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1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

CAPASSO LUIGI EDUCAZIONE CIVICA 
CAPASSO LUIGI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CAVAGNA SARA EMMA ANNA EDUCAZIONE CIVICA 
CAVAGNA SARA EMMA ANNA RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. 

ITALIA ANDREA GESTIONE PROGETTO,ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA 

ITALIA ANDREA EDUCAZIONE CIVICA 

ITALIA ANDREA TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

LUCCHINI PATRIZIA CRISTINA EDUCAZIONE CIVICA 
LUCCHINI PATRIZIA CRISTINA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
PANTEGHINI MARIA INFORMATICA 
PANTEGHINI MARIA EDUCAZIONE CIVICA 
PELI MICHELE STORIA 
PELI MICHELE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PELI MICHELE EDUCAZIONE CIVICA 
PINI CLAUDIA MATEMATICA 
PINI CLAUDIA EDUCAZIONE CIVICA 
ROVATI MARCO EDUCAZIONE CIVICA 
ROVATI MARCO SISTEMI E RETI 
VACCA COSIMO EDUCAZIONE CIVICA 
VACCA COSIMO SISTEMI E RETI 
VACCA COSIMO INFORMATICA 
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2) Profilo della classe 
 

 

Continuità Didattica nel Triennio 
 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  

nel triennio 

LETTERE PELI MICHELE          SI   

MATEMATICA PINI CLAUDIA  SI 

INGLESE LUCCHINI PATRIZIA CRISTINA  SI 

SISTEMI E RETI ROVATI MARCO  SI 

TPSIT ITALIA ANDREA SI  

SCIENZE MOTORIE CAPASSO LUIGI NO  

IRC CAVAGNA SARA EMMA ANNA NO  

INFORMATICA PANTEGHINI MARIA SI  

SISTEMI E RETI VACCA COSIMO NO  

 

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2018/19 

4^ 

a.s. 2019/20 

5^ 

a.s. 2020/21 

ISCRITTI 25 25 26 

RITIRATI - - 1 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

1 -  

PROMOSSI A GIUGNO 10 25  

PROMOSSI A SETTEMBRE 14   

PROMOSSI CON PAI  14  

 
 

 

4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 2018/19 e PAI 2019/20 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio  

classe   3^ a.s. 2018/19 

N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 

Classe 4^ a.s. 2019/20 

MATEMATICA 6 12 

INGLESE - 3 

INFORMATICA 8 5 

SISTEMI E RETI 3 1 

TPSIT 7 - 
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5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2019/20 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 - 

6 - 7 19 

7 - 8 6 

8 - 9 - 

9 - 10 - 

 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 3 

6 - 7 9 

7 - 8 10 

8 - 9 3 

9 - 10 - 

 

 

 
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  

 

MATEMATICA Sono state dedicate 4 ore per le attività di recupero PAI e 4 ore per le attività di 

recupero del primo periodo. Tutte le ore sono state effettuate in itinere, in 

presenza o a distanza a seconda della settimana in cui sono state effettuate. 

Sono stati coinvolti specialmente gli studenti in difficoltà e con valutazioni 

insufficienti, anche se in effetti ha partecipato alle attività l’intera classe, dato 

che quanto proposto durante tali ore è servito come ripasso/potenziamento 

anche per gli studenti sufficienti. Per quanto riguarda gli esiti attesi, nelle 

prove PAI due studenti su dodici hanno recuperato, nelle prove di recupero del 

primo periodo hanno recuperato cinque studenti su sedici, altri hanno 

comunque migliorato la propria situazione di profitto. Non si esclude la 

possibilità di effettuare altre ore di recupero/ripasso in vista dell’Esame di 

Stato, se gli studenti saranno disponibili e compatibilmente con gli impegni di 

fine anno. 

INGLESE È stata svolta la prova di recupero PAI ma non tutti gli studenti hanno avuto 

esito positivo. Il docente si riserva la possibilità di effettuare azioni di recupero 

PAI successive al 15 maggio. 

INFORMATICA È stata svolta la prova di recupero PAI ma non tutti gli studenti hanno avuto 

esito positivo. Il docente si riserva la possibilità di effettuare azioni di recupero 

PAI successive al 15 maggio. 

SISTEMI E RETI È stata svolta la prova di recupero PAI ma lo studente non ha ancora colmato 

le lacune. Il docente si riserva la possibilità di effettuare azioni di recupero PAI 

successive al 15 maggio. 
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8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 

 
 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

PREPARAZIONE DI UN VIDEO DOCUMENTARIO SULLA 

“GIORNATA DEL RICORDO” 

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 

testimonianze e album fotografici 

 

 
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 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Dipartimento di Lettere 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

 

 
 

Attività di Orientamento 
 

  
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 

 

Possibilità di invio del proprio curriculum vitae alle agenzie Adecco 
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9) Curricolo di Educazione Civica 
Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 

 

 

Docente coordinatore di Educazione Civica PROF.SSA MARIA PANTEGHINI 

 

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; 

 approfondimento storico-giuridico delle regole che tutelano la 

salvaguardia del patrimonio culturale e studio delle dinamiche 

di restituzione di beni trafugati durante la guerra; 

 The Social Dilemma  

 The Age of surveillance Capitalism by Shoshana Zuboff 

 Social media and politics 

 Inequalities all around the world: India’s case 

 Davos 2021 Agenda for a sustainable development of the world 

 Stakeholder capitalism for a better future 

 Agenda 2030: sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali 

 

Materie coinvolte STORIA, IRC, INGLESE, SISTEMI E RETI, TPSIT 

Monte ore impiegato 47 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 Zanini - Rovati Conoscenza di varie realtà aziendali 
Formazione sicurezza Zanini - Rovati Conoscenza norme di sicurezza e dispositivi di 

protezione individuale 
Visita aziendale Zanini - Rovati 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  

Stage formativo in azienda Zanini Conoscenza di varie realtà aziendali 
Visita aziendale Pollione - Zanini 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 - Italia Conoscenza di una importante realtà aziendale 
Incontri con esperti Docenti del CDC Approfondire la conoscenza dei settori 

aziendali 

 

 

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

sicurezza 
 

L’attività di PCTO per il quarto anno si è svolta regolarmente in quanto il periodo di stage aziendale si è 

concluso prima del lockdown che ha comportato l’inizio della didattica a distanza. Per il quinto anno, invece, 

l’attività di project work e di conoscenza di un’attività aziendale sono avvenuti in video conferenza grazie 

alla disponibilità e all’impegno del Gruppo SALERI. Il ciclo di incontri ha nello specifico riguardato la 

presentazione della realtà aziendale, l’organigramma e l’organizzazione giuridica e commerciale, alcuni temi 

specifici di settore. 

 

 



 7 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

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. 

settembre 

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. 

ottobre 

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. 

novembre 

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 

MALEDETTISMO 

FRANCESE 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi caratteristici 

della poetica. 

Verlaine e Rimbaud 

dicembre 

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 

gennaio 

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. 

gennaio 

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. 

febbraio 

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 

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 
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marzo 

LUIGI 

PIRANDELLO 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi caratteristici 

della poetica. 

Opere principali. 

aprile 

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. 

maggio 

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 

Gennaio e marzo 

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 DOLORE 

Modulo tematico 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi caratteristici 

della poetica. 

Saba e Montale 

maggio 

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: TERRILE-BIGLIA, Zefiro, voll. 3; 4.1; 4.2, ed. PARAVIA PEARSON. 

 

 

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. 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, condivisi 

Lezione frontale e a distanza. 

Dialogo costruttivo con gli alunni 
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Principali eventi 

storici. settembre 

nella piattaforma 

Calssroom 

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. 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. 

Attività di recupero 

ASSOLUTISMO E 

IMPERIALISMO 

COLONIALE 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. novembre 

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 

SINISTRA E DESTRA 

STORICA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. novembre 

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. novembre 

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. 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. 

Attività di recupero 

LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. gennaio 

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 

FASCISMO IN 

ITALIA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. gennaio 

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. febbraio 

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. febbraio 

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. marzo 

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’URSS DI STALIN Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. marzo 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, condivisi 

nella piattaforma 

Lezione frontale e a distanza. 

Dialogo costruttivo con gli alunni 

Approfondimenti individuali e in 

gruppo. Esercitazioni individuali. 
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Calssroom Attività di recupero 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. aprile 

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. maggio 

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. maggio 

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 

PRINCIPALI 

EVENTI DEGLI 

ANNI SESSANTA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. maggio 

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. maggio 

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. giugno 

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. 

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 PINI CLAUDIA 

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  Novembre    (16 ore) 

 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

spesso svolti, 

condivisi nella 

piattaforma 

Classroom. 

Lezione frontale e a 

distanza. 

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: Novembre  Gennaio      (26 ore) 

 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

spesso svolti, 

condivisi nella 

piattaforma 

Classroom. 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

Integrali 

definiti  

 

 

Definizione, significato 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).  

Calcolo di integrali definiti, teorema 

relativo con dimostrazione (Formula di 

Newton–Leibnitz)  

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: Febbraio  Aprile         (25 ore) 

 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

spesso svolti, 

condivisi nella 

piattaforma 

Classroom. 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

Equazioni 

differenziali 

del primo e del 

secondo ordine 

Significato di integrale particolare, 

singolare e generale di una equazione 

differenziale. Risoluzione di equazioni 

differenziali del primo ordine della forma 

y’=f(x), a variabili separabili e lineari. 

Libro di testo. 

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

spesso svolti, 

condivisi nella 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 
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Ricerca di integrali particolari e generali di 

un’equazione differenziale del primo 

ordine. Cenni agli integrali singolari. 

 

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 x, A e reali e 

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

costanti  

 

Tempi: Aprile  Maggio  (9 ore al 15.05) 

 

 

piattaforma 

Classroom. 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 

 Circa 2 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, definiti e impropri con metodi appropriati. 

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. È presente un 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. D’altra parte, 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. 

Infine, è presente un gruppo di alunni che, nell’affrontare la 

disciplina, dimostra difficoltà, a causa delle lacune pregresse e della 

mancanza di continuità nello studio e nell’impegno. 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 – volumi 4   Autore: Leonardo Sasso  Ed. Petrini 

Colori della Matematica edizione verde – volume 5 – Autori: Leonardo Sasso, Enrico Zoli – Ed. Petrini 
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Docente ROVATI MARCO – VACCA COSIMO 

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 

Lo strato di trasporto Ripasso dello strato di trasporto del modello ISO/OSI 

Settembre 

Libro di testo. 

Materiali e link 

forniti 

dall’insegnante. 

Prove scritte 

strutturate con 

domande a 

risposta aperta 

sui contenuti 

teorici. 

Interrogazioni 

orali 

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 

Ottobre – Novembre 

VLAN: Virtual Local 

Area Network 

Le Virtual LAN 

Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing 

Dicembre - Gennaio 

Tecniche crittografiche 

per la protezione dei 

dati 

La crittografia Simmetrica: DES, 3DES, AES 

La crittografia Asimmetrica: RSA 

Certificati e Firma digitale 

Febbraio - Marzo 

La sicurezza delle reti La sicurezza dei sistemi informativi 

La sicurezza delle connessioni SSL/TLS 

Firewall, Proxy, ACL e DMZ 

Aprile 

Wireless e reti mobili La comunicazione senza fili 

L’autenticazione nelle reti wireless 

La trasmissione wireless 

La’architettura delle reti wireless 

Maggio 

 

 

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, dopo un breve periodo di adattamento al nuovo approccio 

alla materia richiesto dall’insegnante, ha partecipato non sempre 

attivamente allo sviluppo degli argomenti. All’interno del gruppo 

classe sono presenti degli studenti particolarmente attivi e interessati 

che a volte vengono rallentati dall’atteggiamento di ostruzione dei 

compagni. Nel complesso la classe ha raggiunto un quasi discreto 

livello di conoscenza con alcune eccellenze. Va comunque segnalata 

la presenza di un ristretto gruppo di alunni che ha evidenziato alcune 

difficolta nell’ approccio alla materia 

 
* Libro di testo utilizzato: Sistemi e Reti 3 per l'articolazione informatica degli Istituti Tecnici settore Tecnologico 

Autori: Luigi Lo Russo, Elena Bianchi - Ed.Hoepli 
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Docente : ITALIA ANDREA 

Disciplina: GESTIONE DEL PROGETTO E 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 

1. 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 

 

Tempi: Ottobre – Novembre 

 

Libro di testo e  

Materiale 

multimediale. 

 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

 

DAD, attraverso l’uso 

della piattaforma 

Gsuite di Google e le 

aule virtuali di 

classroom. Si sono 

tenute video lezione 

frontali e dialogate 

con condivisione 

dello schermo per i 

contenuti 

2. 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 

 

Tempi: Novembre – Dicembre 

 

Libro di testo e  

Materiale 

multimediale. 

 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

 

DAD, attraverso l’uso 

della piattaforma 

Gsuite di Google e le 

aule virtuali di 

classroom. Si sono 

tenute video lezione 

frontali e dialogate 

con condivisione 

dello schermo per i 

contenuti 

3. La qualità totale 
 

La qualità e il total quality 

management. 
Enti di normazione e norme ISO 9000 

 

Tempi: Gennaio – Febbraio 

 

Libro di testo e  

Materiale 

multimediale. 

 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

 

DAD, attraverso l’uso 

della piattaforma 

Gsuite di Google e le 

aule virtuali di 

classroom. Si sono 

tenute video lezione 

frontali e dialogate 

con condivisione 

dello schermo per i 

contenuti 

4. 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 

Libro di testo e  

Materiale 

multimediale. 

 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

 

DAD, attraverso l’uso 
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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. 

 

Tempi: Marzo – Aprile 

 

della piattaforma 

Gsuite di Google e le 

aule virtuali di 

classroom. Si sono 

tenute video lezione 

frontali e dialogate 

con condivisione 

dello schermo per i 

contenuti 

5. La gestione dei progetti 

informatici: I progetti 

informatici 
 

I progetti informatici. 

Il processo di produzione del software. 
Preprogetto: fattibilità ed analisi dei 

requisiti. 
Prerogetto: pianificazione del 

progetto. 
La valutazione dei costi di un progetto 

informatico. 
Le metriche del software. 
La valutazione della qualità del 

software. 
 

Tempi: Aprile – Maggio 

 

Libro di testo e  

Materiale 

multimediale. 

 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

 

DAD, attraverso l’uso 

della piattaforma 

Gsuite di Google e le 

aule virtuali di 

classroom. Si sono 

tenute video lezione 

frontali e dialogate 

con condivisione 

dello schermo per i 

contenuti 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Gli studenti comprendono 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. 

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. Si sono rilevate buone 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 invece è stata compresa compiutamente in termini 

teorici mentre permangono parziali difficoltà nella gestione pratica 

di esercizi specifici. 

Buoni risultati sono invece stati ottenuti in termini di ruolo, 

responsabilità e funzioni del Project Manager. 

Si rileva quindi una competenza mediamente buona in termini 

teorici con qualche problema invece nell’applicazioni a casi 

operativi; si ritiene anche in parte dovuti alla poca dimestichezza 

con le tematiche che vengono affrontate per la prima volta. 

Le attività teoriche e di laboratorio si sono svolte in modo 

regolare anche nel periodo di DAD. 

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.  
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Docente : ITALIA ANDREA 

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; 

 

DAD, attraverso l’uso della 

piattaforma Gsuite di Google e le 

aule virtuali di classroom. Si sono 

tenute video lezione frontali e 

dialogate con condivisione dello 

schermo per i contenuti 

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. 

 

DAD, attraverso l’uso della 

piattaforma Gsuite di Google e le 

aule virtuali di classroom. 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. 

 

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; 

 

DAD, attraverso l’uso della 

piattaforma Gsuite di Google e le 

aule virtuali di classroom. Si sono 

tenute video lezione frontali e 

dialogate con condivisione dello 

schermo per i contenuti 

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. 

 

DAD, attraverso l’uso della 

piattaforma Gsuite di Google e le 

aule virtuali di classroom. Si sono 

tenute video lezione frontali e 

dialogate con condivisione dello 
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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 

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;  

 

DAD, attraverso l’uso della 

piattaforma Gsuite di Google e le 

aule virtuali di classroom. Si sono 

tenute video lezione frontali e 

dialogate con condivisione dello 

schermo per i contenuti. 

Esercitazioni di 

laboratorio: 

XAMPP e il server 

Tomcat; 

Inizializzazione di una 

servlet;  

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 Gsuite di Google e le 

aule virtuali di classroom. 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 

server in Java: JSP 

JSP: Java Server Pages; 

Java Server Pages e Java 

Bean; 

 

Tempi: Aprile-Maggio. 

Libro di testo e DVD 

integrativo allegato al 

volume. 

Materiale multimediale; 

 

Lezione frontale e dialogata; 

Presentazioni LIM; 

 

DAD,  attraverso l’uso della 

piattaforma Gsuite di Google e le 

aule virtuali di classrom. 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; 

 

Tempi: Aprile-Maggio. 

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 Gsuite di Google e le 

aule virtuali di classroom. Si sono 

tenute video lezione frontali e 

dialogate con condivisione dello 

schermo per i contenuti 

multimediali e le esercitazioni di 
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laboratorio guidate.  

Esercitazioni individuali da 

consegnare nelle 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 

 

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. 

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 

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.  
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Docente: PANTEGHINI MARIA E VACCA COSIMO 

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 TABLE 

Istruzioni DML: INSERT INTO, UPDATE, 

DELETE 

Istruzioni DCL: cenni 

Istruzioni QL: SELECT...FROM 

con opzioni WHERE, ORDER BY, GROUP 

BY, HAVING. 

Vari tipi di JOIN (INNER, NATURAL, LEFT, 

RIGHT) 

Le sottoquery 

Tutto l’anno a partire da dicembre (anche 

attività DDI) 

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 

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 DDI) 

Libro, 

documentazione web 

Esercitazioni 

in 

laboratorio e 

in DAD 

2.3 

Saper costruire siti 

web dinamici con i 

linguaggi lato client 

Javascript, jQuery e 

Sintassi e utilizzo delle principali strutture dei 

linguaggi lato client 

 

 

Novembre e mesi a seguire (anche attività 

Documetazione web Esercitazioni 

in 

laboratorio e 

in DAD 
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bootstrap DAD) 

 

2.4 

Saper gestire la 

comunicazione 

multipiattaforma 

 

Piattaforma Firebase 

e cenni su database a 

oggetti (JSON) 

Introduzione all’utilizzo della scheda 

NodeMCU con ESP8266 e sensore DHT11 

Passaggio di dati tra scheda e un server 

attraverso un canale protetto HTTPS. 

Creazione di database a oggetti (JSON) per 

l’implementazione con la piattaforma Firebase 

di un’applicazione web che interagisce con la 

scheda. 

Aprile – maggio (attività DDI/presenza) 

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 accettabile, 

consentendo a un certo numero di allievi di raggiungere le 

competenze minime richieste per il quinto anno. Tra questi, pochi 

hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione, un certo numero 

un discreto livello. Alcuni alunni hanno appreso in modo superficiale, 

e infine altri non hanno raggiunto le competenze minime.  

 

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 

 

 

Docente LUCCHINI PATRIZIA 

Disciplina INGLESE 

 
Inglese grammatica 

1- Unit 7 Cult B2 Present and past modal verbs of deduction 

2- Unit 8 Cult B2 Verb patterns, Contrast linkers, Quantifiers, Used to, Be/get used to. 

Approfondimenti unità cult B2 

Stonehenge 

https://www.youtube.com/watch?v=wfCN8kNM7sw 

The Pyramids of Giza 

https://www.youtube.com/watch?v=GtJW-8ZvNE8 

The history of India 

The summaries have been loaded in Didattica 

The biggest holocaust in the world  

https://www.youtube.com/watch?v=wfCN8kNM7sw
https://www.youtube.com/watch?v=GtJW-8ZvNE8
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https://www.sikhnet.com/news/islamic-india-biggest-holocaust-world-

history#:~:text=The%20genocide%20suffered%20by%20the%20Hindus%20of%20India,Indian%20subcontinent%20a

nd%20they%20lasted%20for%20several%20centuries 

The economy of India: 

https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-major-natural-resources-of-india.html 

https://www.mapsofindia.com/my-india/india/development-in-india-after-independence 

https://www.techinasia.com/talk/insights-india-fastest-growing-technology-hub-world 

Con queste due unità si è svolto completamente (unità 1-10) il programma del testo Cult B2 in adozione. 

 

Inglese informatica  

1- Telecommunication: electric wave, electrons, electromagnetic waves, transmissions and 

transmission medium, analog and digital, cellular and mobile phones. 

2- The future of telecommunication: 

https://www.youtube.com/watch?v=JACnK0avijs&t=503s 

big data, data intelligence, data economy, the internet of things, predictive models, algoriths, thinking machines 

(artificial intelligence), verbal computers. 

Exponencial technological development’s issues: 

Screenification, human adaptation to technological environments,data abuse, cyber security. 

Questions: 

1 who is a futurist and what does he do? 

2 what have we been witnessing since the advent of the www in the 1980s? 

3 what do big data consist in? 

4 the internet of things? New possibilities? 

5 what is happening in the exponential world of our time? 

6 what about people, culture, regulations and politics? 

7 what must digitally contestable businesses do? 

8 what does screenification mean and imply? 

9 what do digital natives expect from the market? 

10 what does the adjective liquid mean? 

11 what is present in the Arena? 

12 why is people involvement important for businesses ? 

13 are industries converging? 

14 what does VUCA stand for? 

15   In what automation and artificial intelligence are a certainty? 

 

3-Technology and humanity: 

https://www.youtube.com/watch?v=7jVMHUpAGxA 

 

4-How artificial intelligence is changing our society | DW Documentary 

https://www.youtube.com/watch?v=-ePZ7OdY-Dw 

 

Follow these 20 points to summarize the content of the video. 

1 the definition of artificial intelligence given by the litlle girl 

2 the question at the beginning 

3 what is Kuka 

4What are they there studying? 

5 intelligent robots 

6 where are robots better than humans 

7 Hugh Herr's story 

8 Prostheses 

9 Technology and human body: the synthetic object becomes part of the human body 

10 Upgrading 

11 Social networks and AI 

12 Fake news: a great deal of information and no control of vericity 

13 Engagement 

14 Vaccination’s case in Japan: Muranaka's story 

15 Fake news and politics 

16 Responsability 

17 AI and industry 

18 China 

19Kids and technology 

https://www.sikhnet.com/news/islamic-india-biggest-holocaust-world-history#:~:text=The%20genocide%20suffered%20by%20the%20Hindus%20of%20India,Indian%20subcontinent%20and%20they%20lasted%20for%20several%20centuries
https://www.sikhnet.com/news/islamic-india-biggest-holocaust-world-history#:~:text=The%20genocide%20suffered%20by%20the%20Hindus%20of%20India,Indian%20subcontinent%20and%20they%20lasted%20for%20several%20centuries
https://www.sikhnet.com/news/islamic-india-biggest-holocaust-world-history#:~:text=The%20genocide%20suffered%20by%20the%20Hindus%20of%20India,Indian%20subcontinent%20and%20they%20lasted%20for%20several%20centuries
https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-major-natural-resources-of-india.html
https://www.mapsofindia.com/my-india/india/development-in-india-after-independence
https://www.techinasia.com/talk/insights-india-fastest-growing-technology-hub-world
https://www.youtube.com/watch?v=JACnK0avijs&t=503s
https://www.youtube.com/watch?v=7jVMHUpAGxA
https://www.youtube.com/watch?v=-ePZ7OdY-Dw
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20 Closing of the little girl 

 

5- Digital Identities 

ttp://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-9b79c397-b248-4c03-a297-68b4b666e0a5.html 

 

6-Digital Twins 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/6g-samsung-digital-twins-holograms-a9620071.html 

https://www.youtube.com/watch?v=wfCN8kNM7sw 

 

7- Quality control 

https://blogs.sap.com/2020/11/26/4-reasons-why-quality-control-is-crucial-in-supply-chain-management/ 

 

 

Educazione civica 

 

1-The Social Dilemma  

Reviews of the documentary: 

https://www.google.it/amp/s/news.yahoo.com/amphtml/review-call-digital-arms-social-221157169.html 

https://variety.com/2020/film/reviews/the-social-dilemma-review-1203487761/ 

https://www.news.com.au/technology/online/social/facebook-hit-back-at-netflix-social-dilemma-documentary/news-

story/b59ab5d7bdf139535b298b4e392f0c81 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/positively-media/202010/the-social-dilemma-horror-film-in-documentary-

clothing 

The reaction of Facebook: 

https://www.msn.com/en-us/news/technology/facebook-calls-the-social-dilemma-a-conspiracy-documentary-rejects-

claims-it-allows-hate-speech-to-spread/ar-BB19L2ol 

 

2-The Age of surveillance Capitalism by Shoshana Zuboff 

https://www.theguardian.com/books/2019/feb/02/age-of-surveillance-capitalism-shoshana-zuboff-review 

https://www.youtube.com/watch?v=hIXhnWUmMvw 

For a better understanding of the content of The age of surveillance capitalism, watch the interview with great attention 

and take notes of the main points, the following questions can help. 

1 why has SHOSHANA ZUBOFF been called Karl Marx of our times? 

2 Who are the lower classes of today? 

3 what happened to workers in the 19 th and 20th century' 

4 what would she like to happen to the digital users of today? 

5 What is the aim of her writings and analyses? 

6 how did the capitalistic logic work? what were the row materials of the past? 

7 What are the row materials of the surveillance capitalism? 

8 Why are data important to be raised by the new capitalistic companies? 

9 In the past row materials were dragged into the marketplace and then turned into commodities to be sold, nowadays 

what happens to the data? What are they valued for? 

10 why is the surveillance capitalism putting us on a collision course with democracy? 

This is the interview: 

https://www.youtube.com/watch?v=8HzW5rzPUy8&t=1046s 

 

3-Social media and politics 

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/10/ETA-BETA-LIVE-72724709-628d-4709-b4f8-18b7f6e53804.html. 

 

4-Inequalities all around the world: India’s case. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/10/inequality-in-india-oxfam-explainer/ 

 

5-Davos 2021 Agenda for a sustainable develpment of the world. 

https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/themes/tech-for-good 

 

Group work from the material given by the World Economic Forum. 

1: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-to-address-artificial-intelligence-fairness/ 

2: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/here-s-how-governments-can-mobilize-technology-for-the-sdgs/ 

3: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-leaders-can-harness-the-power-of-finance-and-technology-for-social-

good/ 

4 (sono 1:52 di video, dividetevelo a metà) https://www.weforum.org/videos/21359-5-technologies-that-could-

transform-how-the-world-trades/ 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/6g-samsung-digital-twins-holograms-a9620071.html
https://www.youtube.com/watch?v=wfCN8kNM7sw
https://blogs.sap.com/2020/11/26/4-reasons-why-quality-control-is-crucial-in-supply-chain-management/
https://www.google.it/amp/s/news.yahoo.com/amphtml/review-call-digital-arms-social-221157169.html
https://variety.com/2020/film/reviews/the-social-dilemma-review-1203487761/
https://www.news.com.au/technology/online/social/facebook-hit-back-at-netflix-social-dilemma-documentary/news-story/b59ab5d7bdf139535b298b4e392f0c81
https://www.news.com.au/technology/online/social/facebook-hit-back-at-netflix-social-dilemma-documentary/news-story/b59ab5d7bdf139535b298b4e392f0c81
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/positively-media/202010/the-social-dilemma-horror-film-in-documentary-clothing
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/positively-media/202010/the-social-dilemma-horror-film-in-documentary-clothing
https://www.msn.com/en-us/news/technology/facebook-calls-the-social-dilemma-a-conspiracy-documentary-rejects-claims-it-allows-hate-speech-to-spread/ar-BB19L2ol
https://www.msn.com/en-us/news/technology/facebook-calls-the-social-dilemma-a-conspiracy-documentary-rejects-claims-it-allows-hate-speech-to-spread/ar-BB19L2ol
https://www.theguardian.com/books/2019/feb/02/age-of-surveillance-capitalism-shoshana-zuboff-review
https://www.youtube.com/watch?v=hIXhnWUmMvw
https://www.youtube.com/watch?v=8HzW5rzPUy8&t=1046s
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/10/ETA-BETA-LIVE-72724709-628d-4709-b4f8-18b7f6e53804.html
https://www.weforum.org/agenda/2016/10/inequality-in-india-oxfam-explainer/
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/themes/tech-for-good
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-to-address-artificial-intelligence-fairness/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/here-s-how-governments-can-mobilize-technology-for-the-sdgs/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-leaders-can-harness-the-power-of-finance-and-technology-for-social-good/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-leaders-can-harness-the-power-of-finance-and-technology-for-social-good/
https://www.weforum.org/videos/21359-5-technologies-that-could-transform-how-the-world-trades/
https://www.weforum.org/videos/21359-5-technologies-that-could-transform-how-the-world-trades/
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5: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-agenda-what-you-need-to-know-about-technology-fourth-

industrial-revolution-tech-for-good-cyberattacks-cybercrime-digital-skills-5g/ 

6: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-to-build-a-trustworthy-and-connected-future/ 

7: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/why-it-s-so-important-we-help-small-businesses-to-survive-the-digital-

revolution/ 

8: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/averting-a-cyber-pandemic-2 

9: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/knowledge-is-power-why-the-future-is-not-just-about-the-tech/ 

10: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/what-is-the-difference-between-stakeholder-capitalism-shareholder-

capitalism-and-state-capitalism-davos-agenda-2021/ 

11: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/averting-a-cyber-pandemic-2 

12: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-technology-can-drive-a-sustainable-economic-recovery/ 

13: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/tiktok-mybigidea-share-your-innovation-uplink/ 

14: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-covid-has-helped-us-connect-the-physical-and-digital-worlds-for-

better-sustainable-business/ 

15:  https://www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-relevance/ 

16: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/tiktok-social-media-covid-myths/ 

17:  https://www.weforum.org/videos/this-robot-can-disinfect-a-warehouse-of-covid-19-in-30-minutes/ 

18: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/advancing-digital-content-safety-1 

19: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/harnessing-the-fourth-industrial-revolution-

eastern-hemisphere 

20: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/averting-a-cyber-pandemic 

21: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/shaping-empowered-data-societies 

22: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/accelerating-digital-inclusion-in-a-post-covid-

world 

23: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/accelerating-digital-inclusion-in-a-post-covid-

world-1 

24: https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/fostering-responsible-ai-leadership-1 

 

6- Stakeholder capitalism for a better future 

https://www.youtube.com/watch?v=epxmG3YRgok 

 

7- Idee sul futuro del mondo 

a. C’era una volta la classe operaia: confronto Leibniz-Voltaire 

https://www.raiplay.it/video/2021/03/Quante-storie-f3bf4305-9b80-4a80-aede-f29fb97f47fc.html 

b. Quanto si allarga la forbice tra i pochi ed i molti 

https://www.raiplay.it/video/2020/11/Quante-storie-d3877212-7d0f-4ad9-96a2-be60e722ec8c.html 

c- Nel cuore della vita 

https://www.raiplay.it/video/2021/02/Quante-storie-29a18e1f-8e77-4d3d-8284-6c72dff5cd9a.html 

 

 

Docente       CAPASSO LUIGI 

Disciplina    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

 

Tempi 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

ATLETICA 1 

1 ore 

 

 

 

 

Conoscere il metodo di corsa 

veloce con cambi di 

direzione(velocità di reazione, 

coordinazione e rapidità): Test 

navetta 4x10mt. 

Palestra Metodo 

globale/analitico 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-agenda-what-you-need-to-know-about-technology-fourth-industrial-revolution-tech-for-good-cyberattacks-cybercrime-digital-skills-5g/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/davos-agenda-what-you-need-to-know-about-technology-fourth-industrial-revolution-tech-for-good-cyberattacks-cybercrime-digital-skills-5g/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-to-build-a-trustworthy-and-connected-future/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/why-it-s-so-important-we-help-small-businesses-to-survive-the-digital-revolution/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/why-it-s-so-important-we-help-small-businesses-to-survive-the-digital-revolution/
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/averting-a-cyber-pandemic-2
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/knowledge-is-power-why-the-future-is-not-just-about-the-tech/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/what-is-the-difference-between-stakeholder-capitalism-shareholder-capitalism-and-state-capitalism-davos-agenda-2021/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/what-is-the-difference-between-stakeholder-capitalism-shareholder-capitalism-and-state-capitalism-davos-agenda-2021/
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/averting-a-cyber-pandemic-2
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-technology-can-drive-a-sustainable-economic-recovery/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/tiktok-mybigidea-share-your-innovation-uplink/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-covid-has-helped-us-connect-the-physical-and-digital-worlds-for-better-sustainable-business/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-covid-has-helped-us-connect-the-physical-and-digital-worlds-for-better-sustainable-business/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-relevance/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/tiktok-social-media-covid-myths/
https://www.weforum.org/videos/this-robot-can-disinfect-a-warehouse-of-covid-19-in-30-minutes/
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/advancing-digital-content-safety-1
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/harnessing-the-fourth-industrial-revolution-eastern-hemisphere
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/harnessing-the-fourth-industrial-revolution-eastern-hemisphere
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/averting-a-cyber-pandemic
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/shaping-empowered-data-societies
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/accelerating-digital-inclusion-in-a-post-covid-world
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/accelerating-digital-inclusion-in-a-post-covid-world
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/accelerating-digital-inclusion-in-a-post-covid-world-1
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/accelerating-digital-inclusion-in-a-post-covid-world-1
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/fostering-responsible-ai-leadership-1
https://www.youtube.com/watch?v=epxmG3YRgok
https://www.raiplay.it/video/2021/03/Quante-storie-f3bf4305-9b80-4a80-aede-f29fb97f47fc.html
https://www.raiplay.it/video/2020/11/Quante-storie-d3877212-7d0f-4ad9-96a2-be60e722ec8c.html
https://www.raiplay.it/video/2021/02/Quante-storie-29a18e1f-8e77-4d3d-8284-6c72dff5cd9a.html
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ATLETICA 2 

6 ore 

(di cui 4 ore sincrone e 2 asincrone) 

Teoria dell’atletica. 

Conoscere la teoria della corsa, dei 

salti e dei lanci. 

Sapere sostenere 

un’argomentazione teorica su 

corsa, salti e sui lanci dell’atletica, 

conoscendo il regolamento. 

Libro di testo  

Video 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 

NUOTO 

11 ore  

(di cui 5 ore sincrone e 6 asincrone) 

Stile libero-dorso-rana-delfino-

nuoto sincronizzato-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 

3 ore  

(di cui 2 sincrone e 1 asincrona) 

Conoscere i fondamentali 

individuali (Palleggio - bagher-

battuta di sicurezza-schiacciata-

muro) e i fondamentali di  squadra 

(copertura gioco- ricezione a W). 

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 

PALLACANESTRO 

6 ore 

(di cui 4 ore sincrone e 2 asincrone) 

Conoscere la tecnica dei 

fondamentali individuali e di 

squadra. 

Saper eseguire le tecniche e le 

tattiche- saper rispettare il 

regolamento da atleta. 

Conoscere il linguaggio arbitrale- 

saper applicare il regolamento 

come giudice. 

Libro di testo  

Video 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 
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CAPACITA’ CONDIZIONALI E 

ALLENAMENTO 

9 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 Metodo 

globale/analitico 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

(PRIMO SOCCORSO) 

3 ore 

 

              

Conoscere i principi fondamentali 

di prevenzione per la sicurezza 

personale in palestra, a casa e negli 

spazi aperti. 
Saper adottare un codice 

comportamentale di primo 

soccorso in caso di emergenza e 

urgenza (arresto cardiaco, 

soffocamento, trauma cranico, 

ipertermia, ipotermia). 
Saper trattare i traumi più comuni. 

Libro di testo  

Video 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 

DIPENDENZE 

7 ore 

(di cui 4 ore sincrone e 

 3 asincrone) 

Conoscere per prevenire l’uso di 

sostanze stupefacenti ed evitare 

l’uso, l’abuso e la dipendenza. 
Sapere i danni e gli effetti delle 

principali sostanze, droghe, 

dipendenze comportamentali e 

come prevenirle. 

Libro di testo  

Video 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 

IL DOPING 

11 ore  

(di cui 6 ore sincrone e 5 asincrone) 

 

Sostanze dopanti e la loro 

classificazione. 

Conoscere il doping  e i metodi 

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 

LAVORI DI GRUPPO 
5 ore 

(di cui 3 ore sincrone e 2 asincrone) 

Saper osservare e interpretare i 

fenomeni connessi al mondo dello 

sport (individuale\di squadra) 

nell’attuale contesto socio-

culturale. 

Libro di testo 

Ricerche 

Internet  

Video 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 
DDI sincrona e 

asincrona 
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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. 

 

 

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. 

 

Materiale digitale 

fornito dall’insegnante 

 

Esposizioni delle 

ricerche 

 

-Lezione frontale e 

dialogata con 

supporto Lim, 

se in presenza  

 

-Lezione dialogata su 
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Gennaio-Febbraio                            

Quotidiani on-line  

 

 

 

piattaforma di Google 

Meet, se in DAD 

 

-Flipped classroom 

L’EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ E 

ALLA SESSUALITÀ 

- Visione biblica della 

coppia (imparare ad 

amare). 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Libro di testo -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’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: 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. Circa un quarto della 

classe è riuscito a maturare buone competenze nella comprensione dei 

documenti, e una metà ha raggiunto una comprensione almeno 

parziale degli stessi.  
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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  
 
 

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline caratterizzanti (INFORMATICA, SISTEMI 

E RETI) e verte su aree tematiche, snodi concettuali, attività che possono fare riferimento ad altre discipline 

e a percorsi di PCTO. 

Tutti gli elaborati proposti hanno i medesimi livelli di difficoltà e complessità, anche con le necessarie 

personalizzazioni. I docenti hanno scelto di assegnare a ciascun candidato un argomento diverso. 

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 stato assegnato e trasmesso a mezzo mail a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline caratterizzanti entro il 30 aprile. L’elaborato verrà trasmesso dal candidato alla scuola ed 

al docente di riferimento individuato dal Consiglio di classe entro il 31 maggio. La altre discipline coinvolte 

verranno definite dopo il 15 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 
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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. 

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  
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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 

 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 
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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: TERRILE-BIGLIA, Zefiro, VOLL. 3; 4.1; 4.2 

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 (Zefiro 3, p.53) 

GIACOMO LEOPARDI A Silvia (Zefiro 3, p.63) 

GIACOMO LEOPARDI Il sabato del villaggio (Zefiro 3, p.75) 

GIACOMO LEOPARDI Dialogo della natura e di un islandese (Zefiro 3, p.138) 

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) 

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) FD 
 

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 (sincrono e asincrono) 
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 16) Relazione finale del Coordinatore di classe 
 

 

Per l’anno scolastico in corso la didattica si è svolta regolarmente grazie al periodo di possibilità per 

una frequentazione diretta e in ambiente scolastico e al restante periodo di continuità  a distanza 

grazie alla didattica digitale. La didattica a distanza si è alternata al 50% con la didattica in 

presenza, ad esclusione dei periodi di chiusura per emergenza sanitaria, durante i quali si è svolta 

solamente a distanza. Le ore settimanali in asincrono sono state due in maniera costante ed hanno 

riguardato Informatica e TPS. Altre due ore settimanali in asincrono si sono aggiunte durante la 

didattica a distanza ed hanno riguardato Sistemi e Reti e Scienze motorie. La pandemia e le norme 

di sicurezza hanno limitato in maniera significativa la socialità all’interno dell’ambiente scolastico e 

pseudo-scolastico delle video lezioni e hanno inevitabilmente compromesso il dialogo educativo, 

soprattutto nella sua componente di interazione tra pari e con il gruppo degli insegnanti. Durante il 

periodo di didattica digitale integrata (DDI) lo strumento comunicativo e di informazione è rimasto 

il registro elettronico Spaggiari che è stato potenziato nelle sue funzioni. Accanto al registro la DDI 

è avvenuta grazie alla piattaforma di Classroom all’interno di GOOGLE SUITE. In maniera 

differente e funzionale i docenti hanno inoltre utilizzato strumenti sussidiari, soprattutto per la 

presentazione e la verifica dei contenuti, sia in termini di conoscenze sia per le competenze 

specifiche e di indirizzo. Gli alunni hanno partecipato in maniera alterna e a dimostrazione di questo 

si contano numerose assenze e ritardi, soprattutto durante la DDI. In particolare è possibile 

delineare un differente comportamento che permette di dividere la classe in due gruppi: il primo 

caratterizzato da frequenza scolastica costante ed attiva (interazione con l’insegnante e webcam 

attiva durante la DDI), il secondo poco costante e non sempre attivo (poca interazione e webcam 

spesso disattivata). In generale è però possibile considerare positivamente la risposta del gruppo 

classe al difficile e anomalo periodo vissuto durante questo biennio di pandemia e riconoscere un 

impegno che nel complesso è soddisfacente per una buona parte degli studenti. L’apprendimento è 

avvenuto sia in presenza sia in DDI con riscontri alterni che denotano una maggiore difficoltà a 

padroneggiare contenuti complessi che richiedono concentrazione e impegno costanti. 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. Per la preparazione alla prova d’esame 

sono state coinvolte non solo le discipline di indirizzo ma anche altre discipline che hanno 

contribuito alla realizzazione degli elaborati da presentare durante la prima parte del colloquio. Le 

materie umanistiche e di lingua straniera hanno collaborato sia nell’esercizio allo svolgimento del 

colloquio orale, sia alla gestione di argomenti da trattare interdisciplinarmente. Tutte le materie 

hanno inoltre svolto un ruolo attivo nella presentazione di contenuti di educazione civica. 
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