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PREMESSA 
 

Il presente documento viene proposto in una versione adattata rispetto al modello in uso nell’istituto, in relazione 
alla situazione di emergenza sanitaria COVID-19, all’interruzione della frequenza scolastica e alle modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato disposto dall’ O.M. 10 del 16.05.2020: 

L’IIS Galvani ha messo in atto diverse azioni per poter assicurare la continuità della relazione formativa, umana e 
didattica, con gli studenti e con le famiglie: 

- utilizzo della piattaforma G-Suite Classroom, quale strumento ufficiale già operativo nell’istituto, con estensione 
dell’accreditamento a tutte le classi, docenti, educatori e formatori esterni; 

- interventi di consulenza, supporto tecnico e formazione a distanza tramite tutorial, webinar e dispense, realizzati 
dall’Animatore Digitale, in collaborazione con la Presidenza e la Vicepresidenza, pubblicati sul sito dell’istituto in 
apposita area dedicata nella home page; 

- informazione costante e continua a tutta la comunità scolastica sulle indicazioni sanitarie e le disposizioni di 
contenimento contagio Covid-19 e le relative ricadute sull’organizzazione del lavoro amministrativo e didattico. 

- linee guida per la Didattica a Distanza, condivise e approvate collegialmente (documentazione consultabile sul 
sito), precedute da circolari e indicazioni operative concordate con i docenti Coordinatori di Classe e di Materia, 
con particolare attenzione agli aspetti relativi alla valutazione; 

- gestione della relazione scuola-famiglia attraverso i diversi canali comunicativi disponibili: e-mail istituzionale, 
telefono, applicativo Meet; 

- sportello d’ascolto psicologico on line, in continuità con il servizio istituito in presenza; 

- pubblicizzazione, attraverso specifica area della home page del sito dell’istituto, delle risorse digitali messe a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione e da Agenzie educative, quali Indire, oltre che da canali televisivi 
informativi; 

- concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali (connettività, tablet, notebook e accessori) per le 
famiglie che ne hanno segnalato la necessità. 
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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO   
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 

- Istituto tecnico, con specializzazione meccanica, elettronica ed elettromedicale, informatica. 
- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
- Liceo Linguistico.  

L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il risultato dei 
diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di nuovi indirizzi. Come 
naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto, stati successivamente attivati anche il Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. Quest’ultimo è nato a seguito della richiesta dell’utenza, 
poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno beneficiato 
anche gli altri due indirizzi. Viceversa, i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse materiali, strutturali e 
umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria offerta formativa per sfruttare al 
meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione Tecnica. L’IIS Galvani conta, oggi, una 
popolazione scolastica di circa 1200 studenti, distribuiti in modo equilibrato tra i diversi indirizzi e articolazioni con le loro 
eventuali specializzazioni. 
L’istituto si propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici sanciti nella 
nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo di formazione e di 
educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. L’educazione alla 
Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che sostiene ogni attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, contrasta 
energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed educative necessarie 
in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni e le autorità. 
L’IIS Galvani sostiene nei limiti delle proprie possibilità studenti in difficoltà per ragioni di salute, economiche o personali 
garantendo il diritto allo studio. Particolare attenzione viene data, anche con incontri di formazione ed aggiornamento, 
all’identificazione di segni di disagio da parte degli studenti quali scarsa autostima, i disturbi alimentari, l’autolesionismo. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni ed in particolare 
all’attenzione per le difficoltà personali e nello studio che si possono manifestare. La scuola è il luogo dove gli alunni 
trascorrono una parte significativa del loro tempo e dove la componente emotiva e relazionale legata allo star bene a 
scuola è la base del successo nello studio. 
L’IIS Galvani rende possibile l’utilizzo degli spazi della scuola al di fuori delle ore di insegnamento per attività e proposte, 
gestite in accordo con la componente studentesca e genitoriale. 
L’IIS Galvani si impegna a proporre, nei limiti oggettivi della struttura e del numero degli utenti, ambienti di studio 
motivanti e dotati delle necessarie risorse tecniche e delle soluzioni ambientali opportune. 
Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti che orientano 
la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie dell’insegnamento, da estendere 
idealmente a tutti gli alunni. 

 
 
SPECIFICITÀ’ DELL’INDIRIZZO: L’ISTITUTO TECNICO  
 
È articolato in quattro opzioni: Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed una specializzazione, quella per 
apparecchiature elettromedicali, che può essere acquisita durante gli studi da parte degli alunni dei corsi di Elettrotecnica.  
L’ITIS è caratterizzato da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico anche grazie ad una significativa 
presenza di laboratori ed attrezzature e dalla tradizione di alternanza scuola lavoro in collaborazione con le aziende del 
territorio, in atto ben prima della obbligatorietà prevista dalla legge 107/15. 
I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione 
secondaria superiore. 
Anche gli istituti tecnici, come i licei, si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso 
disciplinare.  
Il primo biennio è articolato in attività e insegnamenti di istruzione sia generale sia di indirizzo nonché all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione.  
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento 
e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
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tecnologico, storico-sociale.  
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in 
ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, articolati in competenze, abilità e conoscenze, 
anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications 
Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’Università, al 
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso 
della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;  
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 

sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte 

di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento 

delle condizioni di vita;  
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica 

e delle sue applicazioni industriali;  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

  
ELETTRONICA  
Il diplomato in elettronica è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, sia per quel che concerne gli 
aspetti Hardware sia in merito agli aspetti Software; è in grado di programmare microcontrollori per la gestione di sistemi 
elettronici, interfacciare tramite linguaggio di programmazione grafico sistemi di acquisizione. Progettare e realizzare 
sistemi e circuiti elettronici. 

 
QUADRO ORARIO (SPECIALIZZAZIONE ELETTRONICA) 

 

DISCIPLINA 
ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 
Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia  1     

Matematica 4 4 4 4 3 
Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Fisica 3  3     

Chimica 3  3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  3     

Tecnologie informatiche 3      

Scienze e tecnologie applicate  3    

Elettronica ed elettrotecnica   7  6  6  
Tecnologie e progettazione di sistemi elettronici   5  5 6  
Sistemi automatici   4  5 5 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 32 32 32 32 
Ore di laboratorio (compresenza con insegnante tecnico pratico) 10 16 9 
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PARTE SECONDA 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe è composta da 19 studenti, di cui 2 frequentanti la quinta per la seconda volta. 
A parte quest’ultima variazione, il gruppo-classe si è mantenuto sostanzialmente integro durante l’arco del triennio. 
Cinque studenti del gruppo-classe sono BES, di cui 4 certificati DSA. Uno studente è certificato DVA. 
Quasi tutti i docenti delle materie comuni hanno avuto una sostanziale continuità didattica nel corso del triennio, 
mentre nelle materie di indirizzo si sono alternati diversi professori, come si evince dalla tabella successiva. 
 

Andamento educativo-didattico della classe 

Periodo settembre 2019-febbraio 2020 (attività didattiche in presenza) 

Diversi studenti hanno mostrato uno spiccato interesse per gli argomenti trattati e si sono impegnati costantemente 
nello studio. La maggior parte di essi ha avuto impegno e profitto nella norma. Alcuni studenti hanno invece 
conseguito risultati discontinui e soprattutto manifestato un impegno appena sufficiente. 
L’andamento della classe appena descritto comprende l’intero triennio, con un graduale miglioramento generale, in 
ogni caso senza evidenti novità. Si nota un leggero ma progressivo miglioramento del rendimento e dell’impegno 
dello studente DVA, pur con le proprie difficoltà oggettive. Alcuni studenti con BES hanno innalzato il proprio livello 
di preparazione mentre per altri permangono alcune difficoltà nel rendimento. 
 
Periodo febbraio 2020-giugno 2020 (attività didattiche a distanza) 
 
La situazione venutasi a creare con l’emergenza Covid-19 e l’avviamento dell’attività della didattica a distanza non 
ha eccessivamente penalizzato il proseguimento della programmazione. 
Alcuni studenti hanno un considerevole numero di assenze che nella situazione didattica precedente a Covid-19 
avrebbe potuto compromettere l’ammissione allo scrutinio finale. Nell’attuale situazione contingente, durante 
l’attività di didattica a distanza, questo andamento non ha subito notevoli variazioni ma si sono aggiunti altri studenti 
a maturare ripetute ore di assenza durante le videolezioni. Tale fenomeno è lesivo sia della partecipazione alla 
didattica sia della condivisione delle esperienze all’interno del gruppo - classe. 
  
Sintesi 
La maggioranza della classe ha svolto un lavoro sull’apprendimento e nell’impegno nella media, in alcuni casi 
concentrazione e impegno superiore. Tuttavia, un piccolo gruppo di studenti non ha svolto una preparazione 
continua e si appresta al raggiungimento degli obbiettivi minimi. 
 
Livello di preparazione raggiunto 
Nel gruppo – classe gli studenti hanno raggiunto livelli di preparazione non omogenei tra loro. Alcuni hanno 
conseguito buoni risultati complessivi; la maggioranza ha raggiunto risultati discreti nelle varie materie; un gruppo di 
studenti hanno manifestato diverse incertezze e raggiungono appena gli obbiettivi minimi. 
Tale situazione viene confermata nell’assetto didattico a distanza. Si nota curiosamente e con soddisfazione una 
maggiore motivazione nell’apprendimento con questa modalità da parte di più studenti. 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 
DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 2017/18 

CLASSE QUARTA 
A.S. 2018/19 

CLASSE QUINTA 
A.S. 2019/20 

ITALIANO  CASAGRANDI SIMONA CASAGRANDI SIMONA CASAGRANDI SIMONA 

STORIA CASAGRANDI SIMONA CASAGRANDI SIMONA CASAGRANDI SIMONA 

INGLESE MACHEDA FRANCESCA ARCES FRANCESCO FORLI’ MARIA 

MATEMATICA MISIANO FRANCO MISIANO FRANCO MISIANO FRANCO 

ELETTRONICA GRASSO ALFREDO MAZZONI ROBERTO GRASSO ALFREDO 

SISTEMI AUTOMATICI ERMIDIO FILIPPO SINANAJ ERMAL MAZZONI ROBERTO 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRONICI 

VENDRAME PIERO GRASSO ALFREDO GRASSO ALFREDO 

LABORATORIO DI ELETTRONICA ASTORE GIUSEPPE BARBERO CLAUDIO RICCI ANTONIO 

LABORATORIO DI  SISTEMI 
AUTOMATICI 

BARBERO CLAUDIO BARBERO CLAUDIO OTTAVIANO MARCO 

LABORATORIO DI TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRONICI 

BARBERO CLAUDIO SPANO VITTORIA RICCI ANTONIO 

SCIENZE MOTORIE LOSITO CLAUDIA LOSITO CLAUDIA ROSSO GIANLUCA 

RELIGIONE TEDESCHI GIOVANNI LORENZO VINCENZO LORENZO VINCENZO 

 
 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA A.S. 1017/18 CLASSE QUARTA A.S. 2018/19 CLASSE QUINTA A.S. 2019/20 

ISCRITTI RITIRATI AMMESSI ISCRITTI RITIRATI AMMESSI ISCRITTI RITIRATI 

18 0 17 17 0 17 19 0 

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI N. STUDENTESSE TOTALE 

17 2 19 

 
 
CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE: 4  
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Obiettivi di apprendimento comuni 

Obiettivi cognitivi 

Il CdC ha definito i seguenti obiettivi cognitivi trasversali: 

1. Comunicare in modo coerente, chiaro e corretto. Le competenze comunicative vengono costruite 
attraverso il progressivo arricchimento degli strumenti espressivi, lessicali e argomentativi specifici dei 
diversi linguaggi di tutte le discipline, adeguati alle diverse situazioni di lavoro.  

2. Definire e consolidare il proprio metodo di studio. 
3. Acquisire, classificare, valutare ed interpretare le informazioni, sviluppando un’analisi critica del 

messaggio verbale e non verbale.  
4. Elaborare interpretazioni personali fondate e motivate. 

 

Obiettivi formativi 

Il CdC ha programmato, quali obiettivi formativi, lo sviluppo delle seguenti competenze sociali: 

1. Collaborare e partecipare in modo attivo al dialogo educativo. 
2. Consolidare la consapevolezza dei propri diritti e doveri di studente. 
3. Sapersi relazionare con gli altri nel rispetto delle reciproche opinioni. 
4. Agire in modo autonomo e responsabile. 
5. Promuovere il benessere; 
6. Valorizzare il contributo personale degli studenti e delle studentesse; 
7. Motivare al percorso di formazione scolastico, culturale e personale; 
8. Costruire un metodo di lavoro funzionale all’apprendimento; 
9. Promuovere la partecipazione collaborativa e responsabile, l’autonomia e il rispetto delle persone e 

degli accordi organizzativi. 

 

N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative ai programmi delle singole 
discipline oggetto di studio. 

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non certificati 

Il Consiglio di Classe ha predisposto programmazioni educative e didattiche personalizzate come da documentazione 
depositata agli atti dell’Istituto. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 

Lingua e lettere 
italiane 

X X X X X X  

Inglese X X X X    

Storia X X X X X X  

Matematica X  X X    

Elettronica X X  X X   

Laboratorio di 
Elettronica 

X X X X X   

Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi elettronici 

X X  X X   

Laboratorio di 
Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi elettronici 

X X X X X   

Sistemi automatici X   X X   

Laboratorio di Sistemi 
automatici 

 X X X X   

Scienze motorie X X X X X   

Religione/Attività 
alternativa 

X X      
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(DIDATTICA A 
DISTANZA) 

Lingua e lettere 
italiane X X X X X X 

Google 
Classroom e 

Meet 

Inglese X X X X   
Google 

Classroom e 
Meet 

Storia X X X X X X 
Google 

Classroom e 
Meet 

Matematica X  X X   
Google 

Classroom e 
Meet 

Elettronica 
X X  X X  

Classroom. 
Meet, 

simulatori 

Laboratorio di 
Elettronica X X X X X  

Classroom. 
Meet, 

simulatori 

Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi elettronici 

X X  X X  
Classroom. 

Meet, 
simulatori 

Laboratorio di 
Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi elettronici 

X X X X X  
Classroom. 

Meet, 
simulatori 

Sistemi automatici 
X   X X  

Google 
Classroom e 

Meet 

Laboratorio di Sistemi 
automatici 

 X X X X   

Scienze motorie 
X X X X X X 

Google 
Classroom e 

Meet 

Religione/Attività 
alternativa X X     

Google 
Classroom e 

Meet 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI ARTICOLI 
SU QUOTIDIANI, TESTI…… 

RISORSE MULTIMEDIALI ALTRO 

Lingua e lettere 
italiane 

X X X Ppt, Prezi, Padlet etc  

Inglese X X X X  

Storia X X X Ppt, Prezi, Padlet etc  

Matematica X X    

Elettronica X X  X  

Laboratorio di 
Elettronica 

X X  X  

Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi elettronici 

X X  X  

Laboratorio di 
Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi elettronici 

X X  X  

Sistemi automatici  X  X  

Laboratorio di Sistemi 
automatici 

   X  

Scienze motorie X X X   

Religione/Attività 
alternativa 

  X X  
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI ARTICOLI 
SU QUOTIDIANI, TESTI…… 

RISORSE MULTIMEDIALI ALTRO (WEB 2.0, 
SIMULATORI ONLINE) 

Lingua e lettere 
italiane 

X X X Ppt, Prezi, Padlet etc 
Google Classroom e 

Meet, Quizziz, Kahoo 

Inglese 
X X X X 

Google Classroom e 
Meet 

Storia 
X X X Ppt, Prezi, Padlet etc 

Google Classroom e 
Meet, Quizziz, Kahoo 

Matematica 
X X   

Google Classroom e 
Meet 

Elettronica 
X X  X 

Classroom, Meet, 
simulatori 

Laboratorio di 
Elettronica 

X X  X 
Classroom, Meet, 

simulatori 

Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi elettronici 

X X  X 
Classroom, Meet, 

simulatori 

Laboratorio di 
Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi elettronici 

X X  X 
Classroom, Meet, 

simulatori 

Sistemi automatici 
 X  X 

Google Classroom e 
Meet 

Laboratorio di Sistemi 
automatici 

   X  

Scienze motorie 
X X X X 

Google Classroom e 
Meet 

Religione/Attività 
alternativa 

  X X 
Google Classroom e 

Meet 
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PERCORSI CROSSCURRICOLARI  
Nessuno. 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (inserire i dati richiesti in tabella) 
Dall’a.s.2016-17 l’IIS Galvani si è dotato di un “Gruppo di Coordinamento”, costituito come Organo della singola 
istituzione scolastica, che ha svolto le funzioni attribuite dal DPR 15.3.2010 al Comitato Tecnico Scientifico, mettendo 
in atto le seguenti azioni:  

● individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese; 
● contribuire a definire ed aggiornare le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti firmatari 

di accordi e convenzioni; 
● contribuire a definire i percorsi didattici e di alternanza; 
● predisporre ed aggiornare la documentazione necessaria per i tutor e fornire assistenza a questi ultimi 
● supportare la raccolta e le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage. 
● sistematizzare e monitorare la raccolta della documentazione e dei dati.  

La componente interna è rappresentativa dell’intero istituto. 

Per i dettagli organizzativi si rimanda alla consultazione della documentazione pubblicata sul sito, area PERCORSI PER 
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”, contenente anche un repertorio che illustra la scelta di 
percorsi coerenti con le finalità formative di ogni indirizzo di studio e con l’organigramma delle figure che, a vario 
titolo, operano in questa area. 
 

PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

A.S. ENTE FINALITA’  PARTECIPAZIONE STUDENTI 
(INDIVIDUALE/GRUPPI/CLASSE 

INTERA (SPECIFICARE) 

 

2017/18 GLOBAL MEDIA SERVICES MANUTENZIONE DEVICES GRUPPI 

2017/18 DAMA ELECTRIC SUPPORTO TECNICO GRUPPI 

2017/18 COMUNE MILANO INFORMATICA, OFFICE INDIVIDUALE 

2017/18 PARROCCHIA SAN BERNARDO ANIMAZIONE RAGAZZI INDIVIDUALE 

2018/19 GLOBAL MEDIA SERVICES MANUTENZIONE DEVICES GRUPPI - INDIVIDUALE 

 
Agli studenti è stata fornita una scheda-guida di riflessione per la relazione, in sede d’esame, sui percorsi effettuati e 
sulle considerazioni ad essi relativi. 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                                                                                                          
La formazione alla cittadinanza attiva è stata realizzata sia nelle aree disciplinari maggiormente coinvolte nello 
studio della Costituzione e dei Diritti Umani, nonché dell’attuale dimensione sociale locale, nazionale e 
sovranazionale, sia in ottica trasversale, attraverso attività e progetti che hanno affrontato tematiche diverse, tutte 
riconducibili al ruolo attivo e partecipativo sul piano sociale, come contributo al benessere personale e collettivo: 

 Educatori tra Pari: programma triennale di promozione della salute rivolto agli studenti delle classi prime e 
seconde, gestito da studenti del triennio appositamente formati. 

 Progetto Donazione Sangue: stili di vita benessere dello studente e del personale della scuola: informare e formare 
gli studenti sul tema della donazione del sangue; promuovere la salute e stili di vita corretti; promuovere la 
donazione volontaria e consapevole del sangue, gli alunni maggiorenni unitamente agli insegnanti che lo 
desiderano e che ne hanno i requisiti diventano donatori; facilitare l’accesso alle strutture sanitarie. 

 Progetti su problematiche ricorrenti in età adolescenziale: tabagismo, gioco d’azzardo, bullismo, cyberbullismo.  
 Prevenzione oncologica: incontri informativi/formativi. 
 Partecipazione a concorsi a tema. 
Anche il ruolo rappresentativo svolto dagli studenti negli Organi Collegiali di Istituto e Provinciali è da intendersi come 
occasione di acquisizione di competenze sociali di cittadinanza attiva. 
 

Eventuali integrazioni a cura del Consiglio di Classe 
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1. Autoritarismi e fascismi. Partecipazione della classe ad un incontro sul tema degli autoritarismi e dei regimi 
fascisti alla Fondazione Feltrinelli. 

2. Violenza sulle donne: lettura triennale di articoli e post, visione commentata di video (“Il corpo delle 
donne” a cura di Lorella Zanardo) 

3. Integrazione/razzismo: lettura triennale di articoli e post, visione dello spettacolo “Stranieri due volte” al 
teatro del Buratto, del film “Gandhi” (giovane Gandhi in Sudafrica) e il film “Race”. 

4. Omofobia, lettura triennale di articoli e post, visione del film “Poeti dall’inferno” e “L’arte della menzogna” 
al teatro del Buratto 

5. Pandemia, riflessione a dialogo durante la didattica a distanza. 
 

PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 
Nessuno. 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
In classe terza: percorso sui pericoli dell’alcolismo a cura della docente di italiano e storia, con spettacolo teatrale 
dedicato al tema (Binge drinking) a Milano. 
In classe quarta: percorso “La Milano napoleonica”, con visita guidata dalla docente di italiano e storia. 
In classe quinta: “La Milano partigiana”, con visita alle lapidi e al murales di Niguarda a cura dell’ANPI Milano. 
 
In orario extracurricolare 
Nessuno. 
 

Stage (linguistici, formativi...) 
Nessuno. 
 

Visite didattiche e viaggi di studio 
In classe quinta: visita didattica alla centrale automatizzata con PLC presso autostazione – autofficina a Bresso (MI) 
Visita didattica al Museo del Fumetto per la presentazione di una grafic novel su Hitler ed il nazismo a Milano. 
Visita didattica al Museo del Castello Sforzesco per visitare la Sala delle Asse di Leonardo in realtà aumentata e la 
Pietà Rondanini a Milano. 
Museo del Risorgimento per un percorso sulle Cinque giornate a Milano 
Uscita a teatro per “Stranieri due volte...” spettacolo a tema adolescenza e multiculturalità a Milano. 
Uscita a teatro per una rappresentazione sull’Inferno di Dante a Milano.  
 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento…) 

Recuperi in itinere in tutte le discipline. 
Interventi in preparazione allo svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato (periodo pre-Covid-19). 

INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO 
Nel nostro istituto l’orientamento è organizzato in tre aree specifiche: 
- Orientamento in entrata 
- Orientamento in itinere,  
- Orientamento in uscita:  
come descritto nel Pof. 
L’Orientamento in uscita per le classi quinte è stato realizzato attraverso le seguenti attività: 

 Questionario, compilazione cv e colloqui individuali sull’orientamento professionale e universitario a cura 
dell’Università Bicocca di Milano; 

 La Commissione Orientamento ha messo a disposizione delle classi quinte, materiale informativo relativo ad 
iniziative, proposte e Open Day delle varie facoltà universitarie. 

 Presentazione ITS Lombardia Meccatronica (in videoconferenza durante attività DAD) 

 Convegno STEMinthecity organizzato da Comune di Milano (in streaming durante attività DAD) 
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INTERVENTI PER L’INCLUSIONE 
Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti che 
orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie dell’insegnamento, 
da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
Nell’Istituto è attivo il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, a cui partecipano il docente titolare di Funzione strumentale 
di Area, il referente BES, tutti i docenti di sostegno della scuola e un gruppo di docenti di materia rappresentativi 
delle aree peculiari dei vari indirizzi. Funzioni del GLI sono: ad inizio anno rilevare eventuali bisogni degli studenti BES 
e, in base alle risorse, attivare progetti per soddisfarli; nel corso dell’anno scolastico supportare gli studenti con 
bisogni educativi speciali e i docenti delle classi in cui tali allievi sono inseriti; al termine dell’anno scolastico elaborare 
la proposta del PAI. 
Grande impegno è riservato all’inserimento degli studenti DVA, per accompagnarli nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, con colloqui preliminari con le famiglie, con i 
docenti degli Istituti di provenienza e colloqui successivi, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza. 
Allo scopo di garantire il successo formativo degli studenti con BES, i Consigli di classe, dopo aver esaminato la 
certificazione presentata, predispongono PDP o PEI, disegnati su misura per ciascuno studente, per permettergli di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità e modificabili, in qualunque momento se ne rilevi la necessità. 
 
 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Oltre alle prove scritte e orali, si valutano anche le prove pratiche e le relative relazioni; le attività progettuali, 
sviluppate con software dedicati di settore; l’attività di alternanza scuola lavoro in collaborazione anche con gli 
esperti esterni. 
La valutazione tiene conto della partecipazione attiva al dialogo educativo. 
Il seguente quadro è relativo esclusivamente al periodo scolastico pre-emergenza Covid-19. 
 
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità:  

voto giudizio Conoscenze, competenze, abilità 

10 Eccellente Conoscenza ampia ed approfondita degli argomenti. Autonomia nella consultazione 
delle fonti. Rielaborazione personale e critica. Perfetta padronanza del linguaggio 
tecnico specifico dei diversi contesti. 

9 Ottimo Piena conoscenza dei contenuti. Capacità di stabilire in modo autonomo e personale 
collegamenti tra le conoscenze. Ricchezza e adeguatezza ai diversi contesti. 

8 Buono Conoscenza completa. Capacità di operare collegamenti. Autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze.  

7 Discreto Conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti. Capacità di operare 
collegamenti con parziale autonomia di valutazione. Correttezza espressiva pur con 
limitato uso del linguaggio tecnico specifico. 

6 Sufficiente Conoscenza dei contenuti minimi della disciplina, scarsa autonomia nel lavoro e nella 
rielaborazione di quanto appreso. Espressione sostanzialmente corretta con utilizzo 
essenziale del linguaggio specifico 

5 Insufficiente Conoscenze superficiali ed incomplete. Scarsa rielaborazione dei contenuti. Difficoltà a 
collegare gli argomenti. Espressione incerta. Conoscenze tecniche in parte lacunose. 
Linguaggio specifico improprio 

4 Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze lacunose e frammentarie. Incapacità di operare collegamenti.  Difficoltà di 
comprensione dei testi. Espressione delle conoscenze incerta e non sempre corretta. 

2/3 Completamente 
insufficiente 

Scarsissime conoscenze dei contenuti della disciplina. Espressione delle conoscenze 
incerta e scorretta. 

1 Completamente 
insufficiente 

Rifiuto di partecipare all’attività didattica (non consegna dei compiti, non esegue 
attività, non consegna relazioni di laboratorio, rifiuto delle interrogazioni orali …) 
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GRIGLIA VALUTAZIONE come da documento “linee-guida per la didattica a distanza” 
 
I parametri, i criteri di valutazione e i giudizi di cui in argomento in riferimento alla didattica a distanza, sono riassunti 

dalla griglia di valutazione sotto riportata, approvata nel collegio docenti del 07/04/2020 e, a seguito di integrazioni, 

nel collegio docenti del 19/05/2020. 

 

ATTIVITÀ’ SINCRONE 

DIMENSIONE  DESCRITTORI  LIVELLI  VALUTAZIONI  
 

    Si, positiva  CREDITO +   
 

  Partecipazione alle attività proposte  Sì, non positiva  CREDITO -   
 

    No*  CREDITO -   
 

          

  Modalità di partecipazione  Ottima  O 9/10  
 

  • Attenzione  Buona  D/B 7/8  
 

    Suff  S 6  
 

    Insuff  NS 5  
 

PARTECIPATIVA 
         

   Ottima  O 9/10  
 

  
• Ascolto 

 Buona  D/B 7/8  
 

   Suff  S 6 
 

 

      
 

    Insuff  NS 5  
 

          

    Ottima  O 9/10  
 

  
• interventi, contributi personali 

 Buona  D/B 7/8  
 

   Suff  S 6 
 

 

      
 

    Insuff  NS 5  
 

          

  
Interazione con il docente 

 SI  CREDITO +   
 

   
NO 

 
CREDITO - 

  
 

       
 

          

  
• disponibilità all’ascolto delle indicazioni del 

 Competente  O 9/10  
 

   
Adeguata 

 
D/B/S 6/7/8 

 
 

  
docente 

   
 

   
Scarsa 

 
NS 5 

 
 

      
 

          

SOCIALE    Competente  O 9/10  
 

  • Interazione con la classe  Adeguata  S/D/B 6/7/8  
 

    Scarsa  NS 5  
 

         
 

    Competente  O 9/10  
 

  • Condivisione del lavoro in gruppo  Adeguata  S/D/B 6/7/8  
 

    Scarsa  CREDITO –   
 

          

  Affermazioni che fanno emergere  
SI 

 
CREDITO + 

  
 

  conoscenze relative agli argomenti trattati:     
 

   

NO 
 

CREDITO - 
  

 

  porre domande 
    

 

        
 

         
 

  
fare inferenze 

 SI  CREDITO +   
 

   

NO 
 

CREDITO - 
  

 

COGNITIVA 

      
 

 

• qualità del linguaggio usato nelle 
comunicazioni 

 Competente 

Adeguata 

Scarsa 

 O 
S/D/B 
NS 

9/10  
 

    6/7/8  
 

    5  
 

         
 

  • qualità, peculiare alla disciplina in questione,  Competente  O 9/10  
 

  nell'esposizione e nella documentazione dei  Adeguata  S/D/B 6/7/8  
 

  problemi incontrati.  Scarsa  CREDITO -   
 

         

* salvo problematiche legate al contesto 
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ATTIVITÀ’ ASINCRONE 

DIMENSIONE   DESCRITTORI  LIVELLI  VALUTAZIONI   
 

            
 

PARTECIPATIVA   Partecipazione alle attività proposte  Si, positiva  CREDITO +     
 

     Sì, non positiva  CREDITO +     
 

     No  CREDITO -     
 

             

   • Consegna elaborati         
 

   • Puntuale  Ottima  O   9/10  
 

   • Quasi sempre puntuale  Buona  D/B   7/8  
 

   • In ritardo    CREDITO -     
 

   

• Mancata consegna 
       

 

      CREDITO -     
 

           
 

             

COGNITIVA   • Qualità elaborati         
 

   • Completa, rispondente, corretta ed  Ottima  O   9/10  
 

   approfondita con contenuti ampliati         
 

   autonomamente;         
 

   • Rispondente e corretta anche se non del tutto  Buona  D/B   7/8  
 

   

completa; 
     

 

           
 

   • Rispondente, alcune imprecisioni e non del  
Suff 

 
S 

  
6 

 
 

   tutto completa;      
 

           
 

   • Poco rispondente, incompleta, non del tutto  
Insuff 

 
NS 

  
5 

 
 

   corretta;      
 

           
 

SOCIALE   Interazione con il docente (via mail o altro canale  SI  CREDITO +     
 

         
 

   comunicativo che non siano applicativi social)  NO  CREDITO -     
 

            
 

   
• disponibilità a recepire le indicazioni del docente 

 SI  CREDITO +     
 

    
NO 

 
CREDITO - 

    
 

          
 

            
 

   
• Interazione con la classe 

 SI  CREDITO +     
 

    
NO 

 
CREDITO - 

    
 

          
 

            
 

   
• Condivisione del lavoro in gruppo 

 SI  CREDITO +     
 

    
NO 

 
CREDITO - 

    
 

          
 

          
 

ATTIVITA’ SINCRONE E ASINCRONE        
 

DIMENSIONE   DESCRITTORI  LIVELLI  VALUTAZIONI   
 

            
 

METACOGNITIVA   • Riflessione/autoriflessione sui processi di  SI  CREDITO +    
 

        
 

   apprendimento/relazione  NO  CREDITO -    
 

           
 

   
• Riflessione e autovalutazione 

 SI  CREDITO +    
 

    
NO 

 
CREDITO - 

   
 

         
 

           
 

   
• Analisi dei propri punti forti e dei punti deboli 

 SI  CREDITO +    
 

    
NO 

 
CREDITO - 

   
 

         
 

           
 

   • Individuazione di strategie efficaci per  SI  CREDITO +    
 

   raggiungere esiti positivi  NO  CREDITO -    
 

           
 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 
La valutazione degli alunni con BES avviene in conformità con il percorso educativo personalizzato/individualizzato e 
si riferirà agli obiettivi in esso espressi. Per quanto riguarda le modalità di verifica, gli studenti utilizzano strumenti 
metodologico-didattici compensativi e misure dispensative, se previste. I docenti tengono conto dei risultati raggiunti 
a partire dai livelli di apprendimento iniziali. 
Non sono state adottate griglie di valutazione diverse da quelle stabilite per il gruppo classe. 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
La classe non ha partecipato ad alcuna simulazione di prove d’esame in quanto l’emergenza Covid-19 ha 
temporalmente anticipato qualsiasi proposta in corso di elaborazione da parte del MIUR. 
Sono state svolte esposizioni orali di diversi argomenti inerenti le materie del quinto anno del corso, ognuna delle 
quali è stata gestita in autonomia dai docenti interessati. 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

In conformità col D.Lgs. 62/2017, e vista la delibera del Collegio Docenti, la validazione delle seguenti attività di 
carattere: 

● sportivo, attestate da Federazioni e Associazioni; 
● artistico e coreutico, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● rappresentanza scolastica (di classe, Consiglio di Istituto, Comitato studentesco, Consulta Provinciale); 
● culturale, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● sociale e di cittadinanza attiva (donazione sangue, ed. tra pari, volontariato, scoutismo...) attestate da scuole, 

enti istituzionali, associazioni; 
● formativo, riguardanti specifici progetti inseriti nel Pof di Istituto (orientamento, Pon, concorsi e 

competizioni...) attestate dalla scuola, 
è considerata utile per l’applicazione del valore estremo superiore della banda di oscillazione in cui lo studente si 
trova inserito in virtù della media dei voti conseguiti. 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA RIMODULATE CONSEGUENTEMENTE ALLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE A DISTANZA 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente: Prof. CASAGRANDI SIMONA 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
 
Le competenze individuate dal dipartimento di Lettere sono state: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

 
Tali competenze a fine triennio sono da ritenersi generalmente raggiunte dalla più parte degli studenti.  Le capacità 
logiche e intuitive apparivano già in terza nel complesso discrete per la maggioranza degli allievi e buone per un 
piccolo gruppo, non mancano casi di studenti che hanno attraversato, per motivi diversi, periodi anche molto lunghi 
di difficoltà.  
Un gruppo di studenti e studentesse si è via via appassionato alla disciplina, raggiungendo in qualche caso livelli più 
che buoni di comprensione, analisi e produzione dei testi. Permangono nella quasi totalità dei casi, errori di ortografia 
(apostrofi e maiuscole soprattutto) su cui gli interventi tentati nel triennio sono risultati efficaci solo in parte.   
Dal punto di vista metodologico si può dire che i ragazzi nel complesso abbiamo strutturato un autonomo metodo di 
studio che arriva però solo per qualcuno alla personale e approfondita elaborazione degli argomenti assegnati. 
Il gruppo classe ha risposto, nel complesso, con puntualità al lavoro proposto, sia in risposta alle consegne quotidiane 
sia in quelle a lungo termine. 
Fanno eccezione alcuni ragazzi che si sono resi conto di aver scelto un percorso impegnativo e “caratterizzato” e che 
hanno faticato a completare il corso di studi, anche in più anni di quelli previsti. Soddisfacente la collaborazione e la 
partecipazione nelle ore di lettere, alle attività comunque della maggior parte degli alunni: un piccolo gruppo risulta 
motivato, sia rispetto alle richieste di percorsi didattici e di approfondimento che nell’esprimere le proprie opinioni 
ed esperienze. 
 
Programma svolto in presenza: 
 
L’età del realismo 
Dalle esperienze francesi al Verismo Italiano   
Il verismo e i suoi rapporti con il Naturalismo francese 
 
Giovanni Verga 
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali. 
La svolta verista; tecniche narrative: artificio della regressione, indiretto libero, artificio dello  
straniamento, italiano regionalizzato; Il ciclo dei vinti; trama, struttura, tematiche e personaggi dei Malavoglia; 
l’ideale dell’ostrica. 
Lettura integrale e commento in classe: 
Novelle: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa; La roba.  
Lettura antologizzata de I Malavoglia 
 
Dal realismo al simbolismo 
 
Charles Baudelaire  
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali. 
Una nuova immagine del poeta; I fiori del male.  Simbolismo e analogia. 
Lettura integrale e commento in classe: L’albatros; Spleen; Lo straniero; Ad una passante; Corrispondenze. Perdita 
dell’aureola 
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Paul Verlaine 
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali  
Lettura integrale e commento in classe: Languore; L’arte poetica. 
 
Arthur Rimbaud  
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali 
Lettura integrale e commento in classe: Vocali 
 
Al di là dell’oceano  
Tratti della lirica statunitense 
 
Walt Whitman  
Biografia dell’autore, poetica, stile, opere principali. 
Lettura integrale e commento in classe: 
Da Foglie d’Erba: Oh solcare il mare in una nave; Canto il corpo elettrico, Canto di me stesso, Esistere in qualche 
forma che è questo, C’è questo in me. 
 
Gabriele D’Annunzio  
Biografia, poetica, stile, opere principali.   
La caratterizzazione del superuomo nella lirica; D’Annunzio e Nietzsche. Il programma politico del superuomo. Temi 
e struttura della raccolta poetica Alcyone. I romanzi. D’Annunzio e Mussolini.  
Lettura integrale e commento 
Da Il piacere: le pagine iniziali 
Da Canto Novo: Canta la gioia 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto; Meriggio.  
Notturno 
 
Didattica a distanza  
 
Giovanni Pascoli 
Biografia, poetica, stile, opere principali.  
Simbolismo, fonosimbolismo, impressionismo. La poetica del “fanciullino”. L’ideologia politica 
Le soluzioni formali. Il tema del “nido” e il rifiuto dell'amore.  Myricae; Canti di Castelvecchio. 
Lettura integrale e commento: 
Da Myricae: L’assiuolo; Temporale; Il lampo; X Agosto. 
Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno.  
 
Luigi Pirandello  
Biografia, poetica, stile, opere principali.  
L’umorismo come “sentimento del contrario”. Il ruolo dell’immaginazione.  
Le maschere. Alla ricerca dell’io perduto. Siamo tutti sei personaggi in cerca d’autore. L’essere “fuori chiave”; la vita 
come “enorme pupazzata”. Il drammatico relativismo pirandelliano. Temi e struttura dei romanzi Il fu Mattia Pascal 
e Uno, nessuno e centomila. 
Il contrasto tra illusione e realtà. Il ruolo dell’arte e del teatro. Lo stile. 
Le novelle 
Da Novelle per un anno,  Il treno ha fischiato, La carriola, La patente. 
Da Uno, nessuno, centomila,  ultime pagine, Nessun nome. 
Visione dell’opera teatrale Il berretto a sonagli (Regia: Edmo Fenoglio; Ciampa: Salvo Randone) 
Lettura integrale de Il Fu Mattia Pascal e facoltativamente di Uno, nessuno, centomila 
 
Italo Svevo  
Biografia, poetica, stile, opere principali.  
Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Evoluzione del tema dell’inetto dai primi romanzi alla Coscienza di Zeno.   
L’influenza della psicanalisi di Freud. Il tema salute-malattia. 
Lettura parziale della Coscienza di Zeno: Capitoli: Introduzione; Il fumo; La morte del padre; La storia del mio 
matrimonio; Psico-analisi. 
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Umberto Saba 
Biografia, poetica, stile, opere principali 
Autobiografismo, la donna, la città, la condizione umana e la verità, poesia “onesta”, quotidianità, animali, 
psicoanalisi, gioia e dolore. Il Canzoniere, Ernesto. 
Dal Canzoniere  Città vecchia, La capra, Ritratto della mia bambina, Mio padre è stato per me l’assassino.  
 
 
Giuseppe Ungaretti  
Biografia, poetica, stile, opere principali. 
Illuminazione, abisso, parola e poesia, la riduzione all’essenziale, i versicoli.  
Allegria, Sentimento del Tempo, Il dolore. 
 Da L’allegria: I fiumi, Sono una creatura, Soldati, Fratelli, Mattina. 
Veglia. 
Da Sentimento del tempo: La Madre  
Da Il dolore, Non gridate più 
 
Eugenio Montale 
Biografia, poetica, stile, opere principali 
L’uomo e l’assoluto. La realtà metafisica. La poetica degli oggetti. Emblemi. Ribellione. La figura femminile. 
Ermetismo? Gli Ossi di seppia, Le occasioni, Xenia 
Da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, Non chiederci la parola  
Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; 
da Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
 
Si affronterà:  
 
Poesia femminile del secondo Novecento 
 
Wislawa Szymborska 
da La gioia scrivere; Scrivere un curriculum 
Margherita Guidacci  
Da Inno alla gioia: Sì 
Mariangela Gualtieri  
Da Le giovani parole Sii dolce con me. 

* Le opere lette integralmente sono state scelte secondo le seguenti alternative:  

Tutti gli studenti:  
Pirandello: Il fu Mattia Pascal e/o Uno, nessuno e centomila  
In alternativa al secondo romanzo pirandelliano E. Galiano, Eppure cadiamo felici 
S.Alaimo, Entro Natale, per tutti. 

DIVINA COMMEDIA 

Impianto e caratteristiche del Paradiso.  
Canti letti e commentati in classe per intero: 
I, III, XI, XVII, XXXIII.  
 
Abilità 
 
Le abilità individuate dal dipartimento di Lettere sono state: 

● Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

● Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

● Esporre in modo chiaro, logico, coerente e corretto un testo 

● Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

● Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali  

● Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
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● Applicare strategie diverse di lettura 

● Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

● Riconoscere e capire le diverse tipologie di testi 

● Acquisire di un corretto metodo di studio 

● Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

● Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi 

scritti di vario genere 

● Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

● Rielaborare in forma chiara le informazioni 

● Riconoscere, analizzare e produrre un testo descrittivo, narrativo, espositivo 

 
Sia le conoscenze che le abilità sono state complessivamente raggiunte dagli allievi. Fin dall’inizio del triennio i 
ragazzi mostravano una predisposizione per le attività laboratoriali, in cui esporsi attivamente nell’affrontare temi e 
tecniche proposte, in linea con la scelta fatta di un indirizzo scientifico-sperimentale.  
Il clima didattico è sempre stato sereno: l’atteggiamento di disponibilità e di ascolto ha spesso innestato un positivo 
processo di aiuto tra pari, saltuariamente divenuto un vero e proprio processo di ricerca e azione. Il lavoro personale, 
domestico, è stato regolare, anche se non sempre approfondito, da parte della maggioranza degli studenti. 
Si è nel complesso determinato un andamento corretto nei modi e nei tempi del processo di apprendimento e la 
costruzione costante di un’atmosfera di apprendimento efficace. 
Gli studenti della VGON hanno mostrato fin dall’inizio del triennio curiosità e interesse per la disciplina. Hanno 
conquistato via via una sempre maggiore disponibilità all’ascolto e, in alcuni casi, partecipazione attiva e costruttiva.  
 
Obiettivi minimi 
Competenza 1 (padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti): lo studente espone quanto richiesto con un linguaggio semplice, chiaro e 
corretto. 
Competenza 2 (leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo): lo studente comprende i contenuti 
essenziali di un testo letto e lo riassume correttamente.  
Competenza 3 (produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi): lo studente sa produrre testi 
abbastanza chiari e sostanzialmente corretti 
 
Metodologie 
Come premessa alle metodologie utilizzate si ritiene utile si ritiene utile esplicitare le diverse metodologie a seconda 
delle ulteriori competenze da acquisire attraverso l’insegnamento di Italiano in VGON, divise per aree. 
Le metodologie hanno inoltre dovuto subire una repentina variazione a febbraio 2020, in concomitanza con 
l’emergenza sanitaria. 

1.Area metodologica 
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

Metodologia sia in DIP che In DAD: 
- Indicazioni sul metodo di studio 
- Cooperative learning 
 
2. Area logico-argomentativa   
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.   
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.   
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
Metodologia in DIP: 

- debate 

- confronto attraverso LIM 
 

Metodologia in DAD:  
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- discussione e dialogo in videoconferenza 
 
3. Area linguistica e comunicativa orale 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 
Nello specifico dell’insegnamento di Italiano, l’alunno dovrebbe aver acquisito le seguenti competenze: 
1. Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali ed espressivi in 
esse presenti. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi letterari di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello studio della 
letteratura sia al mondo contemporaneo. 
3. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale e scritta 
in vari contesti. 
4. Formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili alla risoluzione di semplici problemi interpretativi. 
5. Saper stabilire nessi fra la letteratura e altri campi del sapere. 
6. Utilizzare e produrre testi multimediali. 
7. Saper collegare i dati individuati e studiati e fare confronti fra testi e spunti critici 
8. Saper comunicare oralmente in modo coerente, chiaro e corretto. 
9. Saper contestualizzare gli elementi caratteristici dei testi nel sistema letterario (dei generi letterari, della 
produzione di un autore, etc) e culturale dell’epoca.    
10. Formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili alla risoluzione di problemi. 
 
Metodologia in DIP:  
- Lezione frontale 
- Lezione dialogica 
- Cooperative learning 

Metodologia in DAD:  
- invio di lezioni audio 

- discussione e commento in videoconferenza 

- visione “sincrona” di video di spettacoli teatrali 
- ricerca di informazioni e attività sincrone e asincrone anche di gruppo. 

 
4. Area linguistica e comunicativa nella scrittura 
1. Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per poi poter elaborare un testo ordinato 
2. Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per comprenderne senso e 
struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro collocazione nel sistema letterario 
e/o storicoculturale di riferimento. 
3. Saper costruire testi espositivi e argomentativi di vario tipo: saggio breve, articolo di giornale, di contenuto 
letterario o storico-culturale o attualità sia d’altro argomento, afferente le discipline di studio. 
4. Saper elaborare una propria tesi, organizzando testi espositivo-argomentativi di contenuto letterario o storico-
culturale o attualità afferenti alle discipline di studio. 
5. Saper produrre le seguenti tipologie testuali: parafrasi, riassunto, questionario, analisi e contestualizzazione di un 
testo, relazione e tema espositivo, tema e saggio argomentativo, con particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario e alle aree richieste dall’esame di stato. 
6. Saper prendere appunti efficaci. 
 Prerequisiti allo studio della letteratura: lo studente alla fine del percorso di studi dovrebbe avere saldo possesso 
di: norme ortografiche, morfologiche e sintattiche figure retoriche varietà di registri e sottocodici; 
Dovrebbe inoltre essere in grado di individuare i rapporti semantici tra le parole, in prosa e in poesia, in particolare 
il legame analogico (campo semantico). 
 
Metodologia in DIP: 
- Lezione frontale 
- Lezione dialogica  
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- Cooperative learning 
- Correzione fra pari  
 
Metodologia in DAD: 
- Scrittura attraverso Classroom o via social 
 
Criteri di valutazione: 

 In campo letterario la valutazione non può prescindere dalla conoscenza dei contenuti, che divengono patrimonio 
spirituale dell’alunno e strumento conoscitivo atto al raggiungimento delle competenze succitate.  
Per l’ultimo anno e in particolate le simulazioni si rimanda alle griglie allegate di valutazione della prima prova 
nell’apposita sezione. 
Durante il triennio la griglia valutativa può essere distinta sinteticamente in questo modo:  
- Competenza non raggiunta: 
Comprende parzialmente/non comprende gli elementi essenziali di un messaggio anche in un contesto noto; 
espone in modo frammentario e/o non coerente i contenuti. 
- Livello base Comprende gli elementi essenziali di un messaggio in un contesto noto; espone e argomenta in modo 
semplice e comprensibile i contenuti e il proprio punto di vista. 
- Livello intermedio Comprende in maniera completa il messaggio e la sua articolazione logica anche in contesti 
diversi; espone e argomenta in modo chiaro e corretto contenuti e punto di vista. 
- Livello avanzato Comprende la complessità del messaggio, riconosce e utilizza con consapevolezza i diversi registri 
linguistici. 
La verifica e la valutazione degli studenti sono legate all’osservazione costante dei modi e dei tempi di 
apprendimento. La valutazione finale ha tenuto conto dell’impegno, della qualità degli apprendimenti, 
dell’atteggiamento complessivo rispetto allo studio e alle relazioni che vi sono coinvolte.  Particolare rilevanza si è 
assegnato al rispetto delle consegne e delle scadenze ai progressi registrati rispetto al punto di partenza, nonché 
alla partecipazione attiva dello studente. 
Il lavoro di verifica scritto è stato affidato a prove di varia tipologia: temi, saggi brevi, articoli, domande aperte, 
domande chiuse, relazioni, one page, mappe concettuali, esercizi strutturati o creativi. Le verifiche orali hanno 
proposto un controllo a scadenze ravvicinate, incentrate sul confronto dialogico con la classe. Oltre alle 
interrogazioni basate su domanda e risposta, gli studenti si sono sperimentati nel riferire di fronte ad un singolo 
compagno, al piccolo gruppo, al gruppo classe. Il recupero degli allievi in difficoltà è avvenuto in itinere, all’interno 
dell’orario curricolare. 

Testi e materiali/ strumenti adottati  
Mentre durante il terzo e il quarto anno si sono sperimentate le più diverse modalità didattiche, durante l’ultimo 
anno la lezione frontale è diventata strumento imprescindibile sia come introduzione a volte “teatrale” 
all’ambiente o all’autore preso in esame sia come necessaria premessa metodologica alla lettura dei testi. Ma la 
“lezione”, che partiva di volta in volta, da un’immagine, un documento, una citazione, un progetto è stata sempre 
seguita dal tentativo più o meno riuscito di coinvolgimento dialogico degli studenti, al fine di potenziare le 
competenze critiche e interpretative.  
Fondamentale è stato l’ausilio dei supporti multimediali.  
La lettura dei libri in edizione integrale assegnati per casa è stata stimolata da indicazioni ermeneutiche e da 
strumenti social.  
Si è cercato di favorire uno scambio il più possibile interattivo fra pari e con la docente (spesso anche oltre il suono 
della campanella) con il fine di trasformare l’esperienza scolastica in un’occasione di crescita globale  attraverso le 
proprie potenzialità.  
In DAD questo si è tradotto in una costante mantenimento della comunicazione fra docente e allievi, almeno con 
due piattaforme. 
 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 
Docente: Prof. CASAGRANDI SIMONA 
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Competenze raggiunte alla fine dell’anno per le discipline 
 
In coerenza con la programmazione del dipartimento, gli alunni sono stati stimolati a comprendere il cambiamento 
e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. L’emergenza sanitaria ha aggiunto elementi 
importanti alla riflessione sulla correlazione fra ambiente e società, nonché sull’interdipendenza contemporanea fra 
le società.  

Gli alunni si presentano come generalmente aperti alle problematiche storiche e alle questioni sociopolitiche. Nella 
maggioranza dei casi gli allievi sono dotati di discreta memoria; qualcuno spicca per intuizione e capacità di 
individuare legami. La classe, nel suo complesso, mostra di gradire i collegamenti con la storia contemporanea (di 
questi anni) e con le problematiche aperte ancora oggi; nonché con le dinamiche del potere. Pochi gli studenti 
completamente disinteressati a tematiche di ordine storico, economico, politico. 

Se nel complesso si è determinato un andamento corretto nei modi e nei tempi del processo di apprendimento, 
bisogna aggiungere che in Storia si è sentita la difficoltà ad organizzare una materia vasta e complessa. In storia solo 
la metà della classe ha risposto con puntualità alle richieste di lavoro domestico e della collaborazione alle attività e, 
in classe, non erano erari gli interventi pertinenti. Anche per storia risulta in ogni caso soddisfacente la collaborazione 
e la partecipazione alle attività della maggior parte degli alunni: un piccolo gruppo risulta interessato, sia rispetto alle 
richieste di percorsi didattici e di approfondimento. Non così adeguato risulta l’utilizzo del linguaggio specifico. Il 
clima di lavoro è sempre stato caratterizzato da impegno e senso di responsabilità. Nel complesso si è determinato 
un andamento proficuo, i ragazzi hanno mostrato un particolare interesse per la Storia. Gli studenti più motivati 
hanno avuto una funzione positiva nello stimolare i più riluttanti. Per pochi allievi lo studio a casa è rimasto una 
chimera, o perché in serie difficoltà con gli strumenti della disciplina che due anni e mezzo di lavoro comune in 
presenza non sono riusciti a colmare, o per scarso impegno.  

Conoscenze o contenuti 
 
Accertando come prerequisiti: 
• L'idea di evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 
• Categorie e metodi della ricerca storica 
 
Testo di riferimento  Brancati-Pagliarani,  Voci, La Nuova Italia, ma il programma è stato svolto con l’ausilio di 
documenti iconografici e filmati originali: 
 
In presenza:  
• La Belle Epoque 
• La prima guerra mondiale 
• Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell’Unione Sovietica 
• L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
• IL dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
• Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
• La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
• Il regime fascista in Italia 
• L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
• La seconda guerra mondiale 
 
A distanza: 
 • Gandhi e la decolonizzazione dell’India 
• Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 
• La guerra di Corea, la crisi di Cuba, quella di Berlino 
• L’Italia del dopoguerra, la Repubblica, il sistema dei partiti, il boom economico.  
• La guerra del Vietnam, la crisi del sistema bipolare. Martin Luther King, il ‘68 
 
Si prevede di svolgere: 
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• La caduta del muro di Berlino e la democratizzazione dei paesi dell’Est 
• L’11 settembre, il terrorismo internazionale, l’Isis   
 
Abilità 
 
Nella conquista delle abilità, in coerenza con la programmazione di dipartimento, ci si è concentrati sul: 
• Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storica: documenti scritti, cronache, immagini, video, carte, 
mappe, statistiche e grafici)  nonché gli strumenti della divulgazione storica (es.: testi scolastici e divulgativi, anche 
multimediali; siti web)   
• Costruire mappe cronologiche e causali di eventi e fenomeni sociopolitici 
• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 
• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche  
• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 
• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici 
• Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi e per 
produrre ricerche su tematiche storiche 
•Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente 
 
Obiettivi minimi 
 
Competenza 1 (padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti): lo studente espone quanto richiesto con un linguaggio semplice, chiaro e 
corretto. 
Competenza 2 (leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipi): lo studente comprende i contenuti 
essenziali di un testo letto e lo riassume correttamente.  
Competenza 3 (produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi): lo studente sa produrre 
testi abbastanza chiari e sostanzialmente corretti 
 
Metodologie  
 
Nel quinto anno l’insegnamento della Storia si è caratterizzato per un’integrazione più sistematica tra le 
competenze di storia generale/globale e storie settoriali (storia delle tecnologie) e per un’applicazione degli 
strumenti propri delle scienze storico-sociali all’evoluzione dei processi produttivi e alle trasformazioni indotte dalle 
scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche. Anche in DAD, si è proseguito in questo tentativo di lettura 
dei processi in corso, attraverso la riflessione sulle dinamiche storiche.  
In generale la disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di 
competenze: 
• Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni livelli interpretativi (sociale, 
economico, politico, tecnologico, culturale) 
• Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca 
• Comprendere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella storia del 
Novecento 
• Collocare in una dimensione europea e planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla prima guerra mondiale 
fino a agli anni 2000 
• Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo 
• Percepire l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale 
• Essere consapevoli della complessità della storia del Novecento e e delle difficoltà di un giudizio storico condiviso 
su avvenimenti recenti 
• Rielaborare criticamente i contenuti appresi 
• Eseguire approfondimenti di argomenti in autonomia 
• Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e 
sincronica 
• Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni 
• Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva e implementare 
• la motivazione a diventare un cittadino consapevole e partecipativo 
' 
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Criteri di valutazione: 

In campo storico la valutazione non ha potuto prescindere dalla conoscenza dei contenuti, che divengono 
patrimonio spirituale dell’alunno e strumento conoscitivo atto al raggiungimento delle competenze 
succitate. 
 
Quadro di corrispondenza in DIP dei voti ai livelli di conoscenza, competenza e abilità 
 
Lo studente:  

2/3 Rifiuta la prova oppure non risponde alle richieste o mostra di non conoscere l’argomento.  

4 Possiede poche e frammentarie nozioni, riprodotte in modo puramente mnemonico; l’espressione è incerta, l’uso 
del lessico specifico è confuso e inappropriato.  

5 Conosce parzialmente gli elementi essenziali, rivelando lacune in sede di comprensione di concetti e termini 
specifici; non è in grado di effettuare collegamenti all’interno della disciplina e l’impianto espositivo risente di una 
certa lentezza e incompletezza.  

6 Conosce e comprende il significato degli elementi fondamentali della materia, riproducendoli in modo schematico 
e non approfondito; è in grado di attivare, pur con qualche difficoltà, confronti elementari fra le aree tematiche, 
esponendo in maniera semplice ma corretta.  

7 Conosce e comprende in modo chiaro i contenuti proposti, ricostruendoli in maniera coerente e sintetica ed espone 
con proprietà di linguaggio e corretta applicazione del lessico specifico.  

8 Presenta una preparazione organica ed esaustiva, accompagnata da una esposizione precisa e scorrevole; organizza 
il proprio sapere con rigore logico ed effettua collegamenti puntuali tra le varie aree tematiche; analizza e interpreta 
adeguatamente i testi proposti, mostrando autonomia di giudizio e rielaborazione personale.  

9 Conosce in modo ampio, approfondito e critico i contenuti proposti, partecipa attivamente all’attività didattica; sa 
effettuare collegamenti tra le varie aree tematiche, argomenta accuratamente le proprie posizioni, ha la capacità di 
esprimere giudizi critici ben fondati; l’esposizione è ricca, sicura e fluida.  

10 Conosce in modo ampio, approfondito e critico i contenuti proposti, partecipa attivamente ed offre contributi 
personali, validi e autonomi all’attività didattica; sa effettuare collegamenti originali tra le varie aree tematiche e con 
le altre materie di studio, argomenta accuratamente le proprie posizioni e lascia trasparire la capacità di esprimere 
giudizi critici ben fondati; l’esposizione è ricca, sicura e fluida  

In DAD si farà riferimento alla tabella apposta nel cappello iniziale del presente documento. 

La verifica e la valutazione degli studenti sono legate all’osservazione costante dei modi e dei tempi di 
apprendimento. La valutazione finale ha tenuto conto dell’impegno, della qualità degli apprendimenti, 
dell’atteggiamento complessivo rispetto allo studio e alle relazioni che vi sono coinvolte.  Particolare rilevanza si 
assegna al rispetto delle consegne e delle scadenze, ai progressi registrati rispetto al punto di partenza, nonché alla 
partecipazione attiva dello studente. 
Il lavoro di verifica è stato affidato a prove di varia tipologia: test (riempimenti, alternative, definizioni, one page 
etc) domande aperte orali e scritte, relazioni, costruzione di mappe concettuali.  Le verifiche orali hanno proposto 
un controllo a scadenze ravvicinate, incentrate sul confronto dialogico con la classe. Oltre alle interrogazioni basate 
su domanda e risposta, gli studenti si sono sperimentati nel riferire di fronte ad un singolo compagno, al piccolo 
gruppo, al gruppo classe. 
 

 
Testi e materiali/ strumenti adottati  
Mentre durante il terzo e il quarto anno si sono sperimentate le più diverse modalità didattiche, durante l’ultimo 
anno la lezione frontale è diventata strumento imprescindibile. Anche in storia in ogni caso la “lezione” partiva, di 
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volta in volta, da un’immagine, un documento, una citazione, un progetto ed è stata sempre seguita dal tentativo più 
o meno riuscito di coinvolgimento dialogico degli studenti, al fine di potenziare le competenze critiche e 
interpretative.  
Fondamentale è stato l’ausilio dei supporti multimediali.  
Dove è possibile si è cercato di attingere ai documenti scritti e iconici. Il viaggio di istruzione si è costituito come tappa 
imprescindibile di questa attitudine a partire dalla fonte diretta per una conoscenza non solo cerebrale della 
disciplina.   
Si è cercato di favorire uno scambio il più possibile interattivo fra pari e con la docente (spesso anche oltre il suono 
della campanella) con il fine di trasformare l’esperienza scolastica in un’occasione di crescita globale attraverso la 
consuetudine a problematizzare storicamente gli eventi del passato. 
Materiali didattici utilizzati: libri di testo, video. linee del tempo, immagini (ritratti, architetture, dipinti, sculture), 
mappe.  
In DAD sono diventati insostituibili i contributi filmati che per fortuna il ‘900 offre in grande abbondanza. Anche il 
contributo di film storici, interviste, sintesi che uniscono immagini, parole e ritmi anche creativamente sono 
risultate di grande aiuto. Il docente non ha mai assegnato pagine del libro. Ha fornito lezioni complete e 
supportate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Prof. FORLI’ MARIA 
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Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
-L’alunno comprende le idee principali di testi di media complessità su argomenti sia concreti sia astratti, come pure 
le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione: elettronica. 
 - È in grado di interagire con sufficiente scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con i 
parlanti nativi, se pur con qualche sforzo per l’interlocutore. 
 -Sa produrre un testo semplice e abbastanza chiaro su un’ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto 
di vista su una argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
 Acquisire un linguaggio specialistico  
 Conoscere la cultura, la storia, la realtà socio-culturale dei paesi di cui si studia la lingua  
 Ripasso ed approfondimento strutture grammaticali e sintattiche a livello avanzato  
 Ulteriore arricchimento del lessico 
 
GRAMMATICA:              
Ripasso delle principali strutture grammaticali DIP 
Third Conditional 
Wish + Past Simple 
Wish + Past Perfect 
 
INGLESE TECNICO 
 Dal libro di testo “Working with new technology”: 
 
UNIT 3 Electromagnetism and motors:  DIP         
The electric motor 
Types of electric motors 
Electric cars 
Electric cars: advantages and disadvantages. 
 
UNIT 7 ELECTRONIC SYSTEMS   DAD         
Amplifiers 
How an electronic system works 
Analogue and digital 
 
UNIT 9 Automation: 
What is automation?     DIP 
Advantages of automation   DIP 
How a robot works    DAD 
Varieties and uses of robots   DIP 
Programmable Logic Controller   DAD 
Robots in manufacturing   DAD 
CULTURA E CIVILTA’  
Dal libro di testo “New Surfing the World”+ Slides fornite dall’Assistente Americano:  
 
Module two: The United States of America  
 
Chapter 1  The Country and the People  DIP         
-Government and Politics: The Constitution, the US Government, Federal Government, State Government, Local 
Government 
- The Americans: Ethnic diversity, A land of immigrants, Italian Emigrants, African Americans. 
- US Economy: a market economy 
 
Chapter 2 Different regions, Different cultures. 
DIP The Northeast: New England, The Pigrim Fathers,The Mid-Atlantic states, Philadelphia, Washington D.C., New 
York City. 
DIP The Midwest: The Great lakes region, The heart of America, Famous people from Midwest, the western movie. 
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DIP The South: The land and the people; The sunshine state; Slavery in the southern states. 
DAD The southwest: The Southwestern states, Arizona and New Mexico, Texas and Oklahoma 
DIP The West: The Rocky Mountains states, The Pacific coast states, The golden state, San Francisco. 
DAD Lands of contrast: Alaska, the last frontier; Hawaii : the Aloha state. 
 
Chapter 3 Society and life style           
DIP Sport and food: American sporting culture, American food, Fast food, Eating habits. Education: The American 
School system; Colleges and universities; American Holidays and Festivals. 
DIP Visione del film THE OTHER BOLEYN GIRL by Justin Chadwick.       
DIP Svolte numerose esercitazioni di Listening e Reading Comprehension in preparazione alle prove Invalsi.  
 
Abilità  
Con riferimento alle quattro abilità l’alunno: 
- sa utilizzare sufficientemente bene le strutture morfosintattiche;  
- sa comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea;  
- sa esprimersi in modo sufficientemente corretto su argomenti noti;  
- sa paragonare e confrontare;  
- sa riassumere e commentare un testo;  
- sa utilizzare linguaggi specialistici;  
- sa fare collegamenti interdisciplinari;  
- sa formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati.  
 
Obiettivi minimi 
1. Competenza espressiva: sapersi esprimere in modo lineare, anche se si utilizza solo parzialmente un lessico 
appropriato e non si evitano incertezze grammaticali e/o ortografiche.  
2. Conoscenza: saper disporre delle informazioni richieste e comprendere nell’essenziale il testo.  
3. Capacità complesse: saper selezionare gli argomenti necessari alla comprensione del testo, anche se  
presentati con esposizione limitata e mnemonica. 
 
Metodologie  
Il metodo utilizzato è stato prevalentemente di tipo comunicativo con una costante interazione tra assistente 
americano e studenti, tra docente e studenti e tra studente e studente. Sono stati utilizzati anche momenti di lezione 
frontale soprattutto per la puntualizzazione delle strutture morfosintattiche (presentate sempre in un contesto) e 
per la presentazione di argomenti di inglese tecnico e l’acquisizione del linguaggio specialistico. Tutte e quattro le 
abilità sono state esercitate. 
Metodologia in DAD: discussione e dialogo in video conferenza, visione di video ed esercitazioni su classroom. 
 
Criteri di valutazione 
Tutte le prove, sia scritte che orali, hanno concorso alla valutazione dell’allievo, così come la puntualità nelle 
consegne, l’interazione con l’assistente americano madrelingua, la partecipazione attiva al dialogo educativo, la 
capacità di dare spiegazioni in modo articolato e puntuale in relazione all’analisi di argomenti di civiltà e di elettronica 
in inglese. Sono stati inoltre valutati il progresso di ogni singolo studente rispetto alla situazione di partenza, 
l’impegno profuso e la costanza nello studio nonostante, in qualche caso, non siano stati completamente raggiunti 
gli obiettivi disciplinari. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
G. Gallagher/F. Galuzzi, ACTIVATING GRAMMAR-DIGITAL EDITION, Pearson/Longman; Dandini, NEW SURFING THE 
WORLD, Zanichelli; K.O’Malley WORKING WITH NEW TECHNOLOGY, Pearson. 
Slides power point sugli argomenti di civiltà affrontati fornite dall’assistente americano; LIM, DVD, CD audio. 
In DAD: Google Meet e Classroom, piattaforme e-learning (You Tube, LearnEnglishteens.com, 
bbclearningenlish.com) per condivisione materiale digitale e video. 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
Docente: Prof. MISIANO FRANCO 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 
 
Derivate            DIP 
Derivata di una funzione 
Derivate fondamentali 
Operazioni con le derivate (Derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, 
derivata del prodotto di funzioni, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni) 
Derivata di una funzione composta 
Derivata della funzione inversa 
Derivate di ordine superiore al primo 
Retta tangente ad una curva 
Punti stazionari e punti di non derivabilità 
Differenziale di una funzione 
 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi      DIP 
Teorema di Lagrange 
Teorema di Rolle 
Teorema di De L’Hospital 
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
Massimi e minimi relativi con lo studio della derivata prima 
Studio della concavità di una funzione con la derivata seconda 
Flessi 
Problemi di ottimizzazione 
 
Studio delle funzioni           DAD 
Studio di funzioni polinomiali 
Studio di funzioni razionali fratte 
Cenni sullo studio di funzioni irrazionali 
 
Integrali indefiniti           DAD 
Primitiva di una funzione 
Integrale indefinito 
Proprietà dell’integrale indefinito (linearità) 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte 
 
Integrali definiti           DAD 
Problema delle aree 
Definizione di integrale definito 
Proprietà dell’integrale definito 
Teorema della media 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo dell’integrale definito 
Calcolo delle aree di superfici piane 
        
 
 
 
 
 
DISCIPLINA:  ELETTRONICA 
Docente Teorico: Prof. GRASSO ALFREDO         Docente Tecnico Pratico: Prof. RICCI ANTONIO 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno scolastico per la disciplina 
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Conoscenza e progettazione di: circuiti con amplificatori operazionali; principali tipologie di filtri attivi; schemi 
principali di oscillatori. Progettazione, montaggio e collaudo di dispositivi. Incentivazione al problem solving.  
 
 
UDA Amplificatore operazionale         DIP 
Amplificatore operazionale ideale e reale, caratteristiche 
Funzionamento ad anello aperto e ad anello chiuso 
L’offset nell’amplificatore operazionale 
L’amplificatore nelle configurazioni invertente e non invertente, l’inseguitore di tensione 
Il sommatore invertente e non invertente, l’amplificatore differenziale in configurazione invertente 
Cenni sui convertitori tensione/corrente e corrente/tensione 
L’integratore e il derivatore, configurazioni ideali e reali 
Il comparatore semplice e il comparatore a finestra 
 
UDA Filtri Attivi               DIP - DAD 
Caratteristiche di un filtro attivo e vantaggi/svantaggi rispetto a un filtro passivo, filtri attivi ideali e reali 
Filtri attivi passa-basso, passa-alto, passa-banda di 1° e di 2° ordine e relative risposte in frequenza 
Filtri attivi VCVS di 2° ordine, schema a componenti uguali, cenni sul filtro universale 
Filtri a reazione negativa multipla passa-basso, passa-alto, passa-banda del 2° ordine 
Le approssimazioni di Butterworth, Chebyschev e Bessel nella risposta in frequenza di un filtro reale 
 
UDA Oscillatori            DAD 
Principi di funzionamento degli oscillatori, Condizione di Barkhausen  
Principali modelli di oscillatori a bassa frequenza e ad alta frequenza 
 
Abilità  
Progettazione di circuiti con amplificatori operazionali con riferimento ai contenuti della relativa UDA. Simulazione 
al pc e montaggio del prototipo su basetta per collaudi e rifinitura del lavoro svolto. 
Progettazione di semplici circuiti di filtraggio attivo con riferimento ai contenuti della relativa UDA. Simulazione al pc 
e montaggio prototipo su basetta per collaudi e rifinitura del lavoro svolto. 
Progettazione e simulazione al pc di semplici circuiti oscillatori con riferimento ai contenuti della relativa UDA. 
 
Obiettivi minimi 
Conoscenza di base dell’amplificatore operazionale e dei circuiti di amplificazione, somma e comparazione. 
Conoscenza di base dei filtri attivi. Conoscenza di base della risposta in frequenza di un filtro e relative tipologie. 
Conoscenza di base degli oscillatori. 
 
Metodologie  
Lezioni frontali.  Apprendimento con materiale cartaceo e multimediale. Attività pratica con simulazioni su pc e 
online; montaggio di prototipi di circuiti con collaudi e misure; didattica a distanza.  
 
Criteri di valutazione 
Test; prove scritte e orali al termine delle UDA; osservazioni e lavori di gruppo; prove propedeutiche alla preparazione 
per l’Esame di Stato; valutazione durante la didattica a distanza. La valutazione dello studente viene integrata dalle 
diverse esperienze formative collegate con il curricolo: progetti linguistici, PTCO, certificazioni. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo: “Elettronica ed elettrotecnica 3 – Openschool” per articolazione elettronica e automazione, autori 
Conte – Tomassini, Vol. 3, ed. Hoepli. 
Altre risorse: dispense; materiale multimediale locale e disponibile su web. Per le attività pratiche: simulatori circuitali 
su pc e online; materiale elettronico e strumentazione per test e misure. 
 
DISCIPLINA:  TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRONICI 
Docente Teorico: Prof. GRASSO ALFREDO         Docente Tecnico Pratico: Prof. RICCI ANTONIO 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
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Progettazione di base di circuiti di acquisizione ed elaborazione di segnali con impiego di sensori e attuatori per 
automazione; progettazione di semplici sistemi di automazione con controllori logici programmabili e schede a 
microcontrollore; conoscenza delle normative sull’impiego sicurezza delle macchine. Montaggio e collaudo dei 
suddetti tipi di dispositivi di automazione; incentivazione al problem solving. 
 
 
UDA Sistemi di acquisizione e di elaborazione dei segnali          DIP 
Introduzione all’acquisizione e al condizionamento dei segnali nei sistemi di automazione 
I processi di conversione dei segnali analogico/digitale o A/D e digitale/analogico o D/A. Modelli di convertitori 
 
UDA Direttiva Macchine                  DIP 
Normativa 2006/42 “Direttiva Macchine” per impianti fissi e mobili per manipolazione di materiali.  

UDA Sensori e attuatori e applicazioni per l’automazione           DIP-
DAD 
Sensori e trasduttori di uso più comune: temperatura, umidità, fotocellule, posizione, cenni sugli encoder 
Attuatori di uso più comune per l’automazione: servomotori, motori elettrici, cenni sugli stepper 
Progettazione di sistemi di automazione su schede a microcontrollore Arduino con sensori e attuatori 
Montaggio e collaudo di prototipi di dispositivi di automazione basati su schede a microcontrollore 
 
UDA il controllore a logica programmabile o PLC            DIP-
DAD 
Caratteristiche del PLC e i suoi impieghi principali. Esempi di progettazione di semplici sistemi a PLC 
La programmazione nei linguaggi KOP e AWL per i PLC e ingressi e uscite analogiche e digitali 
Progettazione di semplici sistemi di automazione con configurazione e programmazione del PLC 

 
Abilità  
Progettazione di base di circuiti di acquisizione di dati dal campo. Conoscenza di sensori e attuatori di uso comune. 
Progettazione di circuiti con sensori e trasduttori su schede a microcontrollore Arduino: simulazione al pc e 
montaggio del prototipo su basetta per il collaudo del dispositivo. 
Progettazione di circuiti con sensori e trasduttori su controllore logico programmabile PLC: simulazione al pc. 
Interpretazione e applicazione delle norme contenute nella “Direttiva Macchine”.  
 
Obiettivi minimi 
Conoscenza di base dei principali sensori, attuatori e dei sistemi di acquisizione dei segnali. 
Conoscenza di base di sistemi di automazione realizzati con PLC e schede a microcontrollore. 
Conoscenza degli elementi principali delle normative 2006/42 “Direttiva Macchine”. 
 
Metodologie  
Lezioni frontali.  Apprendimento con materiale cartaceo e multimediale. Attività pratica con simulazioni su pc e 
online; montaggio di prototipi di circuiti con collaudi e misure; didattica a distanza.  
 
Criteri di valutazione 
Test; prove scritte e orali al termine delle UDA; osservazioni e lavori di gruppo; prove propedeutiche alla preparazione 
per l’Esame di Stato; valutazione durante la didattica a distanza. La valutazione dello studente viene integrata dalle 
diverse esperienze formative collegate con il curricolo: progetti linguistici, PTCO, certificazioni. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo: “Corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 3 – Openschool” per 
articolazione elettronica, autore Ferri, Vol. 3, ed. Hoepli. 
Altre risorse: dispense; materiale multimediale locale e disponibile su web. Per le attività pratiche: simulatori circuitali 
su pc e online; materiale elettronico e strumentazione per test e misure. 
DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 
Docente Teorico: Prof. MAZZONI ROBERTO   Docente Tecnico Pratico: Prof. OTTAVIANO MARCO 
 

Modulo 1: Il controllo automatico –definizioni fondamentali e prerequisiti matematici    DIP 
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Il Controllo automatico: caratteristiche generali dei sistemi di controllo; definizioni di metodo sistemico e di sistema; 
Terminologia dei sistemi di controllo: definizioni di variabili d’ingresso, variabili d’uscita, disturbi, trasformazione 
ingresso-uscita; rappresentazione di un sistema mediante modello a blocchi; definizioni ed esempi di componente 
istantaneo o statico, non istantaneo o dinamico, sistemi statici e dinamici; concetto di stato e di variabili di stato; 
definizioni ed esempi di componente lineare e non lineare; Algebra degli schemi a blocchi: collegamento in serie, 
parallelo e retroazione; nodi sommatori e derivatori; prima definizione di guadagno (attenuazione) e di funzione di 
trasferimento di un blocco; architettura di un sistema di controllo; controllo in catena aperta e in catena chiusa 
(retroazione); definizione di ordine di un sistema, definizioni di risposta a regime transitorio e a regime permanente. 
Introduzione alle operazioni di integrale e derivata definite e relative regole di calcolo per le funzioni fondamentali, 
definizione di equazione differenziale. 

 
Modulo 2: Trasformata di Laplace         DIP 
Metodi trasformazionali, definizione di trasformata di Laplace, teoremi sulla trasformata di Laplace, 
antitrasformata di Laplace, risoluzione di una equazione differenziale lineare con la trasformata di Laplace, 
applicazione della trasformata di Laplace ai circuiti elettrici del primo ordine. 
 
Modulo 3: Diagrammi di Bode          DIP/DAD 
(DIP) Funzione di trasferimento e risposta in frequenza, poli e zeri di una funzione di trasferimento. 
(DAD) Tracciamento diagrammi di Bode di ampiezza e modulo funzione di trasferimento costante, funzione di 
trasferimento con uno zero nell’origine, funzione di trasferimento con un polo nell’origine, funzione di 
trasferimento con uno zero reale negativo, funzione di trasferimento con un polo reale negativo. 
 
Modulo 4: stabilità           DAD 
Definizione di stabilità, criterio di Routh, architettura dei sistemi, sistemi reazionati, criterio di Bode, margine di 
fase, margine di guadagno, reti correttrici: tecniche di stabilizzazione, rete anticipatrice, rete ritardatrice 
 
Laboratorio: Trasduttori potenziometro (trasduttore di posizione, termocoppia, fotoresistore) 
 
COMPETENZE 
Saper classificare e analizzare semplici sistemi 
Saper calcolare la funzione di trasferimento di blocchi variamente connessi (serie, parallelo, retroazione) 
Saper analizzare gli ingressi e le risposte del sistema 
Saper applicare la trasformata di Laplace di semplici funzioni 
Saper tracciare i diagrammi di Bode 
Saper classificare un sistema in base alla stabilità mediante l’analisi dei poli della funzione di trasferimento 

CONOSCENZE 
Conoscere le principali definizioni e classificazioni relative ai sistemi. 
Conoscere il principio di funzionamento e gli schemi equivalenti secondo l’algebra a blocchi 
Conoscere la teoria sulle risposte del sistema (libera e forzata) 
Conoscere il metodo per il calcolo della trasformata di Laplace di semplici funzioni razionali fratte. 
Conoscere i principali aspetti del controllo dei sistemi (anello aperto/anello chiuso) 
Conoscere i criteri di stabilità dei sistemi 

ABILITÀ 
Padronanza dei metodi per la riduzione di semplici schemi a blocchi e delle relative funzioni di trasferimento. 
Padronanza dei metodi di analisi dei sistemi in base agli ingressi applicati, ai parametri e alle risposte del sistema. 
Padronanza dei metodi per il calcolo della trasformata di Laplace di semplici funzioni razionali fratte. 
Padronanza dei metodi per l’analisi e la classificazione dei sistemi in base alla stabilità 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Dispense; materiale multimediale. Per attività pratiche: simulatori su pc; materiale elettronico e strumentazione. 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
Docente: Prof. ROSSO GIANLUCA 
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PROGRAMMA: 
- giochi di squadra: pallavolo, basket, calcio a 5 
- sport individuali: Atletica leggera, arrampicata 
- conoscenze teoriche di primo soccorso 
- conoscenze teoriche di traumatologia generale e sportiva 
- conoscenze teoriche su sostanze dopanti ed illecite in ambito sportivo 

COMPETENZE 

- saper riconoscere gli effetti del movimento a livello intellettivo 
- saper eseguire tecniche di base di arrampicata 
- saper eseguire tecniche base e avanzate di palleggio e bagher nella pallavolo 
- saper eseguire tecniche base e avanzate di palleggio, tiro e terzo tempo nel basket 
- saper gestire uno sforzo prolungato nella corsa 

CONOSCENZE 

- regolamenti dei principali sport di squadra 
- regolamento degli sport individuali di atletica leggera e arrampicata 
- classificazione del rischio in ambito sportivo 
- classificazione delle varie sostanze illecite e dopanti in ambito sportivo e agonistico 
- Conoscere il concetto di salute e prevenzione 
- Conoscere i valori che lo sport trasmette 
- Il fair play. 

ABILITÀ 

- padronanza delle tecniche di base di arrampicata 
- padronanza dei fondamentali tecnici degli sport di squadra 
- saper riconoscere, classificare e valutare una situazione di rischio in ambito sportivo 
- saper riconoscere, classificare e valutare una situazione di rischio in una situazione di emergenza 
- saper attuare accorgimenti minimi per la messa in sicurezza di un soggetto infortunato 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
CORPO MOVIMENTO E SPORT VOL.1 e VOL.2  Autori: Aldo Carlo Cappellini, Anna Naldi, Francesca Nanni. 
Edizione Marker. 
 
Altri materiali didattici: LIM, Internet per video e filmati, piccoli e grandi attrezzi, palestre, Piattaforma Google 
Classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: IRC 
Docente: Prof. LORENZO VINCENZO 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 
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1. Saper dialogare e confrontarsi con le diverse posizioni delle religioni su temi dell’esistenza e sulle domande 
di senso. 

2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni. 
3. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano. 

CONOSCENZE O CONTENUTI (anche attraverso UDA o moduli) 
1. La religione nella società contemporanea e in particolare nella esperienza giovanile; il dato del pluralismo 

delle fedi e il valore della libertà religiosa. 
2. Persone, azioni e tempi per celebrare la vita e gli eventi nella società, nelle religioni, nel cristianesimo. 
3. Varie prospettive antropologiche e criteri per scelte di vita personale, professionale e sociale in rapporto con 

l’orientamento cristiano al bene comune. 

ABILITÀ  
1. Individuare i tratti della religiosità e dei comportamenti dei giovani in relazione alle prospettive della 

proposta cristiana; riconoscere il ruolo che il rapporto tra le religioni ha per il futuro della comunità locale e 
internazionale. 

2. Individuare significati di riti e celebrazioni del tempo sacro in rapporto al tempo profano e la loro funzione di 
orientamento al futuro. 

3. Motivare orientamenti e progetti di vita a livello personale, professionale e sociale, anche a confronto con le 
proposte del cristianesimo. 

OBIETTIVI MINIMI 
 

1. Capacità di utilizzare una terminologia pertinente alla materia; 
2. capacità di affrontare in modo libero e responsabile il proprio vissuto umano e religioso; 
3. saper distinguere le grandi religioni mondiali e in particolare le tre monoteistiche; 
4. capacità di argomentare le proprie scelte e convinzioni etiche. 

 
METODOLOGIE  
Lezione frontale e lavori di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Prove scritte ed orali, interesse, impegno e partecipazione. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
R. Manganotti, N. Incampo, “Tiberiade”, Ed. La Scuola. 
Materiale multimediale. 
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PARTE QUARTA 
ALLEGATI: 

1. Criteri di attribuzione del credito scolastico 
2. Approvazione del documento da parte del Consiglio di Classe 

3. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

4. Elenco argomenti concordati per gli elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova (art.17 c.1a) 

 
Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la classe 
terza 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5≤M<6 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 

8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20  
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ALLEGATO 2 
Come da verbale n.6, il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data 26.05.2020.   
 
 
Il Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

Casagrandi Simona Italiano 

Casagrandi Simona Storia 

Forlì Maria Inglese 

Misiano Franco Matematica  

Grasso Alfredo (Coordinatore di Classe) Elettronica 

Ricci Antonio Laboratorio di Elettronica 

Grasso Alfredo (Coordinatore di Classe) TPS 

Ricci Antonio Laboratorio di TPS 

Mazzoni Roberto Sistemi automatici 

Ottaviano Marco Laboratorio di sistemi automatici 

Rosso Gianluca Scienze Motorie 

Lorenzo Vincenzo IRC 

 
 

 
         Il Dirigente Scolastico  
  (Dott. Emanuela M. Germanò) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 3 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE 
SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (ART.9 C.1b – ART.17 C.1b) 
 

TITOLO AUTORE FONTE DI RIFERIMENTO (Es. 
libro di testo, dispense…) 

Rosso Malpelo Verga  Testo 

La lupa Verga  Testo 

La roba Verga Testo 

Albatros Baudelaire Testo 

X agosto Pascoli  

Il lampo  Pascoli  

Il gelsomino notturno Pascoli  

 

La pioggia nel pineto D’annunzio Testo 

La carriola  Pirandello File 

Il treno ha fischiato  Pirandello Testo 

La patente Pirandello File 

La vita attuale è inquinata alle radici 
(Coscienza di Zeno) 

Svevo  Testo 

Veglia Ungaretti Testo 

 

Fratelli Ungaretti Testo 

I fiumi Ungaretti Testo 

La madre Ungaretti File 

Non gridate più Ungaretti  

Ritratto della mia bambina Saba File 

La capra Saba Testo 

I limoni Montale Testo 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato Montale Testo 

Ho sceso dandoti il braccio Montale Testo 

Scrivere un curriculum Szymborska File 

Poteva accadere Szymborska File 

Sii dolce con me Gualtieri  File 

Sì Guidacci File 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 4 
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ELENCO ARGOMENTI CONCORDATI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE 
COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (ART.17 C.1a) 
 

ARGOMENTO MATERIE COINVOLTE NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

SISTEMI DI AUTOMAZIONE CON PLC TPS INDIVIDUALE OPPURE A GRUPPI 

SISTEMI DI AUTOMAZIONE CON ARDUINO TPS INDIVIDUALE OPPURE A GRUPPI 

SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI CON ARDUINO TPS INDIVIDUALE OPPURE A GRUPPI 

CONTROLLO ATTUATORI CON ARDUINO TPS INDIVIDUALE OPPURE A GRUPPI 

D.M. 2006/42 E SICUREZZA DELLE MACCHINE TPS INDIVIDUALE OPPURE A GRUPPI 

ARCHITETTURE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO SISTEMI AUTOMATICI INDIVIDUALE OPPURE A GRUPPI 

METODI TRASFORMAZIONALI SISTEMI AUTOMATICI INDIVIDUALE OPPURE A GRUPPI 

FDT E RISPOSTA IN FREQUENZA DI UN SISTEMA SISTEMI AUTOMATICI INDIVIDUALE OPPURE A GRUPPI 

STABILITA’ IN UN SISTEMA AUTOMATICO SISTEMI AUTOMATICI INDIVIDUALE OPPURE A GRUPPI 
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