 

sensore a 

Appunti Marzo 

Maggio 

Lezione 

frontale 
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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. 

4 

Validazione 

(livello finale) 

Progetti 

personalizzati 

 

 Dicembre 

Maggio 

Esercitazioni 

di laboratorio 

e Project 

Work 

Uso dei 

componenti 

discreti e dei 

circuiti integrati 

in progetti 

analogico-digitali 

e di 

interfacciamento 

Programmazione 

microcontrolllore 
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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 o a distanza con 

lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 

laboratorio o a distanza 

con simulatore 
 

   

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 o a distanza con 

lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 

laboratorio o a distanza 

con simulatore 

   

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 o a distanza con 

lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 

laboratorio o a distanza 

con simulatore 

   

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 o a distanza con 

lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 

laboratorio o a distanza 

con simulatore 

   

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 tensione (cenno). 

Cuniberti, De Lucchi 

– E&E Elettronica 

vol. 3B – Petrini 
 

Temi d’esame e  

simulazioni  di 

seconda prova scritta 
 

Lezione frontale 
Esercitazioni teoriche in 

aula o a distanza con 

lavagna virtuale 
Esercitazioni pratiche in 

laboratorio o a distanza 

con simulatore 
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Feb Mag 
 

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 per cui permangono lievi 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. 
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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-ottobre 

  

 Libri di testo 

Schede 

aggiuntive di 

teoria e di 

esercizi; il 

materiale è stato 

condiviso nella 

sezione Lavori 

del corso di 

Classroom 

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, 

gennaio 

  

  

Libri di testo 

Schede 

aggiuntive di 

teoria e di 

esercizi; il 

materiale è stato 

condiviso nella 

sezione Lavori 

del corso di 

Classroom 

  

Lezione frontale e a 

distanza 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

  

  

Integrali definiti 

  

  

  

   

  

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.  Funzioni integrabili e integrali 

impropri. 

Riconoscimento e risoluzione di semplici 

integrali impropri. 

  

Tempi: gennaio, febbraio e marzo 

  

Libri di testo 

Schede 

aggiuntive di 

teoria e di 

esercizi; 

il materiale è 

stato condiviso 

nella sezione 

Lavori del corso 

di Classroom 

  

  

  

  

  

  

Lezione frontale e a 

distanza 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 
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Equazioni differenziali 

del primo e del secondo 

ordine 

  

  

  

  

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)=Ae
ax

, A e a reali e 

p(x)=Csen(bx)+Dcos(bx) , con C,D, b 

costanti 

  

Tempi: aprile, maggio 

  

  

Libri di testo 

Schede 

aggiuntive di 

teoria e di 

esercizi; 

il materiale è 

stato condiviso 

nella sezione 

Lavori del corso 

di Classroom 

  

  

Lezione frontale e a 

distanza 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

  

  

 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, anche alla luce dei periodi in 

DDI 

L’utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica 

in relazione alle tematiche proposte è stato conseguito nel 

complesso in modo adeguato. 

La maggior parte degli studenti ha partecipato alle attività 

didattiche con continuità sia in presenza che a distanza, 

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 risolvere 

situazioni problematiche. Alcuni studenti, soprattutto a causa 

dell’impegno superficiale e discontinuo, necessitano di 

indicazioni per operare in semplici e circoscritti contesti. 
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Docente Matteo Bonandrini, Luigi Mauro 

Disciplina Sistemi Automatici 

 

Unità di 

apprendimento 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Progettare 
applicazioni basate 
sul microcontrollore 

Conoscere e saper 
utilizzare le periferiche 
integrate  in ARDUINO 
 
Conoscere gli elementi 
della programmazione dei 
microcontrollori in 
linguaggio C 
 
Conoscere di elementi di 
progettazione delle 
applicazioni basate su 
ARDUINO 
 
Settembre - Ottobre 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Progettare una 
catena di 

acquisizione e 
controllo 

Conoscere proprietà e 
caratteristiche dei 
principali tipi di 
Trasduttori 

Elementi della 
progettazione di un 
sistema di acquisizione 
digitale 

Principi di funzionamento 
dei principali attuatori ed 
in particolare dei motori 
elettrici 

Novembre - Dicembre 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

Padroneggiare gli 
elementi basilari 
della Teoria dei 

Sistemi 

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

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. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma 

Calssroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti 

individuali e in gruppo. 

Esercitazioni individuali. 

mailto:matteo.bonandrini@gmail.com
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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. Il Luogo delle 
radici. 

Dicembre - Maggio 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli studenti 

e riguardano gli obiettivi minimi indicati nel piano di studi di 

inizio anno. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 
 

La formazione ha avuto un esito soddisfacente sia durante le 

lezioni in presenza sia durante la didattica a distanza.  
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Docente       Franco     Tobia    classe   5B 

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 

ATLETICA 1 

4 ore 

 

 

 

 

 

Conoscere il metodo di corsa con metodo 

continuo 

Saper correre per un tempo prestabilito la 

maggiore distanza possibile 

beep test 

Palestra Metodo 

globale/analitic 

TEORIA DELL 

ALLENAMENTO 

14 ore 

 

 

Programmazione allenamento 
Libro di 

testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 
 

NUOTO 

6 ore 

Stile libero-dorso-rana-delfino-tuffi 

Conoscere la tecnica dei diversi stili e la loro 

terminologia 

Saper eseguire le tecniche e le tattiche-saper 

rispettare il regolamento da atleta-saper applicare 

il regolamento come giudice 

Libro di 

testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 
 

PALLAVOLO 

4 ore 

Palleggio - bagher-battuta di sicurezza-

schiacciata-muro copertura gioco- ricezione a W- 

alzatore fisso con cambio d'ala 

Saper eseguire le tecniche e le tattiche- saper 

rispettare il regolamento da atleta-saper applicare 

il regolamento come giudice 

Libro di 

testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 

 

TRAUMATOLOGIA 

8 ore 

Contrattura,crampo,contusione,stiramento,strappo Libro di 

testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 
 

CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

             6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo pianificato e mirato delle proprie 

capacità fisiche Conoscere il livello delle proprie 

capacità organico-muscolari 
Saper eseguire esercizi  a corpo libero di forza, 

velocità, flessibilità 

 

 

Palestra 

video 

Metodo 

globale/analitico 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

              4 ore 

 

              

Salute e benessere 

Conoscere la teoria della salute in relazione 

all’attività fisica e alle corrette posture Saper 

contrastare la sedentarietà e riconoscere le 

corrette posture - Attività motoria in base all’età - 

rieducazione posturale 
 

 

Libro di 

testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 
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EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

           2 ore 

Una sana alimentazione 

Conoscere la teoria del fabbisogno energetico – la 

dieta equilibrata - alimentazione e sport 

Saper riconoscere i nutrienti e collocare i cibi 

nella piramide alimentare – l’alimentazione dello 

sportivo 

Libro di 

testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 
 

IL DOPING 

          4 ore 

Sostanze dopanti e la loro classificazione 

Conoscere il doping nello sport professionistico e 

dilettantistico 

Saper distinguere le sostanze dopanti – sapere gli 

effetti nocivi delle sostanze dopanti - conoscere il 

regolamento in tema di antidoping 

Libro di 

testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 
 

 

 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
 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 pertinenti 

per una costante ricerca degli obiettivi didattici. Coerentemente 

con quanto espresso, 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 neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia 

come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 

relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà 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 ottenuti in forma aggregata 

 

Tutta la classe ha ottenuto risultati più che buoni in tutti i moduli 

proposti nell’arco di tutto l’anno scolastico. 
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Docente  SARA EMMA ANNA CAVAGNA 

Disciplina I.R.C. 
 

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 

L’ETICA - Introduzione  

-La libertà 

-La coscienza 

-L’obiezione di coscienza: 

                              

 

 

 

 

 

 

Settembre 

Materiale digitale 

fornito 

dall’insegnante 

 

Quotidiani on-line 

 

-Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, se 

in presenza  

 

-Lezione dialogata  

su piattaforma di 

Google Meet, se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

 

    
LA BIOETICA 

 

- Natura e finalità della 

bioetica  

 

- Questioni di bioetica oggi: 

un figlio a tutti i costi (PMA e  

maternità surrogata), quale 

figlio, non voglio avere un 

figlio. 

                               

 

 

Ottobre-Dicembre  

  

Materiale digitale 

fornito 

dall’insegnante 

 

Quotidiani on-line  

 

-Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, 

se in presenza  

 

-Lezione dialogata 

con piattaforma di 

Google  Meet, se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

    

LA MEMORIA - Vengono approfonditi 

racconti o vite di 

personaggi che 

attraverso le loro 

imprese hanno 

segnato la storia. 

 

 

 

Gennaio-Febbraio                            

Materiale digitale 

fornito 

dall’insegnante 

 

Esposizioni delle 

ricerche 

 

Quotidiani on-line  

 

 

 

-Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, 

se in presenza  

 

-Lezione dialogata 

su piattaforma di 

Google Meet, se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

L’EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ E 

ALLA SESSUALITÀ 

- Visione biblica della 

coppia (imparare ad 

amare). 

 

 

 

Libro di testo -Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, se 

in presenza  
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Aprile 

-Lezione dialogata 

su piattaforma di 

Google Meet ,se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

L’EDUCAZIONE 

ALL’ETICA SOCIO-

POLITICA 

- L’”io” in relazione 

agli altri   

 

 

- La dottrina sociale 

della Chiesa 

 

 

 

 

Maggio 

Libro di testo 

 

Materiale digitale 

fornito 

dall’insegnate  

 

Quotidiani on line 

 

 

-Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, se 

in presenza  

 

-Lezione dialogata 

su piattaforma di 

Google Meet ,se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper interpretare la realtà in maniera critica e 

costruttiva e sapersi confrontare, in un contesto 

multiculturale, con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà  

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata 

 

La classe ha affrontato con impegno ed interesse le 

tematiche proposte partecipando attivamente al 

dialogo educativo. Più che buoni gli esiti formativi    

raggiunti da tutto il gruppo classe. 
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12) Moduli CLIL 

 

Docente  POLLIONE ROBERTO 

Disciplina T.P.S. 

Lingua straniera INGLESE 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Modulo tematico 

Descrizione attività, 

temi e progetti 

svolti, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Tempi e 

durata 
Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Esiti attesi di 

apprendimento 
 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 

1 

Amplificatori 

operazionali 

 

Varie 

configurazioni in 

anello chiuso 

Appunti Settembre 

Ottobre 

 

Lezione 

frontale 

Esercitazioni 

teoriche in 

aula 

Esercitazioni 

pratiche in 

laboratorio 

 

Generalità, 

modalità di 

funzionamento, 

caratteristiche di 

impiego. 

Configurazioni 

invertente e non 

invertente, 

buffer. 

Amplificatore 

differenziale.  

 

2  

TRANSISTOR 

BJT 

Parametri e 

caratteristiche, 

polarizzazione, 

retta di carico, 

uso come 

interruttore 

elettronico e 

come 

amplificatore, 

problema termico 

e sua risoluzione, 

reti di 

polarizzazione 

automatica. Tipi 

di transistor. 

Appunti Dicembree 

Marzo 

  

 

3 

Trasduttori 

Classificazione 

secondo la 

grandezza fisica 

da rilevare e 

suddivisione fra 

attivi e passivi. 

Parametri: 

funzione di 

trasferimento, 

linearità, 

sensibilità, errori 

di misura, 

caratteristiche 

Appunti Marzo 

Maggio 

Lezione 

frontale 
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dinamiche, 

segnale di uscita. 

Trasduttori di 

temperatura: 

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. 

4 

Validazione 

(livello finale) 

Progetti 

personalizzati 

 

 Dicembre 

Maggio 

Esercitazioni 

di laboratorio 

e Project 

Work 

Uso dei 

componenti 

discreti e dei 

circuiti integrati 

in progetti 

analogico-digitali 

e di 

interfacciamento 

Programmazione 

microcontrolllore 
 

Gli esiti di apprendimento non sono stati influenzati dalla DDI. 
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13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 17 e 18 OM) 
 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a quanto 

previsto dall’OM 53/2021 e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe 
 

 

 

Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti  

(citarle in base all’indirizzo di studio) 
 
 

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline caratterizzanti e verte su aree tematiche, 

snodi concettuali, attività che possono fare riferimento ad altre discipline e a percorsi di PCTO. 
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 caratterizzanti entro il 30 aprile. L’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola ed al docente 

di riferimento individuato dal Consiglio di classe entro il 31 maggio.  

Facendo riferimento alla nota MIUR prot. n°11823 del 17 maggio 2021 ed in coerenza con le indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, gli argomenti assegnati a ciascun candidato per lo 

svolgimento dell’elaborato di cui all’art. 10 dell’O.M. 53/2021 sono inseriti in un allegato al presente 

documento che non verrà pubblicato, ma consegnato al presidente della commissione. 

 

 
 

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.  
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 

 
 

L’esposizione può essere anche accompagnata da una presentazione multimediale. 
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Questa parte del colloquio non sarà svolta se il PCTO sarà stato trattato nella parte dedicata alla discussione 

dell’elaborato. 
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 (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) 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 caratterizzanti. 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. Se all’interno della 

discussione dell’elaborato vi sono riferimenti alla esperienza di PCTO, tale sezione non verrà 

svolta 

 
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, è strettamente legata 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. 18 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 
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⮚ 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) Criteri di valutazione  
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15) Testi affrontati durante l’anno scolastico nell’insegnamento di Lingua e 

Letteratura Italiana 

 
Libro/i di testo in adozione: BALDI-GIUSSO, l’attualità della Letteratura, vol. 2, PARAVIA 

PEARSON; TERRILE-BIGLIA, Zefiro, voll. 4.1; 4.2, ed. PARAVIA PEARSON. 

Eventuali altri libri di riferimento o altre fonti privilegiate: P.LEVI, Se questo è un uomo 

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 

GIACOMO LEOPARDI L’Infinito (Attualità della Letteratura 2, p.962) 

GIACOMO LEOPARDI A Silvia (Attualità della Letteratura 2, p.977) 

GIACOMO LEOPARDI Il sabato del villaggio (Attualità della Letteratura 2, p.987) 

GIACOMO LEOPARDI Dialogo della natura e di un islandese (Attualità della 

Letteratura 2, p.1029) 

GIOVANNI VERGA Fantasticheria (Zefiro 4.1, p.108) 

GIOVANNI VERGA Prefazione a I Malavoglia (Zefiro 4.1, p.112) 

GIOVANNI VERGA Rosso Malpelo (Zefiro 4.1, p.120) 

GIOVANNI VERGA Libertà (Zefiro 4.1, p.185) 

GIOVANNI PASCOLI Da: Il Fanciullino (Zefiro 4.1, p.309) 

GIOVANNI PASCOLI X agosto (Zefiro 4.1, p.326) 



 
 
P
A
G

GIOVANNI PASCOLI Il gelsomino notturno (Zefiro 4.1, p.345) 

GABRIELE D’ANNUNZIO La sera fiesolana (Zefiro 4.1, p.408) 

GABRIELE D’ANNUNZIO La pioggia nel pineto (Zefiro 4.1, p.417) 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI Manifesto del Futurismo (Zefiro 4.2, p.51) 

LUIGI PIRANDELLO Da: L’Umorismo (Zefiro 4.2, p.152) 

LUIGI PIRANDELLO Il Treno ha fischiato (Zefiro 4.2, p.160) 

LUIGI PIRANDELLO Da: Il fu Mattia Pascal (Zefiro 4.2, p.190) 

LUIGI PIRANDELLO Da: Uno, nessuno e centomila (Zefiro 4.2, p.205) 

ITALO SVEVO Da: La coscienza di Zeno (prefazione) (Zefiro 4.2, p.289) 

ITALO SVEVO Da: La coscienza di Zeno (finale) (Zefiro 4.2, p.311) 

GIUSEPPE UNGARETTI Fratelli (Zefiro 4.2, p.413) 

GIUSEPPE UNGARETTI Veglia (Zefiro 4.2, p.436) 

UMBERTO SABA A mia moglie (Zefiro 4.2, p.471) 

EUGENIO MONTALE Spesso il male di vivere ho incontrato (Zefiro 4.2, p.534) 

PRIMO LEVI Se questo è un uomo (parti scelte) 

 

Il testo proposto al candidato potrà essere corredato da domande orientative di analisi e 

comprensione in base alla necessaria personalizzazione 
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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 (sincrono e asincrono) 

 

 

 

 

 

 16) Relazione finale del Coordinatore di classe 

 

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

2. Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (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 DDI sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in vista 

della prova d’esame 
 

1) Sincrono: videolezioni con Meet o Zoom. Asincrono: pubblicazione materiale e compiti nella 

sezione Compiti di Classroom della Google Suite e relativa segnalazione del compito assegnato 

nell’agenda della classe del registro elettronico Spaggiari. 

2) Nelle settimane a distanza sono state svolte in sincrono 27 ore settimanali e in asincrono le 5 ore 

rimanenti, in cui sono state proposte attività da svolgere in autonomia. Le discipline coinvolte nelle 

attività asincrone sono italiano, scienze motorie, tps, elettronica e sistemi. 

3) La presenza della classe è stata assidua e l'impegno simile alle attività svolte in presenza, così come 

la partecipazione 

4) La didattica a distanza non ha cambiato in modo sostanziale l’apprendimento, anche se talvolta si 

è manifestata una maggiore difficoltà a padroneggiare contenuti complessi che richiedono 

concentrazione e impegno costanti.  

5) La pianificazione didattica si è comunque svolta regolarmente anche se con momenti di 

rallentamento dovuti ai recuperi e alle difficoltà riscontrate in itinere. La valutazione degli studenti è 

avvenuta con continuità, sia durante la didattica in presenza sia nella DDI, così come la preparazione 

alla prova d’esame. 
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