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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 
e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e 
a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  
 
 
Gli obiettivi educativi collegialmente individuati sono finalizzati: 
- alla valorizzazione delle capacità individuali come impegno alla realizzazione di un curricolo 

flessibile, ricco ed integrabile anche sulla base d'esigenze locali, individuali e particolari, offrendo 
percorsi il più possibile personalizzati a tutti gli allievi, miranti sia a valorizzare abilità specifiche sia 
a recuperare competenze non acquisite.; 

- alla conoscenza come strumento di comprensione del presente, per fornire agli studenti non una 
cultura fine a se stessa, ma un sapere orientato alla costruzione di una storia personale e comune; 

- allo sviluppo della capacità di “imparare ad imparare” come impegno non solo a trasmettere 
conoscenze, ma anche a dotare gli studenti di capacità di gestire ed utilizzare il proprio sapere per 
affrontare situazioni problematiche e nuove. 

 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori è per tutti gli studenti di 891 ore nel primo 
biennio, pari a 27 ore settimanali e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 
30 ore medie settimanali. 
QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI CONTINUITA' 
anno 

MATERIA/E Nome Cognome III IV V 
Lingua e letteratura italiana Federica Cortinovis X X   X 

Latino Federica Cortinovis X X X 

Lingua e cultura straniera Belotti Alessandro X X X 

Storia Cicinelli Sarah X X X 

Filosofia Cicinelli Sarah X X X 

Matematica Cavagna Giancarlo X X X 

Fisica Cavagna Giancarlo X X X 

Scienze naturali Suardi Manuela X X X 

Disegno e Storia dell'Arte Grazioli Ilenia X X X 

Scienze motorie Botturi Lidia/DeMichele Luigi X X X 

IRC Scalvinoni Riccardo X X X 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

alunni maschi Femmine 

n°26 n°12 n°14 
 
LA STORIA DELLA CLASSE:  
L’attuale composizione della classe deriva dall’unione di due distinti gruppi classe del biennio (2A e 2D) 
che costituivano in terza un gruppo di 26 alunni (14 femmine e 12 maschi) di cui due alunni arrivati nella 
classe in corso d’anno, provenienti da altro istituto. Solamente un alunno respinto a giugno. 
Durante l’anno scolastico,2018-2019, classe terza, un’alunna ha trascorso l’anno all’estero, presso la 
scuola Sarum Academy della città di Salisbury, Inghilterra. 
Durante l’anno scolastico successivo,2018-2019, classe quarta, si sono inseriti due  alunni, ripetenti, di 
cui uno ritirato al termine dell’anno scolastico stesso.  
Durante l’anno scolastico appena terminato, 2020-2021, si è ritirata una studentessa. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La relazione sulla classe è da intendersi come sintesi della relazione del coordinatore di classe 
a partire dalle relazioni dei singoli docenti facendo riferimento alla tabella delle competenze 
trasversali già allegata al piano didattico. 
 
Complessivamente il gruppo classe ha affrontato un percorso di costante crescita individuale e 

collettiva, durante tutto il triennio, maturando un po' in tutte le discipline capacità di cooperare, di 

costruire argomentazioni , istituire relazioni all’interno delle singole discipline e anche in maniera 

trasversale. Le maggiori difficoltà si riscontrano generalmente nell’uso della terminologia specifica e 

nell’approfondimento di carattere analitico. 
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Negli ultimi due anni, a causa della particolare situazione pandemica e della necessaria attivazione dei 

percorsi DAD, la classe ha sviluppato migliori competenze digitali, un rinnovato grado di autonomia 

anche grazie all’assegnazione di compiti ed elaborati che favorissero competenze trasversali di vario 

genere. 

All’interno della classe si è distinto circa 1/3 degli studenti, sempre  molto collaborativo, capace di 

rielaborare gli stimoli offerti dai docenti nelle singole discipline e di essere propositivo anche nei 

confronti dei propri compagni di classe. Tale gruppo ha raggiunto risultati buoni sia per la padronanza 

dei differenti contenuti di volta in volta trattati, sia per le abilità e le competenze che hanno sviluppato 

e che li hanno resi soggetti con un buon grado di osservazione critica e personale. 

La restante parte della classe ha raggiunto risultati complessivamente adeguati sia nella padronanza 

dei contenuti disciplinari, sia per la capacità di comprendere, analizzare e rielaborare. 

Tutta la classe ha particolarmente apprezzato le trattazioni di carattere etico e socio-culturale con buon 

grado di interesse, dimostrandosi sensibile ai temi che riguardassero la realtà circostante e soprattutto 

la particolare condizione vissuta nell’ultimo anno e mezzo di pandemia, prediligendo forme di 

apprendimento di carattere cooperativo. 

Nel complesso la classe ha apprezzato situazioni che mettessero in evidenza attitudini, predisposizioni, 

anche in termini individuali, non tradizionalmente valutate, assegnati di volta in volta dai vari docenti,  

che consentissero di comprendere l’unitarietà del sapere e che favorissero anche la preparazione al 

colloquio dell’esame di Stato.  

L’alternanza di periodi dell’ultimo anno svolti in presenza e periodi svolti in DAD, ha sicuramente reso 

maggiormente frammentaria l’acquisizione delle conoscenze ma ha anche parzialmente inficiato le 

relazioni e le capacità di interazione dialogica docente-discente, pur dovendo sottolineare l’ 

apprezzabile impegno da parte di tutta la classe in termini di presenza, attenzione e puntualità nelle 

consegne. 
 

CREDITO SCOLASTICO SECONDO BIENNIO  
Il credito scolastico, secondo quanto definito nell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03/03/2021, art.11, 
comma 1 è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 
classe quarta e ventidue per la classe quinta.  
Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 
al termine della classe terza e della classe quarta, sulla base rispettivamente delle tabelle di seguito 
riportate (Tabella A e B di cui all’allegato A dell’O.M. 53 del 03/03/2021, art.11 comma 2) 
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e procede all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base della tabella C di cui 
all’allegato A dell’O.M., di seguito riportata. 

 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 
nell’assegnazione dei crediti. 
 

Alunno promosso a giugno o settembre Massimo della fascia 

Alunno promosso a giugno o settembre con massimo un aiuto e 
con partecipazione alle attività integrative offerte dalla scuola Massimo della fascia 

Tutti gli altri casi Minimo della fascia 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO EFFETTUATE  
A. Seste ore o interventi pomeridiani. (matematica/fisica) 
B. Corsi di riallineamento per i ragazzi cin PAI (tutte le discipline che hanno assegnato PAI) 

      C. Assegnazione di schede o attività di revisione e loro    correzione 
(matematica/fisica/italiano/latino). 
      D. Revisione in classe degli argomenti oggetto di verifica e predisposizione di un nuovo 
accertamento nel breve periodo (tutte le discipline). 
      E. Recupero in itinere (tutte le discipline) 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE/INTEGRATIVE 
 
La Classe nel corso dell’Anno Scolastico ha partecipato alle seguenti attività: 
 

A. Attività aggiuntive che coinvolgono l’intera classe 
• “Giornata della memoria” (proiezione del film “Hannah Arendt” e dibattito relativo al tema 

della Shoah) referente: prof.ssa Cicinelli Sarah 
• “I sentieri costituzionali della democrazia” (intervento del prof. F. Pizzolato sul tema del 

significato della democrazia in occidente oggi) referente: prof.ssa Cicinelli Sarah 
• “Percorsi di Stofila” (costruzione di percorsi trasversali tra letteratura e storia su 

tematiche di storia molto recente e attraverso l’analisi di celebri discorsi di uomini politici) 
referenti: proff. Cortinovis Federica, Cicinelli Sarah 

• “Percorsi di orientamento post-diploma” referente: prof.ssa Grazioli Ilenia 
• Collaborazione con l’Università di Bergamo, progetto POT, conferenze con i seguenti 

temi in oggetto: 
“Terremoti e loro azioni sulle strutture” 
“Edifici a consumo zero ( sostenibilità)” 
“Il viadotto di Paderno d’Adda” referente 
“Seminario di microelettronica e sensori” 
“Gli occhi del fisico sperimentale” referente: proff Grazioli e Cavagna 

• Progetto “Integrare” (recupero e approfondimento delle discipline di matematica e fisica) 
referente: prof. Cavagna Giancarlo 

• Progetto “Rappresentanza” referente: prof.ssa Lazzaretti Elena 
• Confronto tra la poetica di T.Eliott e quella di E. Montale referente: proff Belotti e 

Cortinovis 
 

 
 

B. Attività aggiuntive ad adesione individuale 

      • “Convegno Piazzini- “La Nuda Vita” (prosecuzione del percorso intrapreso lo scorso a.s. che 
vedeva la partecipazione della classe intera che aveva ad oggetto la riflessione sul tema del fine vita 
sia in termini bioetici sia medici) referente: prof.ssa Cicinelli Sarah 

• Preparazione logico-matematica per facoltà scientifiche 

• IELTS 

• Orientamento in ingresso 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Non sono stati svolti moduli CLIL. 
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PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO)  
Premesso che: 
─ la legge 13 luglio 2015 n.107 (“La buona scuola”, art. 1, comma 33-43) ha introdotto l’alternanza 

scuola-lavoro come modalità didattica complementare all’aula e di uguale valore formativo, con 
l’intento di incrementare le capacità di orientamento degli studenti e l’acquisizione di competenze 
trasversali e disciplinari anche in contesti informali e non formali; 

─ le attività sono state svolte secondo le linee di indirizzo previste dal Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) dell’Istituto e sono state progettate e valutate dal Consiglio di Classe; 

Il Collegio dei Docenti del Liceo Amaldi ha deliberato che ogni studente debba, nell’arco del triennio, 
svolgere l’attività legata ai PCTO come di seguito: 

 
 
 
 
In particolare per i project work  
 
PROJECT WORK BREVE 

DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 

ANNO SCOLASTICO 
e 
SOGGETTI/PARTNER 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Convegno Piazzini  
( solo 5 ragazzi) 

Organizzazione di un 
convegno su tematiche 
legate a questioni di 
carattere medico e 

2019-2020 
2020-2021 
Associazione P. Belli 

Capacità di lavorare in 
gruppo 
Capacità di creare un 
prodotto 
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bioetico. In particolare 
nell’anno 2019-2020 la 
classe si è dedicata al 
tema del fine vita. 

Arte e territorio 
(tutta la classe) 

Conoscenza del 
territorio e delle sue 
peculiarità artistiche. 
Analisi, osservazione e 
conoscenza del 
Palazzo Pellicioli del 
Portone (sede attuale 
del Comune di Alzano 
Lombardo) 

2019-2020 
Comune di Alzano 

saper analizzare, 
visualizzare e rilevare 
gli aspetti strutturali, 
materici di un 
manufatto 
architettonico storico; 
- saper acquisire e 
dedurre informazioni 
dall’analisi di 
documenti inerenti la 
storia del manufatto e 
del relativo contesto; 
- saper individuare le 
peculiarità dello stile 
e i contenuti 
iconografici ed 
iconologici delle 
pitture e sculture 
presenti 
- saper promuovere e 
valorizzare il 
patrimonio, sul 
territorio e sui social 

Statististica 
“La visione del 
mondo basata sui 
fatti” 
(tutta la classe) 

L'obiettivo del 
laboratorio  quello di 
spiegare agli studenti che il 
mondo va meglio di quanto 
non appaia, e che il mondo 
non si può capire senza 
numeri né soltanto con i 
numeri. L'attività si è basata 
sul libro Factfulness, sottoti-
tolo: Dieci ragioni per cui 
non capiamo il mondo e 
perché le cose vanno 
meglio, dello statistico 
svedese Hans Rosling 
 

2018-2019 
Università degli Studi di 
Milano Bicocca 

-abitudine a ragionare 
con rigore logico, ad 
identificare i problemi e 
a individuare possibili 
soluzioni. 

-Comprendere il 
linguaggio formale 
specifico della 
matematica, saper 
utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero 
matematico, 
conoscere i contenuti 
fondamentali delle 
teorie che sono alla 
base della descrizione 
matematica della 
realtà. 

- Saper applicare i 
metodi delle scienze in 
diversi ambiti 

- Saper sostenere una 
propria tesi e saper 
ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni altrui. 

- Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
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- Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

 
    

Si rimanda all’Allegato n.6 PCTO al presente documento che, in un quadro riassuntivo, espone 
dettagliatamente le attività svolte dagli studenti della classe nel corso del triennio. 
 
 

 
 

ATTIVITÀ, ARGOMENTI TRATTATI DALLE SINGOLE DISCIPLINE, PERCORSI E PROGETTI 
SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, della C.M. n. 86/2010 e del 
Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee Guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92, le seguenti attività 
per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO, 
ATTIVITA’ SVOLTE, 
 SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Stofila Il progetto si propone di 
coniugare aspetti della storia 
contemporanea con l’
analisi di alcuni celebri 
discorsi di importanti uomini 
politici attraverso lavori di 
gruppo assegnati agli 
studenti. 

2020-2021 
Prof.sse Cortinovis Federica 
e Cicinelli Sarah  

Rintracciare collegamenti 
interdisciplinari, saper 
esporre predisponendo una 
presentazione con il 
supporto multimediale più 
idoneo 

I sentieri 
costituzionali della 
democrazia 

Conferenza del prof. 
Pizzolato, docente di 
istituzioni di diritto politico all
’università di Padova sul 
tema della democrazia oggi. 

2020-2021 
Prof.ssa Cicinelli Sarah 

Saper analizzare i valori 
salienti della Costituzione 
italiana e trvarne la loro 
attualità. 

Vite dedicate Serie di 4 conferenze 
organizzate in 
collaborazione con il cpl e il 
comune di Bergamo che 
promuove l'incontro degli 
studenti delle scuole 
secondarie di II 
grado con alcuni testimoni 
eccellenti nell’impegno alla 
lotta contro le mafie. 

2020-2021 
CPL 
Comune di Bergamo 
Tutto il cdc 

Valorizzare il proprio 
impegno quotidiano nella 
lotta alle mafie in favore di 
comportamenti legali. 
Sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva. 

Progetto POT Serie di 5 incontri relativi alla 
sostenibilità ambientale e 
alla fisica sperimentale. 

2020-2021 
Università di Bergamo 
Prof.ssa Grazioli Ilenia 

Assumere comportamenti 
virtuosi in diversi ambiti della 
vita quotidiana e lavorativa 
anche nell’ottica di un 
orientamento professionale 
futuro. 

Giorno della memoria Visione film “Hannah 
Arendt” 

2020-2021 
Prof.ssa Cicinelli Sarah 

Saper analizzare, attraverso 
il linguaggio cinematografico 
alcuni problemi della storia 
contemporanea, in 
particolare il tema della 
responsabilità nel genocidio 
nazista. 

Didattica condivisa Progetto di Disegno e st. dell
’arte che prevede uno 

2020-2021 
Prof. Grazioli I. 
Prof. Gamba A. 

Saper riflettere sul tema dei 
diritti umani mediante 
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scambio di ore tra docenti 
dell’istituto  

Prof. Lazzaretti E. l’utilizzo di altri linguaggi 
come quello grafico. 

La favola esopica Analisi di alcune delle 
principali favole di Esopo. 

2020-2021 
Prof. Cortinovis F. 

Saper osservare la società 
contemporanea e le 
ingiustizie di un potere 
assoluto. 

Scienze- Agenda 
2030 

l’agenda 2030, l’edilizia 
green, la durezza dell’
acqua, lo smaltimento dei 
materiali, la salute 

2020-2021 
Prof. Suardi M. 
 

Saper analizzare gli obiettivi 
dell’agenda 2030 
considerando alcuni 
argomenti trattati nella 
disciplina 

Il doping e la 
sostenibilità 
ambientale 

Approfondimento sulle 
implicazioni etiche e 
deontologiche nell’utilizzo 
di sostanze dopanti. 

2020-2021 
Prof. DeMichele L. 
 

Saper discriminare i corretti 
comportamenti in ambito 
sportivo. 

I Totalitarismi Lettura del testo di U. Eco “
fascismo eterno”/lettura e 
analisi di “Animal Farm” 

2020-2021 
Prof. Cicinelli S. 
Prof. Belotti A. 

Saper analizzare un testo di 
critica al sistema totalitario 
Saper cogliere i 
collegamenti con il presente 
ed in particolare le differenze 
con il sistema democratico. 
Saper cogliere nel 
linguaggio letterario 
fiabesco, gli elementi di 
critica al totalitarismo. 

 
TRACCE DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI L’INDIRIZZO DI STUDIO 
SELEZIONATE DAL C.D.C. ED ASSEGNATE A CIASCUNO STUDENTE  
 
Entro il 30 aprile 2021, come previsto dall’OM 3 marzo 2021, n. 53 art. 18 comma1, il Consiglio di 
Classe ha provveduto ad assegnare a ciascuno studente della classe l’argomento relativo alle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi, che può essere integrato anche in una prospettiva multidisciplinare 
dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e delle 
esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento o competenze svolti 
durante il percorso di studi. Il consiglio di classe ha individuato anche i docenti di riferimento per 
l’elaborato (docenti tutor). 

 
n. 
ordine 

ARGOMENTO 
DELL’ELABORATO 

DOCENTE/I TUTOR 

1 La radio 
 

Cicinelli S. 

2 Apparecchio di ricerca in valanga 
(ARTVA) ed elettromagnetismo 
 

Cicinelli S. 

3 Un'applicazione della legge 
dell'induzione: il cicloergometro 
 

Cicinelli S. 

4 L'energia elettrica e la pericolosità 
della corrente elettrica 
 

Cicinelli S. 

5 La polarizzazione 
 

Cavagna G. 

6 Energia del campo magnetico 
 

Cavagna G. 

7 La fisica per la diagnosi medica 
 

Cavagna G. 

8 Un'applicazione della legge 
dell'induzione: fornelli a 
induzione 
 

Cavagna G. 
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9 Motocicli-autovetture  
motore a scoppio-motore 
elettrico 
 

Cavagna G. 

10 Trasformazione dell'energia 
 

Cortinovis F. 

11 Gli acceleratori di particelle 
 

Cortinovis F. 

12 La luce 
 

Cortinovis F. 

13 Fenomeni ondulatori 
 

Cortinovis F. 

14 Il trasformatore 
 

Cortinovis F. 

15 Un'applicazione della legge 
dell'induzione: il pickup della 
chitarra elettrica 
 

Belotti A. 

16 Le bombe nucleari della 2° Guerra 
mondiale 
 

Belotti A. 

17 Il magnetismo in natura. 
 

Belotti A. 

18 Le funzioni nella descrizione della 
natura (l'irragionevole efficacia 
della matematica nelle scienze 
naturali) 
 

Belotti A. 

19 Effetti biologici della radiazione 
 

Suardi M. 

20 La relatività del tempo 
 

Suardi M. 

21 Lo spazio e la sua geometria. 
 

Suardi M. 

22 Energia 
 

Suardi M. 

23 Le trasformazioni 
 

Grazioli I. 

24 Il modello esponenziale nello 
studio della realtà 
 

Grazioli I. 

25 Un'applicazione della legge 
dell'induzione: il separatore di 
rifiuti 
 

Grazioli I. 

26 La massa 
 

Grazioli I. 
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VALUTAZIONE  
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 
e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la 
prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 
didattica. 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame  

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

- i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 
- i risultati delle prove di verifica 
- il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

Tipologia di prove utilizzate per le verifiche: 
─ Verifiche sommative orali, 
─ Risoluzione di quesiti/problemi, 
─ Analisi testuali attraverso domande-guida, 
─ Domande aperte con risposte brevi (entro le 10-12 righe), 
─ Domande aperte con risposte ampie (trattazione sintetica di argomenti significativi), 
─ Prove pratiche di competenze e capacità in ambito motorio, 
─ Quesiti a risposta multipla, 
─ Versioni/traduzioni di testi, 
─ Tutte le tipologie previste per lo svolgimento delle Prove dell’Esame di Stato. 
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CORRISPONDENZA VOTI - LIVELLI 
Voti nella scala 
decimale 3 4 5 6 7 8 9 - 10 

CONOSCENZE Mancanza di 
conoscenze 
basilari 

Conoscenza 
degli elementi 
essenziali 
frammentaria e 
lacunosa 

Conoscenza 
parziale degli 
elementi 
essenziali 

Conoscenza 
degli elementi 
essenziali 

Corrette 
conoscenze di 
base 

Conoscenze 
approfondite 

Conoscenze 
complete, 
approfondite e 
articolate 

ABILITÀ 
 
Uso del linguaggio 
e applicazione 
delle conoscenze 

Uso di un 
linguaggio 
improprio 

Assoluta 
incapacità di 
procedere 
nelle 
applicazioni 

Gravi difficoltà 
nell'uso del 
linguaggio 
specifico 

Gravi errori nel 
procedere 
nelle 
applicazioni 

 Uso di un 
linguaggio non 
chiaro e poco 
rigoroso 

Difficoltà nel 
procedere nelle 
applicazioni  

Applicazione 
meccanica e 
ripetitiva 

Uso di un 
linguaggio 
semplice e non 
sempre 
appropriato 
rispetto al 
contesto 
specifico 

 Sufficiente 
sicurezza nel 
procedere nelle 
applicazioni pur 
con qualche 
errore 

Uso di un 
linguaggio 
chiaro e 
corretto 

Sicurezza 
nelle 
applicazioni 
pur con 
qualche errore 

Uso di un 
linguaggio 
rigoroso e 
adeguato al 
contesto 

Sicurezza 
nelle 
applicazioni e 
procedimenti 
senza errori 

Linguaggio 
rigoroso, 
chiaro e 
pienamente 
corrispondente 
al contesto 
specifico 

Padronanza 
nelle 
applicazioni e 
disinvoltura nel 
procedere 
senza errori 

COMPETENZE 
 
Comprensione dei 
concetti e 
rielaborazione dei 
contenuti 
Collegamenti in 
ambito 
disciplinare e 
pluridisciplinare 

Gravi lacune di 
ordine logico 

 Assoluta 
incapacità di 
effettuare 
collegamenti, 
sia in ambito 
disciplinare 
che 
pluridisciplinar
e 

 Notevoli 
difficoltà nella 
comprensione 
dei concetti 

 Gravi difficoltà 
nell'effettuare 
collegamenti, 
sia in ambito 
disciplinare 
che 
pluridisciplinar
e 

 Difficoltà nella 
rielaborazione 
dei contenuti 

Difficoltà 
nell'effettuare 
collegamenti, sia 
in ambito 
disciplinare che 
pluridisciplinare 

Rielaborazione 
parziale dei 
contenuti 
acquisiti 

Sufficiente 
capacità di 
effettuare 
collegamenti, sia 
in ambito 
disciplinare che 
pluridisciplinare 
pur con qualche 
incertezza 

Rielaborazion
e autonoma 
dei contenuti, 
pur in 
presenza di 
qualche errore 
non 
determinante 

Discreta 
capacità di 
effettuare 
collegamenti, 
sia in ambito 
disciplinare 
che 
pluridisciplinar
e 

Rielaborazion
e autonoma, 
quasi sempre 
personale e 
critica nei 
contenuti 

Buona 
padronanza 
nell'effettuare 
collegamenti, 
sia in ambito 
disciplinare 
che 
pluridisciplinar
e 

Rielaborazion
e pienamente 
autonoma, 
personale e 
critica nei 
contenuti 

Assoluta 
padronanza 
nell'effettuare 
collegamenti 
sia in ambito 
disciplinare 
che 
pluridisciplinar
e 

 
Per le tipologie utilizzate nelle singole Discipline si rimanda alle Relazioni finali dei docenti. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di Classe viste le difficoltà di attuazione della stessa a causa delle strette tempistiche di 
scrutinio, visto il carico di lavoro previsto per le ultime settimane di scuola e le perplessità espresse dai 
ragazzi, viste le interrogazioni di tutto l’anno, già svolte seguendo modalità di carattere trasversale, il 
cdc ha preferito non svolgere la simulazione. 

 

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe ha utilizzato/utilizzerà la griglia allegata 
all’OM 03/03/2021, n. 53 - Allegato B. 
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ALLEGATI: 

1. Piano Didattico della Classe 
2. Piano per la Didattica Digitale Integrata 
3. Relazioni finali Docenti   

(una per disciplina, compresa Educazione Civica) così strutturate: 
- Competenze trasversali raggiunte dalla Classe. 
- Programma svolto. 
- Spazi - mezzi - strumenti di lavoro. 
- Metodologia. 
- Verifiche effettuate. 
- Criteri di valutazione disciplinari 
- Attività di recupero - sostegno - approfondimento. 

4. Griglia di valutazione del Colloquio orale (All. B O.M. 03/03/2021, n. 53) 
 
 
 
 
 
 
  
  



Esame di Stato: Documento del 15 maggio 15 

 





ALL.1 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PIANO DIDATTICO 

DELLA CLASSE  

                       5A 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE SEGRETARIO 

CICINELLI SARAH CORTINOVIS FEDERICA 

 

 

DOCENTE TITOLARE MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Cavagna Giancarlo Matematica e Fisica 

Grazioli Ilenia Disegno e Storia dell’Arte 

Suardi Manuela Scienze 

Cicinelli Sarah Storia e Filosofia 

Botturi Lidia Scienze Motorie 

Scalvinoni Riccardo IRC 

Belotti Alessandro Inglese 

Cortinovis Federica Italiano e Latino 

 

 

 

RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI STUDENTI 

REDAELLI GIOVANNA SANA ALICE 

CANTAMESSA BARBARA ACERBIS ROBERTA 

Formulato il 19/10/2020 Discusso e approvato il 

19/10/2020 



Parte A - Riservata ai docenti  

1 - SITUAZIONE IN INGRESSO 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

numero di alunni iscritti promossi a 

giugno 

ripetenti provenienti 

da altre 

sezioni 

provenienti 

da altri istituti 

provenienti 

da altri 

indirizzi 

femmine      15        27         0          0        0          0 

maschi      12 

 

 

COMPORTAMENTO/ATTENZIONE (eventualmente utilizzando le seguenti tabelle) 

Corretto X Attento X Partecipe  Motivato X 

Non 

rispettoso 

delle regole 

 Distratto  Collaborativo x Demotivato  

Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza 

La classe si presenta motivata in funzione degli esami di maturità, ben disposta nei confronti dei docenti e delle 

differenti discipline. 

 

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 

Costruttivo X  Attivo  Ricettivo X  Continuo  

Discontinuo  Dispersivo  Opportunistico  di disturbo  

Eventuali altre osservazioni sulla partecipazione 

Nonostante la classe, sia prevalentemente ricettiva, si nota un progressivo sforzo da parte di alcuni elementi 

della classe, all’intervento attivo e costruttivo, non solo in termini solipsistici, ma per il beneficio dell’intero gruppo 

classe. 

 

Situazioni particolari relative a discipline (dalla classe II) desunte dalle relazioni finali e dai programmi svolti : nessuna. 

 

PROVE D’INGRESSO EFFETTUATE:  

NESSUNA PROVA 

 

 

 

2 – COMPETENZE TRASVERSALI – COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 quinto anno 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 

Riflettere consapevolmente sui 

propri processi di apprendimento 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE  

Progettare autonomamente ed 

essere in grado di coordinare 

(eventualmente anche in equipe) 

attività di lavoro comune 

valorizzando le proprie e le altrui 

capacità 



COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Comunicare con mezzi diversi 

adeguandoli all’occasione ed alla 

metodologia. 

Sintetizzare e rielaborare. 

Rappresentare l’informazione con lo 

strumento più idoneo. 

COMPETENZA SOCIALE 

E CIVICA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Assumere e promuovere 

comportamenti di cittadinanza attiva 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA DI BASE 

IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

Elaborare strategie personali in 

situazioni nuove e di diversa natura. 

 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

Comunicare in modo efficace in 

qualunque contesto, esprimendo in 

modo articolato il proprio punto di 

vista 

COMPETENZA DIGITALE Reperire sul web informazione, 

anche di elevata complessità, 

valutandone in modo autonomo la 

pertinenza e adattandole alle 

esigenze 

Interpretare in modo critico e 

creativo le informazioni 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Essere consapevoli del significato 

culturale del patrimonio storico-

artistico locale, nazionale ed 

internazionale, della sua importanza 

come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti 

della tutela e della conservazione; 

partecipare attivamente ad azioni di 

promozione, di valorizzazione e di 

tutela del patrimonio storico-artistico-

culturale 

 

 

 

3 - STRATEGIE 

(a cura del singolo consiglio di classe) 

 

 

1. Dar vita ad attività didattiche di varia impostazione: lezioni frontali, dialogate, lavori di gruppo che stimolino l’acquisizione 

di nuove competenze, mediante conoscenze di carattere trasversale inter e intradisciplinare,  

2. Proporre verifiche scritte e orali che costituiscano il punto di partenza di un apprendimento globale critico.  

3. Stimolare l’interesse e l’attenzione attraverso la problematizzazione degli argomenti, cercando insieme soluzioni e 

interpretazioni. 

4. Motivare la correzione degli elaborati per favorire negli allievi una migliore consapevolezza delle proprie capacità, dei propri 

limiti e del processo formativo. 

5. Potenziare l’utilizzo dei linguaggi specifici. 

 

        6.  Guidare all’analisi di testi, contesti, problemi e situazioni per favorire l’approfondimento e la rielaborazione. 

       

        7. Proporre, se possibile,  attività di laboratorio per stimolare l’acquisizione di un metodo induttivo oltre che deduttivo. 

 



       8. Favorire la formazione di relazioni positive, di dialogo e di confronto critico anche attraverso lavori di gruppo. 

 

       9. Consentire l’alternanza e l’integrazione di modalità didattiche tradizionali con quelle DID, rendendo gli alunni           consapevoli   

delle differenti strategie di apprendimento e delle potenzialità delle stesse. 

  



4 - TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

(mantenere solo la parte di schema con l’indirizzo della Classe) 

 

Indirizzo DISCIPLINA 
TRIMESTRE PENTAMESTRE 

NUMERO VALUTAZIONI E MODALITA’ DI VERIFICA 

LICEO 

SCIENTIFICO 

LS 

Italiano 

Latino 

Lingua straniera Matematica 

Fisica e Scienze  

 

almeno 3 valutazioni:  

2 prove scritte e 1 orale  

 

almeno 5 valutazioni:  

3 scritti, 1 orale e  

1 valutazione con modalità 

scelta dal docente. 

In caso di incertezza un voto aggiuntivo con modalità scelta dal 

docente 

Disegno e Storia dell'arte 

Scienze Motorie/sportive 

Filosofia 

Storia  

almeno 2 valutazioni 

  

almeno 3 valutazioni:  

1 scritto/grafico, 1 

orale/pratico e 1 valutazione 

con modalità scelta dal 

docente 

In caso di incertezza un voto aggiuntivo con modalità scelta dal 

docente 

Criteri di valutazione: come da Piano di Lavoro dei singoli Dipartimenti 

5 – TIPOLOGIE DI RECUPERO 

A. Seste ore o interventi pomeridiani.  

B. Assegnazione di schede o attività di revisione e loro correzione. 

C. Attività diversificate per piccoli gruppi nel normale orario scolastico. 

D. Forme di supporto a distanza 

E. Forme di tutoring fra studenti coordinati dal docente. 

F. Sportello help previa richiesta da parte dello studente. 

G. Revisione in classe degli argomenti oggetto di verifica e predisposizione di un nuovo accertamento nel breve 

periodo. 

H. Sospensione del programma curricolare, revisione approfondita degli argomenti precedentemente trattati e 

nuova verifica. 

 

ALLEGATI 

Prassi didattiche comuni  



Parte B – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Visto il PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA di Istituto, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 

16/10/2020, Il Consiglio di Classe delibera quanto segue relativamente alla gestione delle ore rimanenti oltre le 20 e fino 

al monte-ore previsto per anno e per indirizzo tra attività sincrone e asincrone (vedi punto 7a) del Piano per la DDI). 

Il consiglio di classe propone la seguente scansione oraria, nel caso di DAD prolungata ed integrale, tabella che rispetta 

le indicazioni delineate nel Piano per la didattica digitale integrata d’istituto. 

 Lunedi Martedi Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00-9.00 Filosofia Inglese ------------- ------------- Scienze Latino 

9.00-10.00 --------------- Latino Filosofia St.Arte Fisica St.Arte 

10.00-11.00 Scienze Storia Italiano Matematica --------------- Religione (sett 

alterne) 

11.00-12.00 Italiano Matematica Italiano Matematica Storia Italiano ( sett 

alterne, 

complementari 

a religione) 

12.00-13.00 Sc.Motorie ------------------ Fisica Inglese ------------------ --------- 

13.00-14.00 ---------------- ------------------- ------------ ----------  ----------------- 

Si prevede l’eventuale aggiunta di una terza ora per  Inglese. 

 

Parte C - PROGETTI 

 

1) PROGETTI E/O ATTIVITÀ CHE COINVOLGONO L’INTERA CLASSE  

Il consiglio di classe propone per l’anno scolastico 2020/2021 le seguenti attività: 

• “Convegno Piazzini- La Nuda Vita” 
Referente proff. Cicinelli Sarah-Manara Sergio 

Periodo Fine ottobre-Inizio di novembre 

• “Giorno della Memoria”- Spettacolo teatrale “La banalità del male”  
Referente Prof.ssa Cicinelli 

Periodo Gennaio 

 

• “I sentieri costituzionali della democrazia”-duplice intervento a cura del prof. FilippoPizzolato 

Referente prof.ssa Clementi Cristina 

Periodo: pentamestre 



• Progetto “Didattica condivisa- linguaggio grafico” 

                       Periodo  Dicembre-febbraio 

                       Referente: prof.ssa Grazioli Ilenia 

• Percorsi “Stofila” 

                   Periodo- Intero anno scolastico 

                   Referente: prof.ssa Cortinovis Federica 

• Progetto Rappresentanza – Incontro con prof.ssa Barbara Gualandris- 

Referente prof.ssa Lazzaretti Elena 

Periodo  pentamestre 

• Progetto “Orientamento”  

referente prof.ssa Grazioli 

Periodo  pentamestre 

• Collaborazione con l’Università di Bergamo, progetto POT 
“Terremoti e loro azioni sulle strutture” 
“Edifici a consumo zero ( sostenibilità)” 
“Il viadotto di Paderno d’Adda” 
 
Referente prof.ssa Grazioli Ilenia 
Periodo Intero anno scolastico 
 

• Progetto “corso di tennis”(5/6 lezioni) 
Periodo: marzo-aprile 
Referente prof.ssa Botturi Lidia 
 

• Progetto “Radioattività 2021” 
Referente  prof. Cavagna Giancarlo 
Periodo: da definirsi 
 

• Progetto “Integrare” 
Referente prof. Cavagna Giancarlo 
Periodo: intero anno scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  mese Data Progetto / attività Note 

Ottobre    

Novembre  Convegno Piazzini  

Dicembre  Didattica condivisa  

Gennaio  La Banalità del Male/Film per il giorno della 

memoria/Didattica condivisa 

 

Febbraio  Didattica condivisa  

Marzo  Corso di tennis  

Aprile  Corso di tennis  

Maggio    

 

 

2) PROGETTI/ATTIVITÀ AD ADESIONE INDIVIDUALE  

● Sportello Ascoltiamoci 

● Certificazione competenze di lingua latina 

● Orientamento in ingresso 

● Bussola (Orientamento in uscita) 

● Robotica di base 

● Serate scientifiche 

● Preparazione logico-matematica per facoltà scientifiche 

● Fisica (NON)mente 

● Universo POP 

● Centro sportivo scolastico 

● Giochi delle Scienze 

● Laboratorio CAD 

● Corso IELTS 

 

 Firma 

Docente Coordinatore  Cicinelli Sarah 

Rappresentanti Genitori Cantamessa Barbara 

Redaelli Giovanna 

Rappresentanti Studenti Acerbis Roberta 

Sana Alice 

 



 

 

 

All.2 

 

 

 

PRASSI DIDATTICHE COMUNI 
(Documento approvato dal collegio docenti del 31/01/2017) 

 
 

A) CARENZE 

PREGRESSE/METODO DI 

STUDIO Classi prime 

Il primo mese o i primi mesi di scuola sono principalmente dedicati ad un lavoro di riallineamento di tutti gli studenti 

sui prerequisiti necessari allo sviluppo del programma e ad un lavoro sul metodo di studio. 

La programmazione è pertanto da formulare sulla base dei seguenti aspetti chiave: 

 

• Fase iniziale di riallineamento: preparazione e raggiungimento dei fondamentali necessari all’apprendimento della 

disciplina. 

• Programmazione delle attività disciplinari in un’ottica di biennio con l’obiettivo comune di far acquisire agli studenti un 

efficace metodo di studio. 

• Attenzione agli aspetti motivazionali e di coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento. 

 

Classi successive in caso di non continuità didattica 
Accertamento sulla classe dei prerequisiti con eventuale riallineamento. 

B) CARICHI DI 

LAVORO 

Carichi di lavoro 

in classe 

• Numero massimo di verifiche settimanale: 4 verifiche scritte (da segnare sull'agenda del registro 

elettronico) 

• Numero massimo di verifiche al giorno per studente: 2 prove (1 verifica scritta e 1 verifica orale oppure due verifiche 

orali) 

Carichi di lavoro a casa. 
Ogni docente concorda con gli studenti una programmazione settimanale delle attività in classe e dei compiti a 



casa per consentire una migliore organizzazione del lavoro e una equilibrata distribuzione degli impegni domestici. 

I rappresentanti degli studenti segnaleranno al coordinatore di classe eventuali anomalie nei carichi di lavoro. 

Invio di materiale didattico 
Il materiale viene condiviso con gli alunni mediante l’inserimento in apposite cartelle che create nella piattaforma 

Drive per ciascuna classe e per ciascuna materia. 

I compiti da svolgere per il giorno successivo dovranno essere caricati entro le ore 14.00 (anche per compiti 

assegnati il sabato per il lunedì successivo). 



 

VALUTAZIONE 
• le griglie di valutazione elaborate dai vari dipartimenti disciplinari sono adottate da tutti i docenti; 

• le prove sono valutate utilizzando la scala dal 3 al 10 compresi i mezzi voti; 

• i docenti forniscono agli studenti i criteri adottati ed eventuali chiarimenti sull'attribuzione delle valutazioni; 

• i docenti garantiscono la consegna delle verifiche corrette entro 15 giorni dalla data di effettuazione; 

• le valutazioni orali sono comunicate allo studente al termine della prova e sono riportate nel registro entro le 24 
ore; 

• tutte le prove scritte possono essere visionate dai genitori e tutte possono essere fotocopiate ad eccezione dei 
test a risposta multipla; 

• entro la prima metà del pentamestre (interperiodo) devono essere attribuite almeno due valutazioni per le 

discipline con più di 2 ore settimanali e almeno una per le altre. 

 

E) GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI 

DIFFICOLTÀ IN PRESENZA DI 

VALUTAZIONI NEGATIVE DIFFUSE 

(≥50%) 
• Tempestiva attività di recupero nella modalità ritenuta dal docente più idonea ed efficace. 

• In caso si registrino insufficienze per più della metà della classe è necessario un accertamento, con verifica 
specifica o non, per un monitoraggio dell'andamento della classe. 

• Se la criticità interessa soprattutto gli aspetti comportamentali e motivazionali il docente verificherà con il 
Consiglio di classe quali strategie didattiche adottare. 

 

F) ACCERTAMENTO DEL RECUPERO 
• Qualora le verifiche di recupero vengano elaborate prendendo in esame solo gli obiettivi minimi individuati dai 

dipartimenti, la valutazione massima attribuibile alla prova sarà sei (6); in tal caso il voto negativo della prima 

verifica verrà escluso dalla media (nel registro elettronico si selezionerà l’opzione “escludi dalla media” e il voto 

insufficiente diventerà blu); 

• se invece gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti (voto non sufficiente) nel registro elettronico si inseriranno 

entrambe le valutazioni escludendo dalla media quella più negativa (viene considerata la valutazione più 

favorevole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schema Piano Didattico dei Consigli di Classe 

 

 

 



 

PIANO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 
Approvato dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 15 ottobre e del 20 novembre 2020. 
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1. Didattica Digitale Integrata: definizione 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende un approccio in cui l’ambiente fisico e l’ambiente 

digitale di apprendimento si integrano fra loro, generando un’interazione virtuosa di attività, ciascuna 

delle quali trova le migliori possibilità di realizzazione nei due diversi ambienti. Tale approccio 

assume il digitale come ambiente normalmente utilizzato nella didattica, sia a scuola che a casa e 

implica l’implementazione e l’organizzazione di un apposito spazio-sistema digitale di 

apprendimento unico per l’Istituto, in cui siano presenti alcune funzionalità minime (aula virtuale, 

repository di risorse di apprendimento, possibilità di somministrare verifiche, strumento di 

videoconferenza, bacheca, sistemi di comunicazione testuale sincroni e asincroni). 

In caso di temporanea impossibilità di realizzare l’attività didattica in presenza, il sistema di Istituto 

della DDI potrà agevolmente e tempestivamente garantire l’apprendimento in modalità e-learning.  

2. Quadro normativo 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 

la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle 

istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 41, 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g).  

Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 

lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di 

emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, 

anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 

modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

Il D.M. n. 89 del 07/08/2020, ha infine garantito pieno riconoscimento all'ambiente digitale di 

apprendimento, come complementare ed integrato all'ambiente fisico, emanando linee guida alle 

scuole per la stesura del Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata. 

3. Piano per la Didattica Digitale Integrata 

Il presente piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, 

affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa. 
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L’obiettivo è fornire a tutti gli studenti del liceo una modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, sia in caso di temporanea interruzione della frequenza 

per motivi di distanziamento sia nel caso di un nuovo lockdown. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Per Didattica a Distanza si intendono tutte quelle attività didattiche che, come ogni attività didattica 

e per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione 

tra docenti e alunni. Si tratta di dare vita a un “ambiente di apprendimento” mediante il collegamento 

diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, 

trasmissione ragionata di materiali didattici, il caricamento degli stessi su piattaforme digitali con la 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali e l’impiego dei registri di 

classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. 

L'invio di materiali o l'assegnazione di compiti saranno preceduti, corredati, integrati da commenti, indicazioni di 

lavoro, spiegazioni grazie alle quali lo studente potrà comprendere pienamente la consegna ed eseguire il lavoro 

assegnato. 

1. Informazione 

L’Istituto fornisce con il Piano per la Didattica Digitale Integrata puntuale informazione alle famiglie 

sugli strumenti, le attività e il framework pedagogico adottati, riservandosi di organizzare altri possibili 

momenti di incontro finalizzati a informazione e formazione sull'ambiente di apprendimento e sui 

contenuti del presente Piano. L'Istituto è vincolato al rispetto della disciplina in materia di protezione 

dei dati personali ed è autorizzato a raccogliere e trattare solo dati personali strettamente pertinenti 

e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

4. DDI – Attività 

L’integrazione tra ambiente fisico ed ambiente digitale può realizzarsi efficacemente solo mediante 

un’attenta riflessione sulle potenzialità dei diversi spazi, con l’obiettivo di ottimizzarne le 

caratteristiche individuando quanto può trovare in entrambi massima espressione. 

La lezione trasmissiva, ad esempio, che è parte anche dell’esperienza di apprendimento attivo, in 

ambiente digitale può essere integrata con momenti di sperimentazione didattica secondo modalità 

diverse (flipped classroom, peer education, didattiche laboratoriali e cooperative) al fine di consentire 

agli studenti una partecipazione adeguata ai propri ritmi di apprendimento. 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 

tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari: 

a) Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti.  

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 
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utilizzando applicazioni quali Google Meet, Google Classroom e/o Classi Virtuali My 

Zanichelli 

Le attività sincrone di apprendimento non sono necessariamente da intendere espletate solo e 

unicamente con la lezione frontale in videoconferenza, ma possono trovare applicazione in lezioni 

miste (ad esempio il lancio dell’attività in videoconferenza, attività sincrona a piccoli gruppi in 

“stanze” virtuali separate, restituzione e sintesi dell’attività di nuovo in videoconferenza) o in 

esperienze di apprendimento individuali o in piccolo gruppo monitorate dal docente in ambiente 

interattivo diverso dalla videoconferenza. 

b) Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali 

- l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;  

- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, 

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

Il videocollegamento si può rivelare invece molto efficace per realizzare dibattiti, brainstorming, 

attività di confronto come circle time ed altre interazioni di gruppo. 

L’ambiente digitale non è asettico, ma caratterizzato dall’abbondanza e dall’accessibilità di 

informazioni e dati: le attività strutturate in questo ambiente, piuttosto che puntare ad un’impossibile 

inibizione delle fonti, devono piuttosto educare ad un loro uso critico, consapevole e alla loro 

rielaborazione. 

Le competenze di cittadinanza digitale, ricomprese nell’ambito dell’educazione civica, sono 

apprendimenti elettivi nella didattica digitale integrata. 

5. La piattaforma di istituto 

Gli strumenti di informazione e di comunicazione in uso all’Istituto sono: 

a. Registro Elettronico Spaggiari, ClasseViva e Scuola&Territorio 

Il Registro Elettronico è lo strumento ufficiale di comunicazione per quanto di stretta attinenza alla 

vita didattica. Riporta le circolari emanate dalla dirigenza e consente di gestire il Giornale del 

professore con la registrazione delle attività da parte del docente, argomenti delle lezioni, 

assegnazioni di compiti, valutazioni con relativa descrizione, agenda di classe con calendari di 

attività programmate, note didattiche e disciplinari, i colloqui scuola-famiglia.  

L’applicazione Scuola e Territorio gestisce le attività legate ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento – PCTO. 
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b. Google Suite for Education - GSuite 

La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, 

alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico per esempio per l’assegnazione dei compiti 

e/o delle consegne. 

c. Piattaforma MyZanichelli 

La Piattaforma MyZanichelli riservata per studenti e insegnanti, dove è possibile reperire risorse e 

strumenti per la didattica, attivare e scaricare gli eBook e le risorse digitali di libri scolastici, manuali 

e opere di consultazione acquistati, creare ed accedere alle classi virtuali, creare test e consultare 

gratuitamente le risorse a disposizione  

d. Edpuzzle 

Applicazione Web per la realizzazione di lezioni video interattive e personalizzate a partire dai video 

disponibili in rete o sul proprio PC. La piattaforma consente inoltre di creare e gestire classi virtuali 

(anche in collegamento con Classroom), monitorando le attività degli studenti. È possibile archiviare 

le proprie video-lezioni e condividerle con altri membri della piattaforma. 

e. Microsoft Office 365. 

La suite Office 365 fornisce online e offline le conosciute app di Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Access) e molte altre applicazioni utili per la didattica (OneNote, Sway, Whiteboard). Offre anche un 

servizio di storage e backup cloud (OneDrive) e una piattaforma di apprendimento a distanza 

(Teams).  

f. Posta elettronica @liceoamaldi.edu.it 

È il canale sempre attivo per lo scambio di comunicazioni fra docenti-dirigente-famiglie-studenti-

personale ATA 

g. Sito web istituzionale 

Riporta notizie aggiornate sulla vita scolastica e comunicazione di interesse per gli studenti e le 

famiglie. 

h. Gruppi di messaggistica istantanea con le classi  

Consentono scambi di comunicazioni veloci fra docenti e gruppo classe. Già esistenti o da creare al 

bisogno. Sono da considerarsi un canale ufficiale di comunicazione solo se aperti, gestiti e moderati 

da un docente. 

6. Analisi del fabbisogno di risorse tecnologiche 

Nel mese di settembre è avviata la rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 

collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 
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Una volta analizzati i risultati, si procederà alla concessione degli strumenti agli aventi diritto, in base 

ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

7. Regolamento per la didattica digitale integrata 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, il Regolamento 

d’Istituto viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 

durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al 

rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari 

categorie di dati (dati sensibili). 

a. DDI - attività completamente a distanza 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina 

del Dirigente scolastico.  

A ciascuna classe è garantito un monteore di almeno 20 ore di attività sincrona su tutta la 

classe. 

La distribuzione delle ore in modalità sincrona avviene secondo i seguenti criteri: 

discipline con 2 ore settimanali: confermano almeno 1 ora a settimana; 

discipline con 3 ore settimanali: confermano almeno 2 ore settimanali; 

discipline con 4 ore settimanali: confermano almeno 3 ore settimanali; 

discipline con 5 ore settimanali: confermano almeno 4 ore settimanali; 

IRC: conferma1 ora a settimana; 

scienze motorie e discipline sportive: almeno 1 ora a settimana o 2 a settimana nel LSS. 

Le ore di lezione sincrona saranno di 60 minuti comprensive di 50 minuti di lezione effettiva 

e 10 minuti di pausa con il docente a disposizione, garantendo agli studenti quanto previsto 

dal D.lgs. 81/2008, artt. 1731 e 1752 per i lavoratori videoterminalisti.  

Per le restanti ore, fino al raggiungimento di 28 per il biennio e 30 per il triennio, ogni docente, 

rispettando il proprio orario settimanale, proporrà i contenuti specifici della disciplina seguendo 

modalità, metodologie, tipologie che ritiene più adatte in modalità sincrona o asincrona. La 

tipologia (lezione sincrona o asincrona) di queste ore viene comunicata dal docente alla classe 

entro le ore 13:00 del sabato della settimana precedente mediante l’agenda di classe del registro 

elettronico. 

2. Ogni docente si impegna a rispettare il termine massimo di durata delle videolezioni per 

consentire agli studenti una pausa tra una video lezione e l’altra. 

3. Ogni docente si impegna ad attivare e continuare ad attivare iniziative in ogni classe 

assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e 

coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti. 

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso 

su Google Classroom da nominare in modo riconoscibile (ad esempio: Classe/indirizzo Anno 

scolastico – Disciplina: 3A LS 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento per 

la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. 

5. Comunica tempestivamente i nominativi degli studenti che non seguono le attività al 

Coordinatore di classe che lo segnala alla Dirigente scolastica e allo Staff di Direzione. 
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6. Annota sul registro elettronico la presenza/assenza alle video lezioni in modalità sincrona 

indicando i presenti (PD) e gli assenti (AL) nella propria ora di lezione.  

7. Registra nella sezione “annotazioni” del registro elettronico, l'impegno, l’interesse e l’esito 

del lavoro svolto dagli studenti nelle attività di didattica on line al fine di renderlo visibile alle 

famiglie.  

8. Annota in modo preciso e puntuale sul registro elettronico della classe le attività svolte in 

ogni ora e in ogni disciplina al fine di favorire l’informazione a tutti gli studenti, compresi gli 

eventuali assenti, in merito al lavoro svolto e ai compiti assegnati. 

9. Organizza e struttura i momenti di verifica con valenza formativa e per tutte le discipline, nelle 

diverse tipologie ritenute opportune dal docente, in accordo con il dipartimento di materia. 

10. Fornisce, sulla base dei risultati riscontrati, le opportune indicazioni di miglioramento 

sull’andamento del lavoro, sui livelli di attenzione e di partecipazione, sull’iniziativa e la 

responsabilità, sia valorizzando le attività svolte dagli studenti più impegnati e motivati, sia 

dando riscontri agli allievi anche sui punti critici, sulle disattenzioni, sulle carenze, sul 

recupero necessario, in un'ottica di miglioramento e di sostegno alla motivazione. 

11. Si impegna a seguire l’orario di lezione ordinario nella pianificazione delle attività di Didattica 

a Distanza, se opportuno e rispettoso dei tempi di apprendimento degli studenti. 

12. In via eccezionale e solo in caso di dimostrata necessità, può accordarsi con la classe per 

un differimento della lezione in orario diverso da quello fissato nell’orario settimanale della 

classe; in questo caso. indicare il differimento di orario nello spazio riservato agli argomenti 

della lezione insieme a questi ultimi. 

13. Si attiva per porre in essere, laddove è possibile, percorsi a carattere pluridisciplinare su 

tematiche che possono essere affrontate in modo trasversale da più discipline al fine di 

garantire che il curricolo scolastico non sia costituito dall’insieme di esperienze scollegate le 

une dalle altre.  

14. Tutti i docenti si impegnano ad annotare tutte le attività previste per ciascuna classe 

nell'agenda settimanale della classe entro il venerdì precedente al fine di garantire il 

necessario bilanciamento, per informare gli studenti e le famiglie e per favorire il monitoraggio 

da parte dei coordinatori di classe i quali, in caso di necessità, si attivano per promuovere 

possibili interventi di aggiustamento previo accordo tra i docenti della classe. 

15. I docenti della classe si attivano per contattare gli studenti con BES e/o DSA per un colloquio 

di approfondimento rispetto ad eventuali esigenze specifiche anche con il coinvolgimento del 

coordinatore di classe. 

16. Il consiglio di classe favorisce il tempestivo passaggio di informazioni e di segnalazioni su 

eventuali disagi e/o difficoltà di qualche studente, vista l’eccezionalità della situazione. 

17. È possibile svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 17:00, attività online di sportello, 

sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti, indicare 

nell’agenda di classe ma da non utilizzarsi per interrogazioni o prosecuzione del programma. 

18. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare puntualmente gli appuntamenti fissati per le video 

lezioni, collegandosi con un margine d’anticipo ragionevole, per essere pronti all’ora di inizio 

fissata. 

19. Gli alunni si impegnano a mantenere un comportamento corretto e responsabile durante la 

video lezione, mantenendo accesa la telecamera e per interagire in modo efficace con il 

docente e con i compagni. al fine di collaborare per favorire la serena ed equilibrata 

partecipazione da parte di tutti. 
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20. Gli studenti adottano un comportamento adeguato al proseguimento del dialogo educativo 

con i propri docenti di riferimento. 

21. Gli alunni segnalano tempestivamente al proprio coordinatore di classe eventuali difficoltà 

riscontrate durante l’attività a distanza sia dal punto di vista tecnico che didattico. 

22. Gli studenti rispettano i tempi di consegna dei lavori assegnati e, in caso di impossibilità, 

informano via mail il docente interessato. 

b. DDI - in caso di isolamento o condizioni di fragilità  

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e 

per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale precedentemente predisposto dal 

Consiglio di classe. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, 

con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 

nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, la scuola 

attiverà quei canali che consentiranno agli alunni di partecipare alle attività a distanza sincrone e asincrone già 

previste per la classe nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al 

fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le 

attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi 

interessate. 

5. Chi segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe; è possibile 

pianificare una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, 

solo per motivazioni legate alla specificità della disciplina e/o metodologia in uso.  

c. DDI - attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 

fragilità del docente 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base dell’orario della classe e secondo 
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il proprio orario di servizio. Sarà responsabilità della scuola garantire la vigilanza degli studenti in 

presenza mediante la presenza di un docente in aula. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto 

a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione 

lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il 

Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

8. Verifiche in ambiente digitale 

L'ambiente digitale di apprendimento consente di accertare tutte le competenze e le abilità 

disciplinari coerenti con le peculiarità degli strumenti utilizzati, così come tutte le competenze 

trasversali di cittadinanza digitale. 

Le verifiche in ambiente digitale avranno caratteristiche adeguate al mezzo, in particolare per quelle 

le attività creative, di rielaborazione critica e di collaborazione (social reading, blogging, commento, 

ipertestualità, arte digitale, coding, ecc.). 

Le modalità di verifica di una attività svolta in ambiente digitale spesso non porta alla produzione di 

materiali cartacei bensì di prodotti multimediali. In questo caso, le verifiche svolte e corrette in 

ambiente digitale saranno archiviate dai docenti dapprima nell'apposito repository residente in Drive 

e successivamente nel server locale dell'Istituto. 

Tutte le verifiche svolte in ambiente digitale e archiviate nelle modalità descritte sono da considerarsi 

conservate validamente agli atti dell'Istituto e concorrono regolarmente alla valutazione formativa 

e/o sommativa. 

Tra le possibili tipologie di prove potrebbero essere contemplate: 

- esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale e/o di gruppo o 

approfondimenti personali e/o di gruppo 

- colloquio orale in modalità on line alla presenza di testimoni durante l’ora di videoconferenza, 

puntando a misurare le competenze e le abilità e non le sole conoscenze; 

- verifiche semistrutturate, compiti ed esercizi a tempo con consegna immediata e/o con 

consegna concordata  

- saggi, relazioni, produzione di testi anche “aumentati” con collegamenti ipertestuali;  

- richiesta di note a margine su testi scritti 

- mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento 

- relazioni su esperimenti di laboratorio proposti agli studenti mediante video didattici  

- somministrazione di test Google Moduli, Edpuzzle. 

- risposte a quesiti proposti a seguito di attività svolte on line 

- approfondimenti e/o ricerche a piccoli gruppi 

- progetti o prove esperte individuali o di gruppo 

- produzione di lavori a carattere pluridisciplinare sulla base di percorsi concordati nei consigli 

di classe su tematiche trasversali a più discipline  

- prodotti digitali, materiali visivi e/o audiovisivi 
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Ciascun docente, sentito il proprio dipartimento e in accordo con il proprio consiglio di classe, è libero 

di adottare la tipologia, tra quelle sopra riportate o individuandone altre più conformi alle specificità 

della propria disciplina e/o modalità didattica e/o al contesto della classe in relazione alle diverse 

situazioni che si possono presentare. 

9. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

Le finalità della valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI sono: 

a) valutare l’alunno in una prospettiva più ampia e più congruente con il nuovo scenario che si 

è delineato nel rispetto dell’importanza dei contenuti e degli effetti dei diversi stili di 

insegnamento; 

b) esprimere una valutazione tesa a valorizzare le competenze e a ripensare le conoscenze più 

come un mezzo che come un fine del dialogo educativo 

c) superare la prospettiva monofocale della valutazione integrando la dimensione oggettiva 

delle evidenze empiriche osservabili con quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella 

intersoggettiva del contesto, al fine di pervenire ad un processo valutativo a tre dimensioni: 

oggettiva, soggettiva e intersoggettiva. 

d) valorizzare le nuove abilità e/o la nuova declinazione di quelle tradizionali dimostrate dagli 

studenti nel momento in cui sono stati chiamati a interagire attraverso nuovi canali di 

comunicazione e di edizione dei contenuti  

 

Nel caso di ricorso ad attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di 

nuovo lockdown, un aspetto importante è fornire agli allievi informazioni sull’andamento del loro 

lavoro, sui livelli di attenzione e di partecipazione, sull’iniziativa e la responsabilità compresi anche i 

riscontri sui punti critici, sulle disattenzioni, sulle carenze, sul recupero necessario, in un'ottica di 

miglioramento e di sostegno alla motivazione, senza necessariamente formalizzare il risultato in un 

voto ma utilizzando le annotazioni visibili alle famiglie nelle quali fare tutte le segnalazioni del caso.  

Nella formalizzazione di una valutazione, in itinere o sommativa, devono essere sempre mantenuti 

alti sia la motivazione che l’appagamento del discente, nell’obiettivo di mantenere il dialogo 

educativo necessario per sostenere i ragazzi in una situazione di isolamento.  

10. La valutazione in ambiente digitale 

Rientrano nella valutazione delle competenze di cittadinanza digitale aspetti fondamentali come: 

- la gestione dell’identità digitale (immagine del profilo, scelta del nickname, modo di 

presentarsi agli appuntamenti video, uso adeguato degli strumenti a disposizione, rispetto 

dell’altro, ecc.); 

- la netiquette (uso di un linguaggio rispettoso e corretto anche negli scambi informali sincroni 

e asincroni); 

- la proficua collaborazione con il gruppo; 

- l’assunzione di responsabilità nella condivisione di contenuti e informazioni;  

- il rispetto dei diritti di licenza  

- il rispetto della riservatezza altrui 

Qualora l’ambiente digitale dovesse temporaneamente essere l’unico mezzo per garantire la 

didattica, sarà necessario sostenere la motivazione degli studenti, monitorandola frequentemente e 

organizzando esperienze didattiche sfidanti, suscitando domande e curiosità e proponendo compiti 

di realtà. 
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Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e 

tempestività e, in particolare nel caso in cui dovesse venir meno la possibilità di svolgere la didattica 

in presenza, sarà potenziata la valutazione formativa, tramite una costante azione di feedback 

bidirezionale, dal docente allo studente e dallo studente al docente. 

Nella dimensione didattica di progettazione per competenze, la valutazione si concentrerà sia sui 

risultati di prodotto che di processo. 

Il rispetto dei principi contenuti nel Piano per DDI garantisce il regolare svolgimento dell'attività 

didattica anche in e-learning e consente di rimodulare rapidamente la progettazione in base alle 

condizioni di contesto, adattandola ad eventuali emergenze. 

L'ampio margine di autonomia di lavoro e l’impossibilità oggettiva di controllo dello studente in 

ambiente digitale, rendono fondamentale nella Didattica Digitale Integrata il ricorso a forme di 

autovalutazione, che hanno anche il vantaggio di responsabilizzare i discenti sul proprio percorso 

di apprendimento, di potenziare la motivazione e di attivare importanti meccanismi metacognitivi. 

Se come si è detto un corretto feed-back è bidirezionale, la comunicazione sull'apprendimento da 

parte dello studente fluisce in diverse forme: dal colloquio strutturato o semistrutturato, 

all'elaborazione di autobiografie cognitive, diari di bordo, riflessioni guidate, portfolio e/o blogfolio. 

L’ambiente digitale, con i suoi molteplici strumenti, rende particolarmente agevole l'autovalutazione 

nelle sue diverse forme. 

Questa, offrendo un osservatorio privilegiato sui processi attivati, sull'atteggiamento dello studente 

verso l'apprendimento, sulla sua capacità e disponibilità a lavorare in gruppo, sull’autonomia e sulla 

responsabilità personale e sociale, integra la dimensione oggettiva delle evidenze empiriche raccolte 

attraverso le verifiche, garantendo uno sguardo profondo sull'apprendimento. Il ricorso ai compiti di 

realtà, con la realizzazione di prodotti autentici, favorisce la pubblicizzazione dei prodotti di 

apprendimento, attivando anche lo sguardo esterno, sociale, su quanto realizzato (valutazione 

trifocale). 

11. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 

cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno 

avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti 

gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 
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12. Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico-

amministrativo ed ausiliario 

L’Istituto predispone, nell'ambito del Piano annuale di formazione del personale, attività finalizzate 

al potenziamento delle competenze necessarie alla gestione del modello. 

L’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, verificati i bisogni formativi del personale, 

realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

- Registro Elettronico 

- Piattaforma G Suite for Education 

- Metodologie per l'apprendimento attivo di competenze. 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 

La classe 5^A ha mostrato apertura al dialogo scolastico, motivazione, attenzione e partecipazione 
per lo più discreti ai contenuti culturali e letterari proposti. A partire dall’inizio di novembre, con le vi-
deolezioni, l’applicazione delle competenze culturali e interpretative appena attivate hanno subito un 
rallentamento; partecipazione e motivazione alle lezioni in DAAD si sono dimostrate inferiori rispetto 
al lavoro in presenza. L’utilizzo degli strumenti d’ordine letterario, concettuale e la qualità del ripen-
samento critico risultano ovviamente differenziati, ma considerando il graduale ritorno in classe nel 
pentamestre i risultati sono andati migliorando per buona parte della classe. L’atmosfera di lavoro si è 
fatta via via più serena e i ragazzi, rientrati in classe, si sono rivelati sempre più disponibili al dialogo 
educativo. Solo alcuni studenti, che hanno presentato lacune linguistiche rispetto alle richieste previ-
ste per la classe quinta, sono stati più ricettivi e poco inclini a mettersi in gioco sul piano letterario-
culturale.  
 
 

A) TRASVERSALI – COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

In relazione agli obiettivi trasversali si è delineata la seguente situazione 
 

 quinto anno Livello medio raggiunto 

COMPETENZA PERSONA-

LE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE AD IMPARA-

RE   

Riflettere consapevolmente sui propri pro-
cessi di apprendimento 

Discreto 

COMPETENZA IMPRENDI-

TORIALE  

Progettare autonomamente ed essere in 
grado di coordinare (eventualmente anche 
in equipe) attività di lavoro comune 
valorizzando le proprie e le altrui capacità 

Buono. Solo un piccolo gruppo si è 
attestato sulla sufficienza. 

COMPETENZA ALFABETI-

CA FUNZIONALE 

Comunicare con mezzi diversi adeguandoli 

all’occasione ed alla metodologia. 

Sintetizzare e rielaborare. 

Rappresentare l’informazione con lo 
strumento più idoneo. 

Discreto. Un piccolo gruppo di 
studenti ha però raggiunto un livello 
ottimo e solo un esiguo gruppo ha 
raggiunto un livello sufficiente. 

COMPETENZA SOCIALE E 

CIVICA IN MATERIA DI CIT-

TADINANZA 

Assumere e promuovere comportamenti di 
cittadinanza attiva 

Discreto 

COMPETENZA MATEMATI-

CA E COMPETENZA DI BA-

SE IN SCIENZE E TECNO-

LOGIE 

Elaborare strategie personali in situazioni 

nuove e di diversa natura. 

 

 

COMPETENZA MULTILIN-

GUISTICA 

Comunicare in modo efficace in qualunque 
contesto, esprimendo in modo articolato il 
proprio punto di vista 

Discreto. 

COMPETENZA DIGITALE 

Reperire sul web informazione, anche di 

elevata complessità, valutandone in modo 

autonomo la pertinenza e adattandole alle 

esigenze 

Interpretare in modo critico e creativo le in-
formazioni 

Discreto. 

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Essere consapevoli del significato culturale del 
patrimonio storico-artistico locale, nazionale ed 
internazionale, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione; 
partecipare attivamente ad azioni di 
promozione, di valorizzazione e di tutela del 
patrimonio storico-artistico-culturale 

Discreto. 
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B) DISCIPLINARI 
 

Capacità 
linguistiche 

a- comprendere un messaggio (decodificare); 
b- ricostruire in ordine logico gli elementi portanti del 

testo; 
c- reimpiegare il testo, sfruttandone gli elementi 

linguistici in contesti nuovi; 
d- sintetizzare il messaggio; 
e- riformulare il testo con parole proprie; 
f- individuare il registro; 
g- rielaborare personalmente il contenuto del testo con 

considerazioni motivate sulle scelte dell'autore. 

Le conoscenze e capacità 
linguistiche sono raggiunte 
a diversi livelli:  
un gruppo di 8 studenti ha 
pienamente raggiunto il li-
vello richiesto e mostra au-
tonomia pienamente acqui-
sita; 
un gruppo di 12 studenti si 
muove autonomamente pur 
con qualche incertezza; 
6 studenti mostrano ancora 
alcune difficoltà lessicali e 
sintattiche a causa di alcune 
lacune pregresse e difficoltà 
più estese sia nel campo 
morfosintattico che lessica-
le. 

Competenze 
letterarie 

Educazione linguistica e alla testualità 
 1) Potenziare le competenze relative alla lingua parlata 
(organizzazione di contenuti in un testo orale coerente ed 
adeguato allo scopo comunicativo). 
 Acquisire capacità di sostenere il colloquio previsto 
dall’’Esame di Stato. 
 2) Potenziare le competenze relative alla lingua scritta 
con particolare attenzione alla tipologia della Terza Prova 
dell’Esame di Stato. 
 3) Migliorare l’utilizzo della terminologia specifica Strate-
gie per la lettura e l’interpretazione del testo letterario  
 4) Avere consapevolezza delle componenti del fatto lette-
rario: genere, periodizzazioni e poetiche. 
 5) Sviluppo delle capacità di decodificazione ed interpre-
tazione di un testo letterario:  
- Analisi testuale: livello formale e tematico e loro relazio-
ne. 
- Interpretare il testo, ricostruire ideologia e poetica 
dell’autore a partire dagli elementi rilevati.  
- Analisi intertestuale: confronto a livello tematico e/o for-
male tra testi diversi (dello stesso autore o di autori diver-
si) 
6) Sviluppare abilità di contestualizzazione storica di un 
testo 

1/3 degli studenti ha rag-
giunto risultati buoni e si 
muove con autonomia; 
Un secondo gruppo ha rag-
giunto un discreto livello di 
competenze. 
¼ degli studenti mostra lievi 
difficoltà a gestire le compe-
tenze letterarie perché non 
supportato da conoscenze e 
capacità linguistiche ade-
guate alle complessità dei 
testi letterari in lingua. 

conoscenze - Linee della Letteratura Inglese dal Romanticismo al Mo-
dernismo 
- Peculiarità di autori e testi significativi del periodo sopra 
indicato 

 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

Tutti i testi in elenco in neretto sono da considerarsi documenti al fine del colloquio orale 

 
Letture estive:  

Wuthering Heights, versione facilitata cideb livello C1 

Animal Farm, versione originale integrale 

 
Testo: Performer Heritage vol.2 di Spiazzi, Tavella e Layton. Ed Zanichelli 
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The Romantic Age: historical, social and literary background 

William Wordsworth 

 The Daffodils (full text) 

John Keats 

 Ode on a Grecian Urn (full text) 

Mary Wollstonecraft Shelley 

 Frankenstein or the modern Prometheus (3 excerpts) 

Edgar Allan Poe 

 The Man that was used up (full text) 

The Victorian Age: historical, social and literary background 

Charles Dickens 

 Oliver Twist (2 excerpts) 

Emily Brontë 

 Wuthering Heights (1 excerpt) 

Oscar Wilde 

 Preface (full text)  

 The Picture of Dorian Gray (2 excerpts) 

The age of Modernism: literary and cultural background 

Virginia Woolf 

 Mrs Dalloway (2 excerpts) 

 Orlando (1 excerpt) 

Letter of suicide 

George Orwell 

 Animal Farm (full text) 

  

 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
Le lezioni sono state svolte nell’ambito della classe avendo in uso il proiettore e la connessione di re-
te. 
Al libro di testo il docente ha affiancato la visione / lettura di testi e documenti non presenti sul testo in 
adozione per consentire la conoscenza di tematiche, o quadri interpretativi o di lettura, non presenti 
sul libro di testo. 
Le risorse digitali sono state considerate uno strumento a supporto dell’attività didattica in occasioni 
rare. 
 
4. METODOLOGIA 
 
Al fine di progettare ed avviare un processo di insegnamento-apprendimento il più possibile efficace e 

produttivo, i docenti di lingua straniera concordano nell’applicare le seguenti procedure: 

- adottare un atteggiamento di disponibilità verso i discenti, in relazione alla loro situazione di parten-

za, alle loro strategie cognitive, ai loro bisogni ed al loro background socio-affettivo; 

- scandire le lezioni in unità didattiche sistematiche; 

- presentare le unità di lavoro in modo chiaro con esempi alla lavagna, partendo dal controllo dei pre-

requisiti e verificando la comprensione e la realizzazione concreta delle consegne; 

- invitare lo studente ad interagire con i compagni e con lo stesso docente anche in fase di spiegazio-

ne; 

- far prendere appunti attraverso schemi e sintesi alla lavagna, con l’utilizzo di vari codici (rappresen-

tazioni grafiche, uso di colori, abbreviazioni etc.); 

- effettuare in classe esercitazioni dapprima guidate e successivamente più libere, costantemente 

monitorate dal docente;  

- analizzare approfonditamente gli errori prodotti dagli alunni visti come fase di transizione necessaria 

all’apprendimento della seconda lingua: invitare gli studenti ad individuare i propri errori ed autocor-

reggersi, coinvolgere i compagni nelle correzioni, fornire nuove spiegazioni; 
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- sviluppare l’abilità di lettura e la comprensione dei testi seguendo un percorso articolato in varie fasi: 

a) warm up: suscitare la curiosità degli studenti attraverso brevi presentazioni, domande relative ad 

esperienze ed opinioni personali legate all’argomento trattato 

b) skimming: effettuare una lettura rapida e di superficie finalizzata alla comprensione globale del te-

sto 

c) scanning: sulla base di domande proposte, individuare e approfondire aspetti specifici 

d) sintesi: fornire una presentazione complessiva e comprensiva delle fasi precedenti del materiale 

trattato; 

- nelle prove orali, favorire la comunicazione del messaggio anche in presenza di errori marginali; in-

coraggiare gli studenti e sostenerli nell’ampliamento della trattazione; motivare sempre gli interventi di 

correzione dell’insegnante e fornire indicazioni utili al superamento delle difficoltà o delle lacune; 

- nelle prove scritte, fornire elaborati ordinati, chiari e pertinenti rispetto agli argomenti trattati nelle 

unità didattiche e adeguati in relazione al tempo a disposizione; spiegare brevemente le modalità di 

svolgimento del test e controllare che venga effettuato in modo rigorosamente individuale; correggere 

e valutare la prova con criteri il più possibile oggettivi e verificabili anche da parte degli alunni; motiva-

re il voto assegnato e offrire suggerimenti relativi al superamento delle difficoltà; 

- tenendo presente i diversi livelli dei discenti, far loro acquisire una sempre maggiore capacità di 
autovalutazione. 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Verifiche scritte/orali Argomento/Tematica 

05/10/2020 4 test scritti Comptetenze linguistiche livello B2 FIRST 

dicembre 2020 Interrogazioni orali pro-
grammate 

Animal Farm di Orwell 

Daffodils e Ode on a Grecian Urn 

06/03/2021 4 test scritti Comptetenze linguistiche livello B2 FIRST 

marzo/aprile 2021 Interrogazioni orali pro-
grammate 

Daffodils 

 Ode on a Grecian Urn 

Frankenstein or the modern Prometheus 

The Man that was used up 

Oliver Twist 

  
6. CRITERI DI VALUTAZIONE   
 
In generale la verifica delle competenze acquisite dagli studenti è, insieme alla valutazione, un mo-
mento fondamentale dell’attività didattica. Esse, infatti, permettono: 
 

Al docente: 

• di stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze e abilità, in 
vista dell’acquisizione delle competenze. 

• Di individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di predisporre 
eventuali attività di recupero. 

• Di analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di ricavare indicazioni utili per 
apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare. 

 
All’allievo: 

• di controllare il livello delle sue conoscenze e abilità in ordine ai singoli obiettivi. 

• Di misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti. 

• Di valutare l’esistenza di variazioni - positive o negative - nell’ambito delle sue prestazioni o di 
predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni. 
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• Di saper procedere ad una autovalutazione delle proprie prestazioni. 
 

Nelle prove scritte, verrà valutata la competenza dei discenti sulla base dei seguenti indicatori: 

- COMPETENZE LINGUISTICHE 

• Competenze morfolessicali a livello B2 

• Comprensione del testo a livello B2 

 

Nelle prove orali, verranno richieste e verificate le seguenti abilità: 

CONOSCENZA dell’argomento e approfondimento dell'argomentazione 

COMPETENZA LINGUISTICA 

• intonazione 

• pronuncia 

• fluency 

• correttezza morfosintattica 

• appropriatezza lessicale 

 

COMPETENZE ESPRESSIVO-COMUNICATIVE 

• coerenza tematica e pertinenza 

• adeguatezza di registro, organizzazione della risposta ed efficacia della comunicazione 

• approfondimento critico e estetico / creatività 

Le suddette competenze verranno richieste e valutate in rapporto al periodo scolastico di apprendi-

mento, alla situazione della classe, agli obiettivi inerenti alla prova, alla tipologia della prova, privile-

giando quelle che sono più specifiche alla prova stessa. 

 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
Sono state utilizzate interrogazioni orali per verificare le carenze dei contenuti letterali durante il corso 
dell’anno scolastico.  
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RELAZIONE FINALE DEL PROF. CICINELLI SARAH 

REFERENTE di EDUCAZIONE CIVICA 



Relazione finale docente referente Educazione Civica classi quinte 
 

1. COMPETENZE 
Si fa riferimento all’allegato C delle Linee Guida per l’Educazione Civica. 

 
Allegato C 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per r ispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 

 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 
 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 

 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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2. PROGRAMMA, METODOLOGIA, SPAZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Durante l’Anno Scolastico gli studenti della classe 5° hanno svolto complessivamente n.41 ore di 
Educazione Civica: n.9 ore in presenza e n.33 ore in didattica a distanza ( due ore sono di compresenza 
Cicinelli-Cortinovis): 

• n.11ore sono state svolte dal Prof. Suardi Manuela 

• n.10 ore sono state svolte dal Prof. Cicinelli Sarah 

• n. 10 ore sono state svolte dal Prof. Cortinovis Federica 

• n. 1 ore sono state svolte dal Prof. Belotti Alessandro 

• n. 3 ore sono state svolte dal Prof. Grazioli Ilenia 

• n. 3 ore sono state svolte dal Prof. Lazzaretti Elena 

• n. 1 ore sono state svolte dal Prof. DeMichele Luigi 

• n. 1 ora sono state svolte dal Prof. Scalvinoni Riccardo 

• n. 2 ore sono state svolte dal Prof. Gamba Alice 

• n. 1 ore sono state svolte dal Prof. Olivero Lorella 
 

La classe ha partecipato positivamente ai percorsi proposti. 
Durante gli interventi in Didattica a distanza, gli studenti si sono dimostrati attenti all'ascolto e 

interessati agli argomenti trattati. 
 
Complessivamente la classe ha mostrato un atteggiamento maturo e responsabile durante la 
proposizione dei vari percorsi, tra loro molto variegati, eterogenei e in grado di offrire alla classe num 
erosi stimoli di discussione e riflessione.  
I ragazzi hanno inoltre affrontato in maniera particolarmente positiva gli approfondimenti del progetto 
“stofila” in cui hanno conciliato argomenti di storia contemporanea e attualità con  l’analisi di alcuni 
celebri discorsi di uomini poltici, riuscendone a comprendere gli effetti per la realtà in cui vivono. 

 
 

Completare la seguente tabella controllando sul Registro Elettronico (aggiungere righe) 
 
 

28/04/2021 1^ 

(1) 

CORTINOVIS Video Lezione : Progetto STOFILA. La 

segregazione dei neri d'America. 

28/04/2021 2^ (1) CICINELLI SARAH Video Lezione : segregazione e emancipazione 
degli afroamericani negli Stati Uniti 

24/04/2021 3^ (1) SUARDI MANUELA Conferenze : Incontro con Prof. Pizzolato. 

20/04/2021 2^ (1) CICINELLI SARAH Lezione : le elezioni del’46 

30/03/2021 2^ (1) CORTINOVIS Video Lezione : Progetto Stofila: la corsa allo 
spazio. 

30/03/2021 3^ (1) CICINELLI SARAH Video Lezione : Progetto sto-fila: la corsa allo 

spazio 

19/03/2021 3^ (1) CORTINOVIS Conferenze : Partecipazione all'evento "Vite 

dedicate". 

19/03/2021 4^ (1) BELOTTI ALESSANDRO Conferenze : "Vite dedicate" 
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18/03/2021 2^ (1) GRAZIOLI ILENIA Didattica a distanza : Confronto sulla classe a 
seguito del seminario sugli edifici a energia 0. 

Approfondimento sul tema della città sostenibile 

  

15/03/2021 1^ (1) CICINELLI SARAH Didattica a distanza : Il Muro di Berlino: 
approfondimenti 

  

11/03/2021 6^ (1) CICINELLI SARAH Didattica a distanza : Stofila: i grandi discorsi dei 
grandi uomini politici del passato. Kennedy. 

  

11/03/2021 6^ (1) CORTINOVIS Compresenza : Progetto Stofila: il muro di Berlino 
ed il discorso di Kennedy a a Berlino. 

  

10/03/2021 1^ (1) CORTINOVIS Video Lezione : Progetto Stofila: il muro di Berlino 
ed il discorso di Kennedy. 

  

10/03/2021 1^ (1) CICINELLI SARAH Compresenza : 
  

06/03/2021 3^ (3) CORTINOVIS Conferenze : Partecipazione all'incontro di Vite 
dedicate intitolato Il coraggio di Donne che 
combattono la mafia. 

  

26/02/2021 3^ (1) LAZZARETTI ELENA Lezione : Rappresentanza a classe intera con la 
prof.ssa Gualandris 

  

19/02/2021 6^ (1) OLIVERO LORELLA Lezione : Amanda Gorman, “The Hill We Climb” 
  

13/02/2021 3^ (1) SUARDI MANUELA Conferenze : ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

- SEMINARI DI APPROFONDIMENTO UNIBG - 
Incontro sul tema “Il viadotto di Paderno d’Adda” 

  

13/02/2021 4^ (1) CORTINOVIS Lezione : Partecipazione al seminario sul ponte di 
Paderno. 

  

11/02/2021 3^ (1) SCALVINONI Didattica a distanza : Etica e narrativa. Incontro 
con Milena Gabbanelli 

  

01/02/2021 2^ (1) CICINELLI SARAH Lezione : Visione filma per il giorno della memoria 

"Hannah Arendt" 

  

01/02/2021 5^ (1) SUARDI MANUELA Lezione : La nostra salute: Vitamine liposolubili e 

idrosolubili. 

  

29/01/2021 3^ (3) CICINELLI SARAH Lezione : Incontro con Nicola Gratteri nell’ambito 

del progetto “ Vite dedicate” 

  

23/01/2021 2^ (1) GRAZIOLI ILENIA Conferenze : Preparazione, a cura del prof. 

Bertocchi, all'incontro del 29 gennaio con il 
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   procuratore Gratteri. Approfondimento 

'Ndrangheta 

20/01/2021 1^ (1) SUARDI MANUELA Didattica a Distanza Materiale : Da rifiuti a risorse: 
le biomasse. Energia dalle biomasse. (Materiali in 
Drive). 

19/01/2021 2^ (1) CORTINOVIS Video Lezione : Lettura ed analisi della favola di 
Fedro intitolata Vacca, capella, ovis et leo. 

16/01/2021 2^ (1) GAMBA ALICE Video Lezione : Progetto didattica condivisa, 
continuazione del lavoro sullo slogan 

16/01/2021 4^ (1) CORTINOVIS Video Lezione : Le fabulae aespoiae di Fedro. 
Traduzione della favola Lupus et agnus. 

15/01/2021 3^ (1) CORTINOVIS Video Lezione : Esopo e la favola esopica. 

14/01/2021 2^ (1) GAMBA ALICE Video Lezione : Progetto didattica condivisa. 
Elaborazione di uno slogan che consideri e 
promuova buone pratiche sociali sulla base dei 

diritti umani. Materiale caricato in classroom 

14/01/2021 5^ (1) CICINELLI SARAH Didattica a distanza : il fascismo eterno di Eco 

09/01/2021 6^ (1) GRAZIOLI ILENIA Didattica a distanza : Verso il concetto di 
sostenibilità sociale: l'abbattimento delle barriere 

architettoniche nell'ambito architettonico ed 

urbano 

22/12/2020 3^ (1) CICINELLI SARAH Didattica a distanza : il totalitarismo: riflessioni 

21/12/2020 3^ (1) SUARDI MANUELA Didattica a distanza : Smaltimento dei materiali nel 
mondo. (Flipped-classroom) 

16/12/2020 1^ (1) SUARDI MANUELA Didattica a distanza : Diritto alla salute e Servizio 
sanitario. (Compito in Classroom). 

14/12/2020 3^ (1) SUARDI 

MANUELA 

Didattica a distanza : Smaltimento dei materiali in Italia. 

(Videolezione e pdf condivisi in Drive) 

14/12/2020 5^ (1) DE MICHELE 

LUIGI 

Interrogazione : Interrogazione sull’elaborato riguardante il 

doping 

11/12/2020 1^ (1) SUARDI 

MANUELA 

Video Lezione : La durezza dell'acqua: spunti di 

cittadinanza. 
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05/12/2020 2^ (1) LAZZARETTI 

ELENA 

Video Lezione : Progetto Didattica Condivisa: conclusione 
analisi articolo , I diritti dell'uomo e riflessione con il gruppo 

classe degli argomenti trattati 

03/12/2020 2^ (1) LAZZARETTI 
ELENA 

Video Lezione : Progetto di didattica condivisa: lettura di 
un'immagine attraverso la rassegna stampa e riflessione 
condivisa 

02/12/2020 1^ (1) SUARDI 
MANUELA 

Video Interrogazione : Dall'amianto all'edilizia green 
(Videolezione e pdf condivisi in Drive) 

30/11/2020 3^ (1) SUARDI 
MANUELA 

Didattica a distanza : Terremoti: bufale in rete. Lettura di 
articoli. (Compito in Classroom). 

25/11/2020 1^ (1) SUARDI 
MANUELA 

Didattica a Distanza Materiale : Agenda 2030. Le risorse 
minerarie. Tettonica e giacimenti minerari. (materiale in 
Drive) 

 
 
 
 
 

E’ stata assegnata una valutazione finale per ciascuno studente, a seguito di lavori autonomi o verifiche. 
Per la proposta di voto si è tenuto conto delle valutazioni presenti sul registro elettronico, della griglia 
elaborata dalla Commissione e delle segnalazioni dei docenti che hanno svolto lezioni su progetti (es. 
Rappresentanza, Contrasto al bullismo e cyber-bullismo). 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA 

(approvata dal Collegio Docenti in data 17/12/2020 delibera n.20) 
 

 
La valutazione di Educazione Civica è la sintesi derivante dalle valutazioni 

attribuite dalle singole discipline riportate nel registro di Educazione Civica 

e le osservazioni riferite alle voci sotto riportate. 

 N
O

M
E

 

VOTO definito durante lo SCRUTINIO 
 

MEDIA delle VALUTAZIONI nelle VERIFICHE EFFETTUATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

ABILITÀ DESCRITTORI DI LIVELLO VOTO  

Rispettare le regole definite nei 

differenti contesti, relazionandosi con 

gli altri e dimostrandosi disponibile ad 

ascoltare e collaborare in funzione di 

uno scopo comune. 

Livello base: riconosce l’importanza delle regole in relazione ad un lavoro condiviso, 

conosce gli elementi essenziali per il lavoro in sicurezza. 
6  

Livello medio: comprende l’importanza delle regole per individuare i principi di 

rispetto proprio, dei compagni e dell’ambiente. 
7  

Livello avanzato: è in grado di utilizzare le regole e i principi di rispetto e di trasferirli 
in situazioni nuove. 

8  

Livello eccellente: ascolta, promuove e condivide con il gruppo atteggiamenti positivi 

nel rispetto proprio, dei compagni, dell’ambiente e della sicurezza. 
9/10  

Sviluppare un atteggiamento 

responsabile nei confronti della 

governance della scuola partecipando 

e supportando azioni, come la 

rappresentanza e/o altre iniziative, in 

quanto forme di cittadinanza attiva. 

Livello base: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva proposte solo se sollecitato. 6  

Livello medio: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva in modo corretto con 
atteggiamento poco propositivo/passivo. 

7  

Livello avanzato: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva in modo corretto e 
propositivo. 

8  

Livello eccellente: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva in modo corretto, 
responsabile e propositivo. Promuove azioni di cittadinanza attiva all’interno dei vissuti 
della scuola. 

9/10  

Sviluppare un atteggiamento 

responsabile nei confronti 

dell’ambiente naturale e sociale. 

Livello base: riconosce l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente naturale e 

sociale. 
6  

Livello medio: riconosce e capisce l’importanza del rispetto dell’ambiente naturale e 

sociale. 
7  

Livello avanzato: rispetta l’ambiente naturale e sociale con atteggiamento maturo e 

responsabile. 
8  

Livello eccellente: rispetta l’ambiente naturale e sociale con atteggiamento maturo e 
responsabile e promuove azioni per la salvaguardia dell’ambiente. 

9/10  

Usare consapevolmente e 

correttamente gli strumenti informatici 
e le potenzialità offerte dal Web 

livello base: utilizza gli strumenti informatici conosciuti, per lo più in contesti noti. 

Talvolta ha bisogno di essere guidato, anche per reperire informazioni sul Web. 

Utilizza spesso in modo non corretto gli strumenti informatici/le risorse sul Web. 

6  

livello medio: utilizza semplici strumenti informatici anche in contesti nuovi, non 

complessi, in modo per lo più corretto. Reperisce semplici informazioni sul web, ma 

talvolta deve essere guidato per valutarne la pertinenza e/o non li usa sempre in modo 
corretto. 

7  

livello avanzato: trasferisce e adotta con sicurezza l'utilizzo degli strumenti informatici 

in contesti nuovi e apprende l'utilizzo di software sconosciuti. Reperisce informazioni 

anche complesse sul Web, valutandone la pertinenza ma riuscendo solo parzialmente 

a rielaborarle per adattarle alle proprie esigenze. 

8  

livello eccellente: adotta le proprie conoscenze informatiche e delle nuove tecnologie 

in contesti nuovi e complessi, utilizza software prima sconosciuto. Reperisce 

qualunque tipo di informazione sul Web, anche di elevata complessità, valutandone in 

modo autonomo la pertinenza, rielaborandole e adattandole alle proprie esigenze 

9/10  

 
 
 

 
Alzano Lombardo, 09.05.2021 Firma 

 

_ Sarah Cicinelli  
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 

a. trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
Un buon numero di allievi ha raggiunto un metodo di lavoro autonomo ed efficace e buone capacità di 
cooperazione nel lavoro di gruppo, sa riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento, 
sa comunicare, sintetizzare e rielaborare i temi proposti. La maggior parte di questi studenti ha 
compreso la portata culturale della fisica e della sua importanza nello studio dei fenomeni naturali. Per 
un ristretto numero di studenti le competenze trasversali sono ancora in via di sviluppo soprattutto per 
quanto riguarda la consapevolezza del proprio percorso formativo e lo sviluppo di strategie personali e 
di gruppo per il raggiungimento delle conoscenze.  
 

b. disciplinari 
Più della metà degli allievi ha ottenuto risultati disciplinari buoni e per un gruppo ristretto anche ottimi. 
Gli stessi hanno acquisito conoscenze per lo più solide riguardanti gli aspetti fondamentali 
dell’elettromagnetismo sia dal punto di vista applicativo che teorico; sono in grado di applicare gli 
strumenti matematici alla risoluzione di problemi della fisica in situazioni non complesse o già incontrate 
e si esprimono con un linguaggio specifico e una terminologia accettabile. Una minoranza di studenti 
incontra difficoltà nel procedere anche di fronte a problemi semplici, fatica a comprendere la consegna 
e ad inquadrare la situazione fisica adatta per procedere all’analisi e il più delle volte non è in grado di 
trovare il modello fisico idoneo alla soluzione del problema. Le difficoltà derivano da conoscenze 
frammentarie, scarsa sistematicità nell’applicazione razionale, poca cura nel lavoro domestico e lacune 
pregresse accumulante negli anni.  
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
 

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 
Intensità del campo magnetico. Forza magnetica di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di 
un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. 
 

Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità. Il moto di una carica elettrica in 
un campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche elettriche nel campo 
magnetico: la carica specifica dell’elettone e lo spettrometro di massa. Il flusso del campo magnetico. 
La circuitazione del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi 
magnetica.  
 

L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Newman. La legge di Lenz. L’autoinduzione: autoinduzione e 
corrente indotta che ha origine interna, l’induttanza di un circuito e gli induttori, il circuito RL, analisi del 
circuito RL. Energia e densità di energia del campo magnetico. 
 

La corrente alternata 
L’alternatore: la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata, calcolo della forza elettromotrice 
alternata, il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Il trasformatore. 
 

Le equazioni di maxwell e le onde elettromagnetiche 
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante: la corrente di 
spostamento, corrente di spostamento e corrente di conduzione, il campo magnetico indotto. Le 
equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le onde 
elettromagnetiche piane. Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto. La 
polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le parti dello spettro 
elettromagnetico.  
 

La relatività del tempo e dello spazio 
Velocità della luce e sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson e Morley (senza analisi 
approfondita). Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei tempi. 
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La contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto 
relativo. Le trasformazioni di Lorentz. L’effetto Doppler relativistico (senza dimostrazione). 
 

La relatività ristretta 
L’intervallo invariante. Lo spazio-tempo. L’equivalenza tra massa ed energia (senza dimostrazioni). La 
dinamica relativistica: l’energia totale, l’approssimazione del coefficiente di dilatazione per piccole 
velocità, l’energia cinetica, la massa, la quantità di moto, il quadrivettore energia-quantità di moto, 
conservazione del vettore energia-quantità di moto.  
 

La relatività generale 
Il problema della gravitazione: la proporzionalità diretta tra massa inerziale e massa gravitazionale, 
equivalenza tra caduta libera e assenza di peso, equivalenza tra accelerazione e forza-peso. I principi 
della relatività generale: il principio di equivalenza, il principio di relatività generale, curvatura dello 
spazio e moto lungo le geodetiche. Le geometrie non euclidee. Gravità e curvatura dello spazio-tempo: 
le curve geodetiche, lo spazio-tempo in azione. Lo spazio-tempo curvo e la luce. La dilatazione 
gravitazionale dei tempi. Le onde gravitazionali (cenni). 
 

Crisi della fisica classica e fisica quantistica 
Verranno sviluppati alcuni temi in base al tempo a disposizione. 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
Le spiegazioni sono state effettuate con riferimenti precisi ai libri di testo in adozione: Dalla mela di 
Newton al bosone di Higgs (volumi 4 e 5), Ugo Amaldi, Zanichelli. Gli studenti sono stati coinvolti in 
alcune limitate esperienze di laboratorio, per lo più proposte ex cathedra e con carattere qualitativo: 
esperimento di Thomson, verifica degli esperimenti di Oersted e Faraday, la bilancia di Ampere, 
esperienze varie di induzione elettromagnetica, il magnetismo nei materiali, le correnti parassite, il 
trasformatore. L’uso e l’analisi di simulazioni disponibili in rete (PHET, ma non solo) proposte come 
“attività laboratoriale”, ha costituito spesso l’ossatura della lezione. Grazie alla visualizzazione 
modellizzata, all’analisi dell’evoluzione dinamica, al costante scambio con gli studenti fatto emergere 
dalle domande stimolo proposte dall’insegnante, si è potuto affrontare argomenti complessi e astratti 
difficilmente semplificabili con gli strumenti tradizionali. Per tutto l’anno scolastico è stato utilizzato 
Classroom come ambiente di supporto alla didattica per la condivisione di documenti, dispense, 
simulazioni, video, scambio di informazioni. Tutte le lezioni, sia a distanza sia in presenza, sono state 
effettuate utilizzando il software OnNote di Microsoft, il blocco note è stato condiviso in Classroom. Le 
lezioni a distanza sono state effettuate utilizzando la piattaforma Google Meet, proiettando una lavagna 
(tramite Tablet). Durante la didattica a distanza sono stati assegnati per compito o come attività 
asincrona video sulla piattaforma Edpuzzle grazie alla quale è possibile integrare domande di stimolo 
alla riflessione. 
 
4. METODOLOGIA 
 
La lezione frontale sia in presenza che a distanza ha caratterizzato una buona parte dell’insegnamento, 
tuttavia, si è cercato sempre di stimolare l’attenzione e la partecipazione degli studenti sollecitando 
incessantemente interventi, ponendo domande, cercando, dove possibile, di favorire una personale 
scoperta delle peculiarità dei fenomeni studiati. La lezione è pertanto sempre stata dialogata, attenta a 
valorizzare i contributi degli studenti, ad abituare al confronto con gli altri nella ricerca di una 
sistematizzazione e sintesi semplici e rigorose. Gli studenti sono sempre stati incentivati all’esposizione 
delle idee personali senza la paura di sbagliare, insegnando loro l’importanza e il valore formativo 
dell’errore e mostrando l’efficacia della condivisione delle idee. Si è sempre privilegiato un approccio 
intuitivo, informale, attento alla comprensione concettuale del fenomeno, invitando gli studenti al 
ragionamento e non alla memorizzazione di formule. In un secondo tempo, quando la complessità 
dell’argomento lo permetteva, si è passati ad una sistematizzazione rigorosa.  
 
Per ogni argomento sono stati proposti problemi sia standard (modello) sia non standardizzati o 
meccanici allo scopo di sviluppare capacità di analisi, di riconoscimento sia dei nuclei fondamentali sia 
delle affinità con situazioni già note. Quando possibile, gli argomenti sono stati collocati nel contesto 
storico del pensiero scientifico con l’obiettivo di stimolare curiosità e interesse verso la fisica 
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conferendole una connotazione culturale e “umana”, fortemente formativa e non solo applicativa e 
tecnica; cercando di far comprendere come la fisica, al pari delle discipline umanistiche, letterarie, 
artistiche, sia il risultato del pensiero umano, espressione di curiosità, fantasia, originalità, 
immaginazione e che ha come obiettivi la ricerca della conoscenza, la comprensione della realtà e in 
ultima analisi la felicità e il benessere dell’uomo. Far comprendere come la condizione di benessere 
diffuso nella quale ci troviamo oggi è frutto di uno sforzo intellettuale fatto da molti scienziati che per 
passone e curiosità hanno speso tempo ed energie della propria vita alla ricerca della comprensione 
dei fenomeni della natura. Tutte le azioni didattiche messe in atto hanno sempre evidenziato 
l’insostituibile rapporto con la matematica e con il modello matematico, efficace strumento per la lettura 
razionale dei fenomeni. Va detto che durante la didattica a distanza è venuto meno il quotidiano 
scambio tra discente e docente, fondamentale e insostituibile confronto per l’apprendimento dei concetti 
complessi quali quelli della fisica. Ovviamente chi ne ha subito maggiormente la mancanza sono tati gli 
studenti con poca autonomia, stima in sé stessi, con difficoltà logico operative, che spesso 
alimentavano e completavano la loro preparazione nel dialogo durante la lezione.  
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

23 ottobre 
2020 

Verifica su contenuti e abilità 
attraverso svolgimento di esercizi 

e problemi 

Campo magnetico e forze magnetiche 

18 
dicembre 

2020 

Verifica su contenuti e abilità 
attraverso svolgimento di esercizi 

e problemi (*) 

Campo elettrico e magnetico, forza di Lorentz, moto 
cariche in campi elettrici e magnetici 

10 
febbraio 

2021 

Verifica su contenuti e abilità 
attraverso svolgimento di esercizi 

e problemi 

Induzione elettromagnetica 

31 marzo 
2021 

Test a risposte chiuse più quesiti 
aperti (a distanza) 

Induzione, equazioni di Maxwell, onde 
elettromagnetiche  

13 maggio 
2021 

Test a risposte chiuse più quesiti 
aperti 

La relatività del tempo e dello spazio, la relatività 
ristretta. 

 
Ogni alunno ha sostenuto una prova orale nel trimestre e una nel pentamestre. 
 
(*) Il testo della prova è stato distribuito ai candidati via Classroom. Lo studente ha eseguito la prova 
davanti alla telecamera e ha consegnato (sempre via Classroom) gli svolgimenti in formato digitale 
(scansione pdf). 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti relativi 
agli obiettivi minimi. Per le prove orali il livello della sufficienza è stato attribuito laddove gli studenti si 
siano mostrati in grado di argomentare il concetto in esame con sufficiente chiarezza sia dal punto di 
vista concettuale sia sul piano lessicale. In classe e durante le video lezioni si sono valorizzati tutti gli 
interventi rivolti a chiarimenti, approfondimenti, interpretazioni, osservazioni, curiosità, cercando far 
capire l’importanza della condivisione delle idee e l’efficacia dell’esposizione se proposta in modo 
costruttivo e razionale. Va detto che la didattica a distanza ha reso molto più difficoltosa la valutazione 
delle competenze disciplinari; la misura degli apprendimenti, nelle modalità di verifica consentite online, 
è stata effettuata con la consapevolezza della presenza di un certo margine di incertezza per via del 
contesto nel quale la prova veniva effettuata. 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
La prima parte della lezione è sempre stata dedicata al recupero o all’approfondimento in itinere delle 
conoscenze. Gli studenti hanno sempre usufruito di questo tempo per la correzione di esercizi 
assegnati per compito, chiarimenti di natura teorico concettuale, curiosità emerse nella fase di studio. 
Compatibilmente con l’organizzazione didattica (orario, ingressi e posticipi disposti in base alla 
pandemia) sono state proposte ore di recupero come previsto dal progetto di istituto “integrare” che 
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coinvolge tutti i docenti del dipartimento di matematica e fisica e i docenti di matematica del biennio. 
All’inizio dell’anno scolastico è stato effettuato un corso di riallineamento per gli studenti a cui era stato 
assegnato un Percorso di Apprendimento Individualizzato. Per tutto l’anno scolastico e in particolar 
modo durante la didattica a distanza sono state proposte numerose attività di approfondimento sia ad 
adesione libera individuale sia come attività di classe, tra le tante vanno segnalate due conferenze 
tenute da docenti dell’università degli studi di Bergamo: 1) microelettronica e sensori: dalla fisica delle 
alte energie all’IoT, tenuto dal Prof. Luigi Gaioni, 2) gli "occhi" del fisico sperimentale: i rivelatori di 
particelle, tenuto dalla Dott.ssa Serena Mattiazzo. Sempre per l’approfondimento sono stati proposti 
numerosi video e seminari prodotti dai maggiori istituti di ricerca o enti culturali accreditati.  
 
 
Alzano Lombardo, 15 maggio 2021  Firma 

   
______________________ 

 
1.  
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 

a. trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico) 
Un buon numero di allievi ha raggiunto un metodo di lavoro autonomo ed efficace e buone capacità di 
cooperazione nel lavoro di gruppo, sa riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento, 
sa comunicare, sintetizzare e rielaborare i temi proposti. All’interno di questo gruppo qualcuno è anche 
in grado di elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura, anche pluridisciplinare. 
Per un ristretto gruppo di studenti le competenze trasversali sono ancora in via di sviluppo soprattutto 
per quanto riguarda la consapevolezza del proprio percorso formativo e lo sviluppo di strategie 
personali e di gruppo per il raggiungimento delle conoscenze. Pochi hanno compreso appieno la portata 
culturale della matematica, necessario strumento per la lettura critica della realtà, che invece viene 
percepita dai più solo come insieme di regole da applicare seguendo rigide procedure acquisite 
mnemonicamente. 

 
b. disciplinari 

Un gruppo di allievi ha ottenuto risultati disciplinari buoni e talvolta anche ottimi. Gli stessi hanno 
acquisito conoscenze solide riguardanti le tematiche fondamentali sia dal punto di vista applicativo che 
teorico, sono in grado di applicare gli strumenti dell’analisi matematica alla risoluzione di problemi 
mediamente complessi e si esprimono con un linguaggio specifico accettabile. Una minoranza di 
studenti incontra difficoltà in particolare quando il problema fa riferimento a conoscenze e competenze 
acquisite negli anni precedenti. Lacune pregresse, difficoltà logico applicative e approccio alla disciplina 
non sempre adeguato hanno limitato per alcuni la comprensione concettuale dei temi e reso accessibile 
lo svolgimento completo solo di esercizi standard. Per alcuni, risulta difficoltoso l’utilizzo della 
terminologia specifica nell’esposizione orale e nella produzione scritta manca spesso un’adeguata 
giustificazione dei passaggi.  
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
 

Geometria analitica nello spazio 
Coordinate nello spazio. Vettori nello spazio. Il piano e la sua equazione: equazione generale del 
piano, posizione reciproca di due piani, distanza di un punto da un piano. Retta e sua equazione: 
equazione di una retta, posizione reciproca di due rette. Posizione reciproca di una retta e un piano. 
La superficie sferica. 
 

Funzioni e loro proprietà (richiami) 
Funzioni reali di variabile reale. Proprietà delle funzioni. Funzione inversa. Funzione composta. 
 

Limiti di funzioni 
Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni di un punto, estremi di un insieme. Limite finito per x che tende 
a un valore finito: definizione, significato, funzioni continue. Limite infinito per x che tende a un valore 
finito: definizione e significato, asintoti verticali. Limite finito per x che tende a un valore infinito: 
definizione e significato, asintoti orizzontali. Limite infinito per x che tende a un valore infinito. Primi 
teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto (non dimostrati). 
 

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate fondamentali. Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro 
confronto. Funzioni continue: definizione e teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, dei valori 
intermedi, di esistenza degli zeri. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti. Grafico probabile di 
una funzione. 
 

Derivate 
Derivata di una funzione: la tangente a una funzione, rapporto incrementale, definizione di derivata, 
derivata e velocità di variazione, derivata sinistra e destra, continuità e derivabilità. Derivate 
fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione 
f(x)g(x). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente: retta 
tangente a una curva, retta normale. Punti di non derivabilità. Applicazioni alla fisica. 
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Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle (senza dimostrazione). Teorema di Lagrange (senza dimostrazione). Teorema di De 
l’Hospital (senza dimostrazione). 
 

Massimi, minimi e flessi 
Definizioni: massimi e minimi assoluti e relativi, concavità, flessi. Massimi, minimi, flessi orizzontali e 
derivata prima: definizione di punto stazionario, ricerca dei massimi e minimi, punti stazionari di flesso 
orizzontale. Flessi e derivata seconda: ricerca dei flessi e derivata seconda. Massimi, minimi, flessi e 
derivate successive. Problemi di ottimizzazione. 
 

Integrali indefiniti 
Integrale indefinito: primitive, interpretazione geometrica, integrale indefinito, proprietà dell’integrale 
indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
 

Integrale definito 
Integrale definito: Problema delle aree, definizione, proprietà, teorema della media. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale: funzione integrale, teorema di Torricelli-Barrow, calcolo 
dell’integrale definito. Calcolo delle aree. Calcolo dei volumi: volume di un solido di rotazione attorno 
all’asse x, volume di un solido di rotazione attorno all’asse y e metodo dei gusci cilindrici. Integrali 
impropri: integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a;b], integrale di una 
funzione in un intervallo illimitato. Applicazioni degli integrali alla fisica. 
 

Equazioni differenziali (cenni) 
Che cos’è un’equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema 
di Cauchy, equazioni del tipo y’=f(x), equazioni a variabili separabili. Applicazione delle equazioni 
differenziali alla fisica. 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
Le spiegazioni sono state effettuate con riferimenti precisi ai libri di testo in adozione: Manuale blu 2.0 
di matematica (seconda edizione) volumi 4 e 5 di M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi. Le visualizzazioni 
con il programma Geogebra sono state parte integrante di molte lezioni sia per l’analisi matematica sia 
per la visualizzazione tridimensionale della geometria nello spazio. Per tutto l’anno scolastico è stato 
utilizzato Classroom come ambiente di supporto alla didattica per la condivisione di documenti, 
dispense, simulazioni, video, scambio di informazioni. Tutte le lezioni, sia a distanza sia in presenza 
sono state effettuate utilizzando il software OnNote di Microsoft, il blocco note è stato condiviso in 
Classroom. Le lezioni a distanza sono state effettuate utilizzando la piattaforma Google Meet, 
proiettando una lavagna (tramite Tablet). Durante la didattica a distanza sono stati assegnati per 
compito o come attività asincrona video sulla piattaforma Edpuzzle grazie alla quale è possibile 
integrare domande di stimolo alla riflessione. 
 
4. METODOLOGIA 
 
La lezione frontale sia in presenza che a distanza ha caratterizzato una buona parte dell’insegnamento, 
tuttavia, si è cercato sempre di stimolare l’attenzione e la partecipazione degli studenti sollecitando 
incessantemente interventi, ponendo domande, cercando, dove possibile, di favorire una personale 
scoperta dello strumento matematico. La lezione è pertanto sempre stata dialogata, attenta a 
valorizzare i contributi degli studenti, ad abituare al confronto con gli altri nella ricerca di una 
sistematizzazione e sintesi semplici e rigorose. Gli studenti sono stati incentivati all’esposizione delle 
idee personali senza la paura di sbagliare, insegnando loro l’importanza e il valore formativo dell’errore 
e mostrando l’efficacia della condivisione delle idee. Si è sempre privilegiato un approccio intuitivo e 
informale lasciando la sistematizzazione rigorosa ad una fase successiva. In taluni casi è stata omessa 
la dimostrazione di teoremi privilegiandone l’applicazione e mostrando l’efficacia dello strumento 
nell’indagine di casi specifici. Per ogni argomento sono stati proposti problemi sia standard (modello) 
sia non standardizzati o meccanici allo scopo di sviluppare capacità di analisi, di riconoscimento sia dei 
nuclei fondamentali sia delle affinità con situazioni già note. Quando possibile, gli argomenti sono stati 
collocati nel contesto storico del pensiero matematico con l’obiettivo di stimolare curiosità e interesse 
verso la matematica conferendole una connotazione culturale fortemente formativa e non solo tecnica; 
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cercando di far comprendere come la matematica, al pari delle discipline umanistiche, letterarie, 
artistiche, sia il risultato del pensiero umano, espressione di curiosità, fantasia, originalità, 
immaginazione e che ha come obiettivi la ricerca della conoscenza, la comprensione della realtà e in 
ultima analisi la felicità dell’uomo. Durante tutto l’anno scolastico si è cercato di proporre costanti 
riferimenti alla realtà, applicando gli strumenti matematici acquisiti a situazioni problematiche 
estrapolate dal contesto quotidiano. Tutte le azioni didattiche messe in atto hanno sempre perseguito 
la proposta del modello matematico come utile, necessario e a volte unico strumento per una lettura 
razionale della realtà. A questo scopo sono state proposte spesso applicazioni alla fisica o a fenomeni 
sociali o economici, presi il più delle volte dall’ampia offerta del libro di testo. Con la stessa finalità si è 
cercato di scardinare l’idea preconcetta della “rigidità matematica”, del giusto o sbagliato, dell’unica 
soluzione, della applicazione non ragionata delle regole e delle procedure, del “si fa sempre così”. 
Pertanto, quando possibile, accanto allo svolgimento analitico, sono stati utilizzati sistemi di calcolo 
approssimato, di stima, di approccio grafico. Va detto che durante la didattica a distanza è venuto meno 
il quotidiano scambio tra discente e docente, fondamentale e insostituibile confronto per 
l’apprendimento dei concetti complessi quali quelli della matematica. Ovviamente chi ne ha subito 
maggiormente la mancanza sono stati gli studenti con poca autonomia, stima in sé stessi, con difficoltà 
logico operative che spesso alimentavano e completavano la loro preparazione nel dialogo durante la 
lezione.  
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

15 ottobre 
2020 

Verifica su contenuti e abilità attraverso 
svolgimento di esercizi e problemi 

Caratteristiche delle funzioni 

17 novembre 
2020 

Verifica su contenuti e abilità attraverso 
svolgimento di esercizi e problemi (*) 

Geometria analitica nello spazio 

30 novembre 
2020 

Verifica su contenuti e abilità attraverso 
svolgimento di esercizi e problemi (*) 

Limiti di funzioni continue 

15 dicembre 
2020 

Verifica su contenuti e abilità attraverso 
svolgimento di esercizi e problemi (*) 

Calcolo dei limiti 

18 febbraio 
2021 

Verifica su contenuti e abilità attraverso 
svolgimento di esercizi e problemi  

Discontinuità, derivate e 
derivabilità, rette tangenti e 

normali 

29 aprile 2021 Verifica su contenuti e abilità attraverso 
svolgimento di esercizi e problemi 

Integrali indefiniti, integrali 
definiti, calcolo di aree 

Dopo il 15 
maggio 2021 

Verifica su contenuti e abilità attraverso 
svolgimento di esercizi e problemi 

Calcolo di volumi di rotazione, 
integrali impropri, equazioni 

differenziali 

 
Ogni alunno ha sostenuto una prova orale nel pentamestre. 
 
(*) Il testo della prova è stato distribuito ai candidati via Classroom. Lo studente ha eseguito la prova 
davanti alla telecamera e ha consegnato (sempre via Classroom) gli svolgimenti in formato digitale 
(scansione pdf).  
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti relativi 
agli obiettivi minimi. Per le prove orali il livello della sufficienza è stato attribuito laddove gli studenti si 
siano mostrati in grado di argomentare il concetto in esame con sufficiente chiarezza sia dal punto di 
vista concettuale sia sul piano lessicale. In classe e durante le video lezioni si sono valorizzati tutti gli 
interventi rivolti a chiarimenti, approfondimenti, interpretazioni, osservazioni, curiosità, cercando far 
capire l’importanza della condivisione delle idee e l’efficacia dell’esposizione se proposta in modo 
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costruttivo e razionale. Va detto che la didattica a distanza ha reso molto più difficoltosa la valutazione 
delle competenze disciplinari; la misura degli apprendimenti, nelle modalità di verifica consentite online, 
è stata effettuata con la consapevolezza della presenza di un certo margine di incertezza per via del 
contesto nel quale la prova veniva effettuata. Gli esercizi e i problemi proposti nelle verifiche scritte 
sono stati assegnati attribuendo (dichiarandolo) un punteggio specifico. Ogni compito è stato corredato 
da una griglia valutativa scelta tra quelle approvate dal dipartimento di matematica. Tutte le verifiche 
effettuate a distanza, una volta corrette, sono state digitalizzate e consegnate ai singoli studenti via 
mail. Nella stessa mail, oltre che alla propria valutazione con la specifica dei punteggi assegnati ai 
singoli esercizi, è stata consegnata una valutazione complessiva della classe (media dei voti e 
distribuzione dei voti) in modo che il singolo allievo potesse collocare la propria prestazione dentro 
quella media della classe. 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
La prima parte della lezione è sempre stata dedicata al recupero o all’approfondimento in itinere delle 
conoscenze. Gli studenti hanno sempre usufruito di questo tempo per la correzione di esercizi 
assegnati per compito, chiarimenti di natura teorico concettuale, curiosità emerse nella fase di studio. 
Compatibilmente con l’organizzazione didattica (orario, ingressi e posticipi disposti in base alla 
pandemia) sono state proposte ore di recupero come previsto dal progetto di istituto “integrare” che 
coinvolge tutti i docenti del dipartimento di matematica e fisica e i docenti di matematica del biennio. 
All’inizio dell’anno scolastico è stato effettuato un corso di riallineamento per gli studenti a cui era stato 
assegnato un Percorso di Apprendimento Individualizzato. Per tutto l’anno scolastico e in particolar 
modo durante la didattica a distanza sono state proposte attività di approfondimento sia ad adesione 
libera individuale sia come attività di classe. Via Classroom sono state condivise molte iniziative di 
divulgazione legate alla matematica e stimoli culturali a carattere scientifico. 
 
 
 
Alzano Lombardo, 15/05/2021  Firma 
   

______________________ 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a. trasversali 
Gli studenti hanno raggiunto competenze trasversali adeguate e, in alcuni casi, eccellenti relativa-
mente alla capacità di cooperare nel lavoro di gruppo, ben evidenziato nell’ambito della progettazione 
architettonica e nella ricerca, analisi e rielaborazione personale. 
Risultati molto buoni sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti anche nella formulazione di 
presentazioni di approfondimento di argomenti relativi a storia dell’arte, in cui sono state valorizzate la 
capacità di sintesi e rielaborazione dei temi trattati e potenziate le capacità comunicative, in particola-
re fronte pubblico. 
In entrambe le attività, sono state attivate competenze relative all’utilizzo delle risorse digitali.  
 
b. disciplinari 

Nel corso dell’anno e in generale per l’intera classe sono state raggiunte adeguate competenze re-

lativamente al saper leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente 

e saperne distinguere gli elementi compositivi, dallo studio della città all’analisi di un’opera d’arte 

nelle sue molteplici tecniche realizzative.  

Anche nel linguaggio specifico disciplinare, la maggioranza degli studenti hanno raggiunto un buon 

livello, in particolare espresso durante le esposizioni in approfondimento alle tematiche trattate. 

Particolare attenzione è stata data anche al potenziamento delle competenze relative al saper effet-

tuare collegamenti interdisciplinari utili alla comprensione e all’approfondimento degli argomenti trat-

tati.  

L’approfondimento del disegno, nell’ambito della progettazione di un edificio pubblico, ha incentivato 

e stimolato competenze rilevanti e relative al saper ideare e restituire, utilizzando i diversi linguaggi 

grafici, manuali e digitali, attività progettuali semplici e complesse attraverso un’attività di analisi, 

comprensione, selezione, rielaborazione e presentazione del proprio lavoro. 

 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
 
Il programma ha previsto prevalentemente la trattazione di tematiche collegate alla parte disciplinare di storia 
dell’arte, esaminando nei periodi dall’Ottocento ad oggi, le principali caratteristiche nelle diverse forme d’arte: 
urbanistica, architettura, pittura e scultura. 
Il disegno è stato affrontato limitatamente ad una esperienza progettuale di gruppo, riferita ad un edificio pubbli-
co in cui si è sviluppato il tema della progettazione, con momenti di analisi e confronto atti all’elaborazione di un 
lavoro coerente con la traccia fornita. 
  
L’urbanistica e l’architettura di fine ‘800 

• La nascita dell’urbanistica moderna: il concetto di pianificazione e l’evoluzione delle capitali europee, 
Parigi, Vienna e Roma 

• Architetture del ferro ed esposizioni universali 

• La scuola di Chicago 
 
Il Romanticismo 

• La nascita dello stile Romantico: caratteri distintivi e collegamenti interdisciplinari 
• Sentimento del Sublime e del Pittoresco nelle opere di Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, il mare 
    di ghiaccio, Turner, pescatori in mare,  e Constable, Il carro da fieno 
• Il realismo di Gericault: La zattera della Medusa, 
• Delacroix: tra realismo e allegoria, La libertà guida il popolo 
• Il Romanticismo in Italia: Hayez, Il bacio 

 
Il Realismo 

• I protagonisti del Realismo francese: Courbet, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Daumier, Il vagone 
di terza classe, Millet, L’Anghelus 

• Il Realismo in Italia: i Macchiaioli, Fattori, Terreno paludoso 
• Il movimento dei Preraffaelliti: Rossetti, Ecce ancilla Domini, Millais, La morte di Ofelia 
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L’Impressionismo: il rinnovamento della pittura 

• Caratteri generali dello stile 

• Analisi degli artisti e di alcune opere: 
- Manet: Colazione sull’erba 
- Monet: Impressione del sol levante, La cattedrale di Rouen 
- Degas: Ballerina on stage 

 
Il Post-Impressionismo in Francia 

• Caratteri generali dello stile: teorie a confronto, similitudini e distacco dallo stile impressionista 

• II Puntinismo di Seurat: analisi dell’opera: Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte, La tour 
Eiffel 

• Cezanne: I giocatori di carte 

• Van Gogh: Notte stellata, Campo di grano con corvi 
 
Il volto di un’epoca: dalle Secessioni all’Art Nouveau 

●   Inquadramento storico e caratteristiche generali 
●   Le declinazioni europee dell’Art Nouveau francese:  

lo Jugendstil in Germania: Palazzo Reok, Casa Tassel, Le quattro stagioni di Alphons Mucha 
il Liberty in Italia: Casa Bartoli 
il Modernismo Spagnolo: Gaudì. 

●   Le Secessioni: La Secessione di Vienna, Klimt: Il bacio, Palazzo della Secessione, Giuditta I 
  
Le Avanguardie Storiche 

 
L’Espressionismo 

• Inquadramento storico e caratteri generali 

• I Precursori dell’Espressionismo: Munch, L’urlo,  Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles 

• I “Fauves”: Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa 

• L’Espressionismo tedesco: Die Brücke ("il ponte”), Kirchner, Cinque donne per strada, Marcella  
• L’Espressionismo austriaco: Schiele, L'abbraccio, Kokoschka, La sposa del vento, Pietà 

 
Il Cubismo: tra Primitivismo e Modernismo 

·         Inquadramento storico e caratteri generali 
• Il Cubismo Scientifico di Picasso: “Les Demoiselles d'Avignon” 
• e di Braque, casa all’Estaque, bottiglia e pesci 
• Juan Gris, Ritratto di Picasso 
• Contesto di “Guernica” 

 
Il Futurismo 

• Inquadramento storico e caratteri generali 

• Giacomo Balla “dinamismo di un cane al guinzaglio”, “espansione dinamica + velocità” 

• Umberto Boccioni “Forme uniche della continuità nello spazio”, “La città che sale”  

• Antonio Sant’Elia “La città nuova” 
 
La linea dell’astrazione 

• “Der Blaue Reiter” e l’Astrattismo lirico: Kandinskij, Primo acquarello e Composizione VIII, Klee 
• L’Astrattismo Geometrico di “De Stijl”: Malevich, Quadrato nero su sfondo bianco, Mondrian, Composi-

zioni  
 
La scuola di Parigi 

·         Inquadramento storico e caratteri generali 
• Chagall: “La passeggiata” 

• Modigliani: “ Ritratto di Jeanne Hèbuterne” 

• Soutine: “Il bue scuoiato” 

• Brancusi: “Bird in space” 
 
 
 
 
La rivolta totale dell’arte: il Dadaismo 
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• Dal “Cabaret Voltaire” di Zurigo alla diffusione del Dadaismo in America, Germania e Francia 

• Duchamp, Ruota di bicicletta, fontana, L.H.O.O.Q, anticipo per un braccio rotto 
 

La rivoluzione surrealista 
• Magritte: La grande guerra, Golconda 

• Dalì: La persistenza della memoria, L’enigma di Hitler 

• Mirò: La Corrida 

• Ernst: L’elephant Celebes 
 

La Metafisica: 

•  Inquadramento storico e caratteri generali 
•  De Chirico: Muse Inquietanti, Ettore e Andromaca 
• Carlo Carrà: Madre e figlio, La musa metafisica  

 
L’arte informale in Europa 

• Inquadramento storico e caratteri generali in Europa e in particolare in Italia. 

• Fautrier, Têtes d’otages 

• Burri, Sacco e rosso,  

• Fontana, il Concetto Spaziale 
 
Espressionismo Astratto 
Inquadramento storico e caratteri generali della concezione dell’arte, dell’artista e dell’Espressionismo Astratto. 

●  Action Painting: J.Pollock “Number 27”; W. De Kooning “Woman I”. 
● Color Field: M. Rothko “Rosso, bianco e bruno”; Yves Klein "Monocromo blu" 

 
Arte contemporanea 
Pop art 

• inquadramento storico e caratteri generali 

• Hamilton Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? 
• Lichtenstein Whaam! 
• Segal The Holocaust 
• Warhol Campbell’s Soup Cans 
• James Rosenquist F-111 

 
Graffitismo 

• inquadramento storico e caratteri generali 

• Haring 

• Basquiat Self-Portrait 
 
Land Art e Optical Art 

• inquadramento storico e caratteri generali 

• Op art e illusioni ottiche 

• Jeanne Claude, Christo, Smithson 

• Le case ecosostenibili unite all’arte  

 
Arte del ‘900: Il Design Italiano 
Sedia Lady - Marco Zaruso 
Vespa - Piaggio 
Breve storia e analisi di alcuni oggetti d’autore 
 
Architettura 
 
La costruzione del linguaggio moderno 

• Inquadramento storico e caratteri generali 

• Introduzione al Movimento Moderno: la scuola del Bauhaus. Il Bauhaus e le sue sedi, Haus am horn 

(Georg Muche), Sedia Vasilij 

• Il Razionalismo: analisi delle figure di Gropius, Le Corbusier, Villa Savoye, Unitè d’abitation 

• Mies van der Rohe, Padiglione tedesco Expo di Barcellona, Museo d’arte contemporanea a Berlino 

• L’architettura organica di Wright, La casa sulla cascata, Guggenheim Museum 
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• Alvaar Aalto, Sanatorio di Paimio, Baker House 
 
L’architettura tra le due guerre: l’ideale fascista 

• Caratteri distintivi e contesto storico 
●   Giuseppe Terragni, La Casa del Fascio di Como 

 
L’architettura contemporanea tra sostenibilità e high tech 

• Architettura contemporanea: Criteri progettuali e ripresa di caratteri stilistici 

• Architettura sostenibile: edifici a consumo “0”. L’architettura sostenibile nelle opere di Renzo Piano e 
Stefano Boeri. 

• Lo spazio per tutti: abbattimento delle barriere architettoniche in edilizia e nella città 
 
Approfondimento degli architetti: 

●   Neo-razionalismo (Meier): “Getty Museum”, “Chiesa del Giubileo” 
●   Neo-organicismo (Calatrava): Ponte Bach de Roda di Barcellona, Stazione del TGV Lyon-Satolas di 

Lione, Milwaukee Art MuseumTurning Torso di Malmö. 
●   Decostruttivismo (Ghery): Guggenheim Museum di Bilbao, Walt Disney Concert Hall a Los Angeles. 

 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
Per quanto riguarda sia le lezioni effettuate in presenza, sia quelle effettuate in modalità DDI, al libro 
di testo la docente ha affiancato la visione di presentazioni e documentazione fotografica personale o 
tratta da internet per consentire l’approfondimento e l’implementazione di alcune tematiche poco trat-
tate nel libro di testo, in particolare con riferimento all’urbanistica e all’architettura della contempora-
neità in approfondimento alla sostenibilità. 
Le risorse digitali sono state considerate uno strumento costantemente a supporto dell’attività didatti-
ca, sia della docente, sia degli studenti. 
 
 
4. METODOLOGIA 
 

La didattica è stata effettuata utilizzando diverse metodologie, tipiche per entrambi gli ambiti di cui la 
disciplina risulta costituita. 

In particolare, relativamente a storia dell’arte, si è privilegiata la lezione dialogata, con momenti di 
spiegazione della docente alternati a spazi di confronto e analisi per cui gli studenti erano invitati a 
partecipare in modo attivo, oltre all’elaborazione di sintesi, direttamente effettuate dagli studenti ed 
implementate dalla docente relative a parti della programmazione che hanno consentito lo svolgi-
mento dell’intero programma fino alla trattazione di ambiti artistici contemporanei. 

Relativamente al disegno, è stato privilegiato l’aspetto di confronto costruttivo tra gli studenti e la do-
cente, a mezzo di revisione degli elaborati e interazione ai fini del corretto svolgimento dell’attività ri-
chiesta. 
 
Entrambe le modalità sono state effettuate sia in presenza, sia in modalità a distanza, grazie alla scel-
ta di effettuare video lezioni  
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

28.11.2020 Verifica scritta di storia 
dell’arte. Argomentazione di 
enunciato. 

Il Neoclassico 

22.12.2020 Pratico Presentazione prima parte del progetto di edifi-
cio ad uso pubblico. 

23.02.2021 Progetto didattica condivisa: 
voto pratico 

Progetto di slogan sui diritti dell’uomo. 
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10.05.2021 Elaborato progettuale: voto 
pratico 

Progetto e restituzione grafica di edificio  

residenziale monofamiliare 

marzo/aprile/maggio Interrogazione orale Presentazione alla classe di un approfondimen-
to del programma 

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
La valutazione ha privilegiato momenti di verifica sommativa dei moduli svolti a mezzo di sommini-
strazione di prove che, in modalità DDI, hanno privilegiato l’argomentazione personale e la redazione 
di una breve relazione a partire da un enunciato proposto. 
L’interrogazione orale ha concluso il percorso valutativo in cui sono state considerate anche la capa-
cità espositiva e compositiva dei lavori prodotti. 
Anche al quinto anno è stata valorizzata la capacità creativa e progettuale degli studenti mediante la 
proposta di lavori di gruppo che hanno consentito l’acquisizione di due voti pratici disciplinari collegati 
all’attività progettuale e uno conseguito grazie all’effettuazione del progetto “Didattica Condivisa” a cu-
ra del dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, che ha consentito di ottenere una valutazione anche 
per la disciplina dell’Educazione Civica per le riflessioni effettuate sul tema dei diritti umani. 
 
Nella valutazione conclusiva si è considerato il percorso complessivo svolto da ciascun studente, va-
lutando positivamente eventuali miglioramenti registrati nel tempo, così come l’impegno profuso nel 
corso dell’anno per lo svolgimento di quanto richiesto e la partecipazione attiva alle attività proposte, 
nella duplice modalità in presenza e DDI. 
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Durante l’intero anno scolastico, per entrambe le metodologie in presenza e a distanza non si sono 
rese necessarie attività di recupero, in quanto la totalità degli studenti della classe, ha sempre dimo-
strato interesse e partecipazione attiva a quanto proposto, conseguendo risultati particolarmente 
buoni, con casi di eccellenza. 
Per questo è stato possibile procedere con linearità nello svolgimento della programmazione, con ap-
profondimenti curati dagli studenti stessi. 
 
 
Alzano Lombardo, 8 maggio 2021   

 
 

Firma 
  _____________________________ 
 

Utente
Matita
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. DE MICHELE LUIGI 
 
 
 

CLASSE  5^ SEZ. A 
 
 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) Le competenze di cittadinanza e in particolare quelle di: collaborare e partecipare, comunicare o 

comprendere problemi, individuare collegamenti e relazioni risolvere problemi e agire in modo 
autonomo e responsabile sono state sostanzialmente raggiunte nella quasi totalità degli studenti. Solo 
un piccolo gruppo ha raggiunto queste competenze in modo parziale.  
  
b) Le competenze proprie della materia tra cui il realizzare schemi motori, utilizzare i gesti sportivi in 
modo efficace, comunicare utilizzando i vari linguaggi specifici, mettersi alla prova nelle varie attività 
sportive, conoscere le potenzialità del proprio organismo e i mezzi per tutelare la salute, sono state 

raggiunte in modo completo da un buon numero di studenti della classe, mentre sono parzialmente 
raggiunte da un piccolo gruppo, anche se la parte pratica è stata fortemente condizionata dalla 
chiusura delle scuole per la pandemia che ci ha costretto a trasformare in teorica e quindi in Didattica 
a Distanza una materia prettamente pratica. 
 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

PARTE PRATICA IN PRESENZA: 
CONDIZIONAMENTO ORGANICO - Considerazioni e applicazioni riguardanti: aumento e indirizzo 
della forza muscolare, mobilità articolare, elasticità muscolo-tendinea (stretching), miglioramento della 
coordinazione e della destrezza, brevi lavori di inizio anno sulla resistenza generale. 
 
BADMINTON: Colpi fondamentali, regolamento e gioco singolo e doppio. 
  

TENNIS TAVOLO: colpi fondamentali, regolamento e gioco 
  
PALLAVOLO: ripresa dei principali fondamentali individuali 
 
BASKET: ripresa dei principali fondamentali individuali 
  
HOCKEY: ripresa dei principali fondamentali individuali 

 
BASEBALL: colpi fondamentali individuali e regole di gioco 
 
PARTE PRATICA IN DIDATTICA A DISTANZA: 
Lavoro domestico da presentare poi con filmati allegati alla piattaforma Classroom su: 
  
LAVORO CON SPEED LADDER 
  

LAVORO DI POTENZIAMENTO SUI MUSCOLI ADDOMINALI 
  
LAVORO DI POTENZIAMENTE SUI MUSCOLI DEGLI ARTI SUPERIORI ED INFERIORI 
  
LAVORO DI POTENZIAMENTO MUSCOLARE UTILIZZANDO OGGETTI E MEZZI DI FORTUNA 
TROVATI IN CASA 
  

LAVORO SI CORE STABILITY 
  
  
PARTE TEORICA IN DIDATTICA A DISTANZA: 
  
IL DOPING: storia, diffusione, problema etico. Le sostanze: effetti ricercati ed effetti collaterali. 
Visione del film “The Program” inerente all’argomento. 
  

STORIA DEI GIOCHI OLIMPICI: dal 1896 al 2020. Divisione a coppie, scelta e assegnazione di 12 
argomenti di collegamento tra sport e aspetti storici e sociali evidenziati, creazione di presentazione 
Power Point ed esposizione orale. 
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PRIMO SOCCORSO: definizione problematiche legali, accidenti cerebro-vascolari, patologie 
cardiache, ustioni, folgorazioni, la BLS tecniche di rianimazione e ostruzione da corpo estraneo. I 

principali impedimenti alla pratica sportiva. 
  
CENNI SUI PRINCIPI GENERALI DELL’ALIMENTAZIONE 
  
LA CORE STABILITY. 
 
  

 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
SPAZI: Palestra dell’istituto, Palasport di Alzano Lombardo, pista di Atletica dello Stadio C. Pesenti 
Pigna Alzano L. 
  
MEZZI: Libro di testo: “In Movimento slim” autori Fiorini, Coretti, Bocchi, Chiesa ed. Marietti scuola; 

fotocopie e supporti multimediali. 
  
STRUMENTI DI LAVORO: Principalmente piccoli e grandi attrezzi e il proprio corpo, supporti 
multimediali. 
  
IN DIDATTICA A DISTANZA: Utilizzo della piattaforma google in particolare per le videolezioni 
Google Meet; per l’invio di materiale e\o per la consegna compiti, relazione e presentazioni: 

Classroom e Google Drive; per i test scritti: piattaforma My Zanichelli 
 
4. METODOLOGIA 
1) Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e scientifiche. 
2) Gradualità della proposta. 
3) Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante o da altro alunno. 
4) Alternanza di fasi di creatività degli allievi e di fasi di guida, controllo, correzione    da parte 

dell’insegnante. 
5) Proposte di situazioni per sperimentare la capacità di organizzazione personale e di gruppo. 
6) Continuo passaggio dal globale all’analitico e viceversa secondo le dinamiche evidenziatesi nel 
lavoro.   
7) in DAD lavoro con presentazioni PPT, spiegazioni e ricerca di confronto con gli studenti            
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 

 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

13 ottobre 2020 scritto Primo soccorso 

21 dicembre 2020 orale Il Doping 

9 febbraio 2021 orale Sostenibilità ambientale  

9 febbraio 2021 pratico Il Baseball 

27 aprile 2021 scritto La Pallavolo 

8 maggio 2021 pratico Il Basket 

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
La valutazione ha tenuto conto di: 
  
1) livello di partenza; 
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2) impegno dimostrato, costanza nell’applicazione, partecipazione attiva nell’attività; 
3) grado di apprendimento e rendimento tecnico nell’arco dell’intero anno scolastico con verifiche al 
termine del ciclo di lavoro sulle singole attività; 

4) autonomia nel lavoro. 
5) per il lavoro in DAD impegno, puntualità nella consegna di compiti ed elaborati, presenza alle 
videolezioni, coerenza ed approfondimenti dei lavori svolti. 
 
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

L'attività di recupero è stata svolta contestualmente all'attività didattica in palestra e come recupero di 
esiti negativi di test scritti. Non sono stati richiesti dagli studenti recuperi in modalità “sportello Help”. 
 
 
 
Alzano Lombardo, 8/05/2021  Firma 
   

______________________ 
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. RICCARDO SCALVINONI 
 
 
 

CLASSE  5^ SEZ. A   
 
 
 

MATERIA – IRC - 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
 
✓ Avanzata capacità di riflessione consapevole sui propri processi di apprendimento. 
✓ Comunicazione attraverso strumenti diversi adeguati all’occasione ed alla metodologia. 
✓ Più che discrete capacità di sintesi e rielaborazione 
✓ Positiva capacità di individuazione dello strumento più idoneo per rappresentare le informa- 

zioni ricevute     
✓ Positiva competenza interattiva del gruppo di valorizzare le reciproche capacità 
✓ Positiva assunzione di comportamenti di cittadinanza attiva 
✓ Buona interpretazione critica e argomentativa delle informazioni 
 
b) disciplinari 
 

• La classe ha acquisito una conoscenza del linguaggio disciplinare fluido ed articolato. 
 

• Le trattazioni di carattere etiche e socio-culturali sono state affrontate con buon grado di 
interesse da parte di tutto il gruppo classe. Alcuni studenti della classe palesano talvolta limiti nell’analisi 
fenomenologica e nell’espressione concettuale, mentre una buona parte della classe ha sviluppato una 
capacità di sintesi e di collegamento interdisciplinare pertinente e precisa. 
 

• Per ciò che attiene gli argomenti di stretto carattere religioso (saggistica, testi biblici, narrativa) 
nella classe si registra un discreto coinvolgimento pur lasciando trasparire da parte di alcuni studenti, 
dei limiti conoscitivi. 
 

• La capacità di partecipare in maniera attiva alle lezioni è un dato acquisito dal gruppo classe. 
 

• Durante i periodi a distanza la classe ha partecipato in maniera appropriata e con visibilità alla 
metodologia di volta in volta indicata. 
 

• Alcuni studenti hanno sviluppato un’ottima capacità individuale sia di ricerca introspettiva che di 
analisi critica; per gli altri il livello è da ritenersi comunque buono. 
 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che possono 
essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi, come indicato nell’O.M.3/03/2021 n.53) 
 
A. Identità personale e identità culturale: rapporto fra contesto socio-culturale italiano e 
progettualità di vita. Confronto su dati di rilevazione e visione di film 

 
B. Dibattito e confronto attorno al tema del “Fine Vita” anche attraverso la lettura di testi delle 
diverse religioni, delle principali posizioni etiche e di alcune vicende personali contemporanee 

 
C. Testi di narrativa e saggistica: Spunti di dibattito dai contenuti e dalle narrative. 
 

SPIRITUALITÀ e RELIGIOSITÀ 
o Il linguaggio religioso di poetico ed amoroso con riferimento al testo della Bibbia del libro Il 

Cantico dei Cantici 
 

CITTADINANZA ATTIVA E GIUSTIZIA 
o Il lavoro del giudice e il rapporto con la criminalità organizzata con riferimento al testo di 

Giovanni Falcone “Cose di cosa nostra” 
o Femminicidio, stalking e violenza di genere con riferimento al testo di Garofano-Diaz “I labirinti 

del male” 
o L’amministrazione del sistema giudiziario italiano con riferimento al testo di Luigi Ferrarella “Fine 

pena mai” 



 

Relazione finale dei docenti quinte  

 

CONSUMO CRITICO, FENOMENO MIGRATORIO e SFIDE ATTUALI  
o Il ruolo del consumatore nell’economia di mercato con riferimento al testo del Centro Nuovo 

modello di Sviluppo “Guida al consumo critico” 
o Le crepe del modello economico occidentale con riferimento al testo di Francesco Gesualdi “Il 

Mercante d’acqua” 
o Il fenomeno migratorio nel Mediterraneo con riferimento al testo di Alessandra Ballerini “Che la 

vita ti sia lieve 
o Alimentazione, progettualità e stile di vita con riferimento al testo di Umberto Veronesi 

“Longevità” 
 

MODELLI CULTURALI DIVERSI DAL MODELLO OCCIDENTALE 
o Il mondo tradizionale giapponese e la modernità con riferimento al testo di Banana Yashimoto 

“Andromeda Heights” 
o Le tragiche narrative del mondo indigeno americano contemporaneo con riferimento al testo di 

Louise Erdrich “La casa tonda” 
o Il viaggio e l’incontro con l’Oriente con riferimento al testo di Tiziano Terzani “Un indovino mi 

disse” 
 

VICENDE DI CONFINE ETICO ED ESISTENZIALE 
o La narrativa e il racconto della violenza con riferimento al testo di Dacia Maraini “Buio” 
o La scienza declinata al femminile con riferimento al testo di Gabriella Greison “Sei donne che 

hanno cambiato il mondo 
o L’amore e la società contemporanea con riferimento al testo di Erich Fromm “L’arte di amare”  
o I disturbi alimentari e i giovani con riferimento al testo di Anna Salvo “Questo corpo non è mio” 
o Il linguaggio non verbale con riferimento al testo di Marco Pacori “I segreti del linguaggio del 

corpo” 
o L’amicizia e il rapporto con la montagna in riferimento ai testi Paolo Cognetti “Le otto montagne“  

e “Il ragazzo selvatico” 
o I traumi dell’infanzia e l’età adulta con riferimento al testo di Massimo Gramellini “Fai bei sogni” 
o Le malattie contemporanee precoci con riferimento al testo di Guilliame Mousso “Central Park” 

 
D. Dibattiti e sviluppo elaborati attorno a tematiche specifiche:  

o La situazione climatica planetaria 
o Dentro e oltre la quotidianità 
o Testi di analisi sull’attualità 

 
E. La Memoria individuale e collettiva. Dibattito attorno ai testi di narrativa di Hanna Arendt” La 
banalità del male” e Mario Rigoni Stern “Sentieri sotto la neve” 
 
F. Lettera al futuro e progettualità in cantiere 

 
 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
Le lezioni si sono tenute sia in presenza che a distanza accompagnate e supportate da proiezioni, 
strumentazione multimediale, lettura di materiale di approfondimento in formato digitale, spunti e mappe 
concettuali. Il dibattito e il confronto sono sempre stati presenti. Gli studenti hanno generalmente 
dimostrato una maturità collettiva 
I mezzi utilizzati sono stati sempre materiali multimediali: pc, presentazioni digitali, supporto della rete 
per ricerche ed incontri in videolezione, corredati talvolta di supporti audiovisivi. 
Soprattutto durante i periodi a distanza ma anche durante il percorso in presenza alla classe sono stati 
inviati documenti con contenuto diversificato sia attinenti al percorso disciplinare che riguardanti la 
realtà e il contesto socio-culturale contemporaneo attraverso le piattaforme di dotazione scolastica.  
I materiali cartacei si sono fortemente ridotti. Sono stati altresì utilizzati diversi testi di narrativa e 
saggistica, a seconda dell’argomento trattato. 
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4. METODOLOGIA 
 
- Programma presentato e discusso ad inizio anno 
- Equilibrio fra metodologia di lezione frontale e percorsi dialogati per favorire la partecipazione di 
tutte le persone della classe 
- Sostegno personalizzato e individualizzato nello stimolare curiosità, criticità d’analisi e ricerca 
personale attorno agli argomenti trattati 
Percorsi volti a formulare in maniera critica analisi socio-culturali circa il contesto Italiano ed 
internazionale, ipotesi di ricerca personale e dove possibile, elaborazione di percorsi personalizzati 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 

 
Le verifiche didattiche si sono strutturate secondo i seguenti criteri valutativi: 

 

• Interesse ed ascolto della trattazione argomentativa in classe 

• Partecipazione al dialogo e alla discussione di gruppo, attraverso ascolto e contributo critico 

• Costruzione ed elaborazione di contributi personalizzati in seguito a lettura di materiale  

• Relazioni di sintesi esposte individualmente 

• Relazione sui libri di narrativa e saggistica 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
I giudizi sono sempre espressi in valutazione non numerica e sono così ripartiti: 
 

o (O) OTTIMO: partecipazione, ricerca personale e contributo critico eccellenti 
 

o (DN) DISTINTO: partecipazione, ricerca personale e contributo critico precisi e puntuali 
 

o (B)  BUONO: partecipazione con ricerca e contributo critico accettabili  
 

o (S)  SUFFICIENTE: partecipazione altalenante, ricerca e contributo critico discontinuo 
 

o (I) INSUFFICIENTE: discontinuità nella partecipazione, disturbo frequente, poco contributo alla 
classe  

 
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
/ 
 
 
 
Alzano Lombardo, 6 maggio 2021  Firma 

   

 

Riccardo Scalvinoni 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  

 quinto anno 
 

Livello raggiunto 

IMPARARE 
AD 

IMPARARE 

Riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento 

Discreta 

PROGETTARE 

Progettare autonomamente ed essere in 
grado di coordinare (eventualmente 
anche in équipe) attività di lavoro 
comune 

Buono 

COMUNICARE 

 
Comunicare con mezzi diversi 
adeguandoli all’occasione ed alla 
metodologia. 
Sintetizzare e rielaborare. 
Rappresentare l’informazione con lo 
strumento più idoneo. 

Buono 
 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità 
 

Buono 

AGIRE IN MODO 

CONSAPEVOLE E 

RESPONSABILE 

Assumere e promuovere comportamenti 
di cittadinanza attiva 
 

Buono 

RISOLVERE PROBLEMI 

 
 
 
Elaborare strategie personali in situazioni 
nuove e di diversa natura. 

 

Disomogenea  la situazione 
della classe: un piccolo gruppo 
di studenti riesce ad essere 
propositivo, creativo e 
autonomo, la maggior parte si 
mostra più ricettiva e esegue le 
istruzioni impartite dal docente. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Cogliere e problematizzare l’aspetto 
probabilistico dell’accadere di fenomeni 
ed eventi.  
 

 
Discreto 
 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Interpretare in modo critico e creativo le 
informazioni 
 

Alcuni alunni offrono stimoli di 
rielaborazione personale 
efficace alla interpretazione 
critica, altri sono più ricettivi 
rispetto alla stessa. 
Complessivamente Discreto. 

 
 
 
 

b) Disciplinari 
 
I risultati ottenuti sono stati complessivamente discreti: la classe lungo il corso del triennio è 
cresciuta sia dal punto di vista dell’attenzione sia dell’impegno, pur conservando un carattere 
abbastanza ricettivo. 
 Le lezioni  sono state  dialogate da parte di un gruppo di studenti, molto interessato e curioso, 
con la restante parte della classe c’è stato comunque un rapporto positivo anche se meno 
dialogato. Durante il presente anno scolastico alcuni ragazzi hanno sviluppato anche una 
propensione  a collegamenti con l’attualità e con le altre discipline di studio, soprattutto nella 
prospettiva degli esami di Stato. 
Gli obiettivi programmati dal dipartimento all’interno della griglia disciplinare (contenuti, 
capacita’ di argomentazione, capacita’ di esposizione, completezza e pertinenza della 
risposta) sono stati complessivamente raggiunti in maniera discreta. 
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Durante tutto il corso dell’anno, pur avendo dovuto adeguare la didattica nella modalità DAD,  
la risposta della classe è stata positiva, responsabile e matura.  

 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che 
possono essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi, come indicato nell’O.M.10/2020) 

 
 
HEGEL E L’IDEALISMO 
 
I tratti generali  della filosofia post-kantiana, l’importanza della Critica del Giudizio nella lettura 
idealista. 
La nuova interpretazione del rapporto tra fenomeno e noumeno in termini idealisti. Il concetto di Idea, 
Spirito, Assoluto. 
 
Hegel: i tratti fondamentali della “Fenomenologia dello Spirito”, le figure della coscienza, la figura del 
servo/padrone e della coscienza infelice. Il predominio del pensiero e della filosofia sulla Storia. 
 
La lettura di Kogève della “Fenomenologia dello spirito”. 
 
L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche: l’impalcatura del sistema hegeliano.  
Il ruolo della Logica, i capisaldi della dottrina: identita’ tra realta’ e ragione, il finito nell’infin ito, il ruolo 
giustificatore della filosofia. 
 
Focus sul concetto di Stato: la polemica nei confronti del giusnaturalismo, il tema del diritto e della 
morale, l’analisi del mito di Antigone e dei suoi protagonisti. Il rapporto tra individuo e societa’. Le 
astuzie della Ragione. 

 
La sinistra hegeliana e la polemica nei confronti dell’idealismo: 
 
 
L. FEUERBACH 
 
Il concetto di alienazione religiosa a partire dalla lettura di “Vita di gesu’” di Strauss 
Il confronto tra la religione e le divinita’ greche e il Dio cristiano 
Il ribaltamento dei rapporti di predicazione operato da Hegel e l’attenzione alla questione sociale e 
all’individuo. 
L’uomo e’ cio’ che mangia 
 
K. MARX 
Lettura integrale de “ Il Manifesto del partito comunista” 
La critica al misticismo logico di Hegel e la ripresa di Feuerbach 
I concetti di struttura e sovrastruttura 
L’alienazione lavorativa e il suo quadruplice aspetto 
La  societa’ borghese: rilevamento dei fattori positivi e delle criticita’ della stessa 
Previsioni sul futuro del capitalismo: le contraddizioni del sistema capitalistico, l’anarchia produttiva, le 
crisi di sovrapproduzione e la riflessione sull’imperialismo monopolistico. 
Il ruolo della religione nel processo di alienazione 
Il Capitale: la ripresa di Malthus e Ricardo e dell’economia classica, il concetto di merce e di valore ad 
essa attribuito, il pluslavoro, il plusvalore, il profitto e il saggio di profitto.  
Alcune critiche all’analisi economica marxiana. 
 
 
 
 



 

Relazione finale dei docenti quinte - DAD 

 
 
S. KIERKEGAARD 
 
Kierkegaard padre dell’esistenzialismo: il “venire da” e il concetto di definizione di se’ per mezzo delle 
proprie scelte di vita.  
La centralita’ del singolo in polemica con la filosofia hegeliana. 
L’aut-aut e i sentimenti ad esso connessi. 
Gli stadi dell’esistenza: lo stadio estetico, lo stadio etico e quello religioso, il Don Giovanni 
mozartiano, il buon padre di famiglia Guglielmino e Abramo come prototipi dei  rispettivi stadi. 
L’angoscia e la disperazione : sentimenti affini e contrapposti. 
La fede come salto nel buio e paradosso. 
 

A. SCHOPENHAUER 
 
Una filosofia antisistemica e antisistematica : La ripresa di Kant e della saggezza orientale. Il rifiuto 
della Logica e della razionalita’ come chiave di interpretazione della realta’.la “Quadruplice radice del 
principio di ragion sufficiente”.  
Il principium individuationis.  
Il Mondo come Volonta’ e Rapprersentazione: Il Wille zum Leben, il pessimismo sociale, morale 
storico e cosmico . L’indefinito allontanarsi del noumeno kantiano. Le vie di fuga dal dolore: arte, 
compassione e ascesi . il concetto di Noluntas. 
 
 
 
I maestri del sospetto:  Marx, Nietzsche e Freud nell’analisi di Ricoeur 
 
 
F. NIETZSCHE 
 
La vita e lo stile dell’opera nietzscheana, il lettore dell’opera di N., il linguaggio metaforico, analisi di 
alcune delle immagini piu’ diffuse all’interno dell’intera opera dell’autore. 
 
La nascita della tragedia: la ripresa della civilta’ greca, i concetti di Dionisiaco e Apollineo, la funzione 
della musica e della tragedia greca, il ruolo del coro. Analisi di alcune tragedie greche: Edipo re, la 
trilogia dell’Orestea, l’Alcesti. Euripide come nemico dello spirito tragico. Il ruolo di Socrate. 
 
Il crepuscolo degli idoli : analisi delle cinque tappe in cui si sviluppa il tramonto degli idoli. Dal 
platonismo al cristianesimo, dal positivismo a Kant. La riflessione sul ruolo della scienza nella societa’ 
contemporanea. L’annuncio della venuta di Zarathustra. 
 
Cosi’ parlo’ Zarathustra : la trama dell’opera, il senso del titolo della stessa. I tre grandi annunci: la 
morte di Dio, l’Oltre Uomo e l’eterno ritorno. 
 
Le quattro considerazioni inattuali sulla storia: sull’utilita’ e il danno della storia per l’umanita’ 
 
La gaia Scienza : il Folle annuncia la morte di Dio, ateismo e cristianesimo a confronto. 
 
La genealogia della morale: l’origine della religione e dei valori ad essa connessi secondo N. Morale 
dei padroni e morale degli schiavi, un confronto. La transvalutazione dei valori. 
 
 
 
S. FREUD  
 
Il nuovo concetto di malattia, l’applicazione del metodo genealogico/eziologico in medicina. I rapporti 
tra fisico e mentale. Gli studi giovanili di F., l’utilizzo dell’ipnosi. 
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Lettura di capitoli della psicopatologia della vita quotidiana ( esposizione casi clinici) 
  
Le due topiche Freudiane: es, io super-io/ conscio, preconscio, inconscio,  
L’interpretazione dei sogni, le libere associazioni e la psicopatologia della vita quotidiana. 
Il concetto di Libido e la sessualita’ infantile, la nuova concezione del bambino come piccolo perverso 
polimorfo. 
Eros e thanatos, Totem e tabu’, la revisione dei contenuti  dell’inconscio, gli impulsi autodistruttivi e il 
disagio della civilta’. La religione come nevrosi ossessiva dell’umanita, il concetto di Lavoro 
confrontato con quello di Marx 
 
La lettura di U. Galimberti della psicanalisi di S. Freud. 
 
La crisi delle scienze di fine’800 e l’epistemologia del’900 
 
- Le geometrie non euclidee e la crisi della meccanica newtoniana, accenni al convenzionalismo di H. 
Poincaré 
 
K.POPPER 
 
-Il problema della demarcazione scienza-non scienza 
- Il metodo di lavoro della comunità scientifica 
- Congetture e confutazioni e Logica della scoperta scientifica 
-Il ruolo della metafisica 
-La società aperta e i suoi nemici 
 
PROGRAMMA DA EFFETTUARE DOPO IL 15 MAGGIO: 
 
L’epistemologia post-popperiana: Kuhn, Lakatos e Feyerabend 
 
 
DOCUMENTI LETTI E ANALIZZATI: 
 

- “L’individuo e lo Stato” di W.F.Hegel 
- “O questo o quello!” di S. Kierkegaard 
- “Il seduttore, di desiderio in desiderio” di S. Kierkegaard 
- “L’amore coniugale come simbolo della vita etica” di S. Kierkegaard 
- “Il singolo davanti a Dio, paradosso e scandalo” di S. Kierkegaard 
- Brani scelti da “Il Manifesto del Partito comunista” di K. Marx 
- “Le tre metamorfosi” di F. Nietszche 
- “La morte di Dio” di F. Nietszche 
- “L’annuncio del superuomo” di F. Nietzsche 
- “La v olontà di Potenza” di F. Nietzsche 
- “la colpa e l’ascetismo”di F. Nietzsche 
- “La religione come nevrosi e la scienza” di S. Freud 
- Brani tratti da “Il disagio della civiltà” 
- Capitoli scelti tratti da “Psicopatologia della vita quotidiana” 
- Un testo a scelta tra:  
- J. P. Sartre  

   Il diavolo e il Buon Dio 
   I sequestrati di Altona 
   Le parole 
   Ribellarsi è giusto! 
   A porte chiuse 

- A. Camus: La Peste 
                   Lo straniero 

- K. Popper “la psicanalisi come pseudoscienza” 
- K.Popper : brani scelti da “la società aperta e i suoi nemici” 
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3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
L’attività didattica si è svolta in aula, con l’ausilio dei seguenti strumenti di lavoro: 
- Libro di testo: “Storia della filosofia” vol 3 di G. Reale/Antiseri ed. La Scuola 
- Libro di testo “Skepsis” vol 3 A e 3B di G. Ronga/Gentile ed. Il Capitello 
- Materiali condivisi sulla piattaforma di Google Classroom 
 
In modalità Dad l’attività didattica si è svolta prevalentemente con lezioni sincrone sulla piattaforma 
Googlemeet. 
 
 
4. METODOLOGIA 
L’attività didattica e’ stata principalmente divisa tra lezioni frontali, dialogate e talvolta lavori di 
rielaborazione individuale sul singolo autore (lettura diretta di testi anche integrali ed esposizione alla 
classe) 
L’obiettivo principale delle lezioni frontali del presente anno scolastico e’ stato quello di fornire :  
-l’inquadramento e il contesto di ogni singolo autore e/o corrente filosofica presa in esame,  
- offrire spunti di riflessione specifici su questioni che collegassero la filosofia in maniera trasversale 
alle altre discipline di studio 
- sottoporre ai ragazzi quesiti su temi di carattere etico, morale, epistemologico 
Tali lezioni hanno sempre richiesto l’intervento attivo da parte dei ragazzi, per riuscire a collocare e 
trovare una propria personale prospettiva sul tema in esame. 
I lavori sui testi sono serviti per sviluppare in maniera approfondita la capacita’ di analisi autonoma e il 
diretto contatto con lo specifico linguaggio dell’autore 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

27/10/2020 Verifica domande aperte Hegel  

21/05/2021 Verifica programmata ma 
non ancora svolta 

Presumibilmente: Da Freud 

all’epistemologia contemporanea 

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

Per le prove scritte ci si e’ attenuti in linea di massima alla griglia di valutazione di dipartimento, 
considerando le voci della completezza/pertinenza, della presenza dei contenuti, della capacita’ 
argomentativa e del linguaggio specifico utilizzato. 
Per le interrogazioni orali sono state valutate in particolar modo: la capacita’ di sostenere le 
proprie tesi con argomenti adeguati, la capacita’ di porre in relazione tra loro temi ed autori 
diversi, la presenza dei contenuti e la capacita’ di esporli in maniera piu’ o meno complessa ed 
articolata. 
Si è cercato inoltre di  valorizzare la capacità degli studenti di intervenire in modo costruttivo, 
razionale, problematico al lavoro di classe. 

 
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Attività di recupero in itinere 
 
Per quanto riguarda l’approfondimento: 
Lettura integrale di alcuni testi di J.P. Sartre e  A. Camus. 
Lettura di capitoli della Psicopatologia della vita quotidiana” di S. Freud 
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Alzano Lombardo, 06.05.2021  Firma 
  Sarah Cicinelli 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  

 
 

 quinto anno 
 

 

IMPARARE 
AD 

IMPARARE 

Riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento 

Buono 

PROGETTARE 

Progettare autonomamente ed essere in 
grado di coordinare (eventualmente 
anche in équipe) attività di lavoro 
comune 

Ottimo 

COMUNICARE 

 
Comunicare con mezzi diversi 
adeguandoli all’occasione ed alla 
metodologia. 
Sintetizzare e rielaborare. 
Rappresentare l’informazione con lo 
strumento più idoneo. 

Distinto 
 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità 

Buono 

AGIRE IN MODO 

CONSAPEVOLE E 

RESPONSABILE 

Assumere e promuovere comportamenti 
di cittadinanza attiva 

Discreto 

RISOLVERE PROBLEMI 

 
Elaborare strategie personali in situazioni 
nuove e di diversa natura. 

 

Buono 
 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 
Cogliere e problematizzare l’aspetto 
probabilistico dell’accadere di fenomeni 
ed eventi.  

 
Buono 
 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 
Interpretare in modo critico e creativo le 
informazioni 

Buono 

 
b) Disciplinari 

 
La quasi totalità dei ragazzi conosce in maniera approfondita e critica le varie tematiche trattate,  e’ in 
grado in di rivolgere autonomamente la propria attenzione a particolari nodi concettuali, riuscendo ad 
effettuare collegamenti inter e intradisciplinari.  
Molti ragazzi hanno inoltre sviluppato, nel corso dell’anno, un atteggiamento maturo e critico verso 
temi di storia recente sui quali amano soffermarsi a riflettere. Complessivamente la classe è stata 
recettiva, curiosa e positiva. 
L’attenzione dell’insegnante si e’ rivolta al tentativo di offrire ai ragazzi numerosi stimoli in vista di 
approfondimenti individuali, mostrando come la storia non sia una disciplina “compilativa”, quanto 
piuttosto vada sempre “interpretata” all’interno di un quadro di riferimento concettuale di più ampie 
dimensioni culturali. 
Dal 21 Febbraio 2020, data la modalità DAD e la necessaria contrazione del monte orario 
disciplinare, si sono notevolmente ridotti i temi trattati e l’analiticità della trattazione stessa. 
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2. PROGRAMMA SVOLTO  

 

L’EUROPA E L’ITALIA TRA DUE SECOLI 

Gli sviluppi  della grande industria e la societa’ di massa  

L’imperialismo di fine’800 come reazione alla sovrapproduzione (letture critiche 
sull’imperialismo) 

La nascita del movimento socialista e il revisionismo 

La sinistra storica e le relazioni internazionali sotto Depretis 

La crisi di fine secolo 

L’Italia giolittiana 

La Russia tra autocrazia e rivoluzione 

Gli equilibri europei e le alleanze : la fine della belle époque 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause remote e contingenti del primo conflitto mondiale 

La posizione dell’Italia all’interno degli schieramenti presenti e la decisione della 

neutralita’ 

Le novita’ di una guerra: intellettuali davanti al conflitto, le ragioni 
dell’interventismo 

Il socialismo davanti alla guerra 

I contrasti coloniali alla base del conflitto 

Il nazionalismo italiano come movimento “contro” 

Mussolini e l’interventismo italiano 

Proiezione del film “Orizzonti di gloria” 

I quattordici punti di Wilson 

La fine del conflitto, i trattati di pace  e la Societa’ delle nazioni 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Visione del documentario di Ezio Mauro sulle radici della rivoluzione Russa e i suoi 

sviluppi 

La rivoluzione di febbraio e di ottobre 
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Menscevichi e Bolscevichi 

Da Lenin a Stalin 

GLI ANNI TRA LE DUE GUERRE 

Il dopoguerra e i problemi connessi con focus in Italia e Germania 

Gli Stati Uniti dagli anni ruggenti alla crisi del’29 

La repubblica di Weimar: dalla creazione al suo fallimento 

L’affermazione del fascismo (il programma di San sepolcro, il ruolo della 

monarchia, la nascita del partito popolare, la marcia su Roma, il delitto Matteotti, 
il ritiro delle coscienze sull’Aventino, le leggi fascistissime, i piu’ celebri discorsi 
del Duce) 

TOTALITARISMI A CONFRONTO 

Dalle “Origini del totalitarismo” di H. Arendt , la differenza sostanziale tra 
fascismo e nazismo 

La fascistizzazione dell’Italia: cultura, economia e politica estera 

La lettura di U. eco del fascismo come “fascismo eterno” 

Il regime nazista: il totalitarismo nel suo aspetto piu’ compiuto, la costruzione del 

Reich e la matrice antisemita, l’ideologia nazionalsocialista, letture dal Mein 
kampf di Hitler. 

 

L’URSS di Stalin: politica economica, estera e culturale 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le alleanze che preparano al conflitto 

Le mosse in politica estera di Hitler e l’apeasement 

Le differenti fasi del conflitto 

La Shoah 

La svolta del’42/’43 

La particolare situazione italiana : dall’armistizio, alla caduta del fascismo alla 

resistenza come guerra civile (letture di Amendola e Pavone) 

L’ultima fase del conflitto 

I trattati di pace e gli esiti del conflitto 
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Approfondimenti sulla Costituzione italiana (3 ore) 

 

Testi letti e analizzati insieme: 

- “Radici economiche dell’imperialismo” di J.A. Hobson 

- “L’allargamento dell’economia mondo”di J. Hobsbawm 

- “La spinta all’occupazione territoriale delle colonie” di D. Fieldhouse 

- “La ripresa della politica imperialistica” di B. Disraeli 

- “I socialisti contro l’imperialismo” di V.I. Lenin 

- “I quattordici punti di Wilson” di W. Wilson 

- “I pericoli della pace” di J. M. Keynes 

- Il programma del Ppi e del partito del fasci di combattimento 

- “Guerra, una parola fascinatrice”di B. Mussolini 

- Il discorso del Bivacco di B. Mussolini 

- “Il fascismo e le donne” da un articolo di “Critica fascista” 

- “Le leggi razziali” dai Provvedimenti in difesa della razza 

- “Le tesi di Aprile, tutto il potere ai lavoratori” di V.I. Lenin 

- “Perché i bolscevichi hanno ottenuto il potere e lo hanno ottenuto” di W. 
Chamberlin 

- “I caratteri del nazionalismo” di L.Levi 

- “La politica antiebraica nella Germania nazista”di G. Mosse 

- “Per il sangue e l’onore tedesco” da le Leggi razziali di Norimberga 

- “L notte dei cristalli” da articoli di giornale vari 

- “La resistenza italiana e i suoi obiettivi” di G. Amendola 

- “La resistenza come guerra civile” di C. Pavone 

 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
L’attività didattica si è svolta in aula, con l’ausilio dei seguenti strumenti di lavoro: 
- Libro di testo:  
Concetti e Connessioni vol. 3, di Fossati, Luppi, Zanette ed. Mondadori 
 

- Documenti consegnati in fotocopia o condivisi su Drive 
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- Proiezione del film “Orizzonti di gloria” 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “ La banalita’ del male” tratto dall’omonima opera di H. 

Arendt 

 
4. METODOLOGIA 
 
L’attivita’ didattica si e’ sviluppata con lezioni di carattere frontale, facendo uso talvolta di filmati che 
restituissero oltre alla cronologia storica, anche la “vita vissuta” di alcuni protagonisti. 
Durante l’intero a.s. sono stati affidati degli approfondimenti tematici ai ragazzi su temi di storia 
prettamente recente (post secondo conflitto mondiale) che si basassero su argomenti scelti dai 
ragazzi stessi. Questo per consentire di sviluppare un ulteriore maggiore autonomia nel lavoro, nella 
raccolta e nella varieta’ delle informazioni reperite, oltre che per dare loro la possibilita’ di avere una 
panoramica piu’ ampia di fatti piu’ recenti e collegabili alla propria quotidiana esperienza. 

 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

03/10/2019 Test d’ingresso L’Italia post unitaria e l’Europa di fine’800 

04/12/2019 Verifica scritta La prima guerra mondiale 

 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE   
E’ stato in generale privilegiato l’aspetto tematico della storia, favorendo i focus su questioni di 
carattere economico e sociale oltre che politico. Le voci utilizzate nella valutazione delle prove scritte 
sono state le medesime della griglia di dipartimento gia’ citata per la disciplina di filosofia. Nell’orale e’ 
stata valutata la capacita’ di esprimersi in maniera coerente come requisito minimo, in maniera 
approfondita, articolata e argomentata come requisito per livelli buoni e ottimi. E’ stata inoltre 
considerata l’attivita’ di interazione con la docente durante le lezioni in quanto par ticolarmente 
significativa per un buon numero di alunni. 
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Recupero in itinere 
 
Approfondimenti relativi alle seguenti tematiche:  
La condizione femminile nella storia 
La storia del popolo Curdo 
La questione israelo-palestinese 
Il sistema economico cinese 
La questione balcanica 
La guerra fredda 
 
 
 
 
Alzano Lombardo, 24.05.2020                                               Firma 
                                                                                         Sarah Cicinelli 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
   L’analisi delle competenze trasversali raggiunte dagli studenti della 5^A nel corso dell’anno deve 
essere distinta in due parti: in primo luogo bisogna considerare i mesi in cui la Didattica si è svolta 
regolarmente in aula; dall’altra bisogna valutare i periodi di tempo in cui, a causa dell’emergenza 
sanitaria conseguente la pandemia da Covid 19, è stato necessario ricorrere alla Didattica Digitale 
Integrata. 
Per quel che riguarda i periodi in presenza, dal punto di vista comportamentale, gli alunni di 5^A sono 
stati sostanzialmente rispettosi delle Regole d’Istituto, hanno instaurato fra loro rapporti corretti e si 
sono mostrati collaborativi con la docente. Complessivamente, gli studenti si sono impegnati per 
migliorare le modalità di organizzazione e gestione degli strumenti di lavoro in base alle richieste e alle 
necessità della disciplina, affinando progressivamente nel corso dei mesi le loro capacità; quasi tutti 
hanno rispettato i tempi concordati e, nella maggioranza dei casi, la classe ha partecipato con 
attenzione ed interesse alle attività svolte durante le ore curricolari, aderendo con coerenza e serietà 
alle proposte fatte. Si sottolinea però che solo un esiguo numero di allievi ha interagito attivamente con 
la docente nel corso della lezione, facendo domande o proponendo spunti utili per eventuali 
approfondimenti.  
Per quel che riguarda i periodi trascorsi in DDI, si rileva che, sotto il profilo del comportamento, gli alunni 
si sono mostrati rispettosi delle regole contenute nelle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 
stabilite dai docenti del liceo, mostrandosi responsabili e collaborativi con la docente nella quotidianità 
scolastica: gli studenti hanno presenziato con assiduità alle video lezioni sincrone (occasionali  e 
giustificate risultano essere le assenze) e hanno svolto regolarmente e sostanzialmente con profitto i 
compiti e le attività assegnate durante le ore asincrone. Più difficile risulta valutare il livello di attenzione 
e partecipazione nel corso delle attività sincrone, visto il fatto che (come già accadeva nel corso dello 
svolgimento delle attività didattiche in presenza) solo una minoranza della classe è intervenuta 
costantemente, chiedendo chiarimenti o ulteriori spiegazioni, ponendo domande che offrono spunti di 
riflessione o facendo considerazioni personali. A tal proposito è importante sottolineare che un certo 
numero di alunni, nonostante lo spaesamento iniziali e le oggettive difficoltà nell’affrontare repentini 
cambiamenti nelle modalità organizzative delle attività didattiche, ha reagito con grinta e motivazione, 
rispondendo di buon grado alle proposte di ulteriori approfondimenti pluridisciplinari svolti a piccoli 
gruppi  e destinati a trattare non solo argomenti prettamente scolastici, ma anche temi trasversali 
generici e più ampi, che richiedono un surplus di lavoro e di impegno.  
Passando in rassegna le singole competenze trasversali, si può affermare che al termine del quinto 
anno una buona parte dei discenti ha acquisito la capacità di riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento, e di progettare autonomamente attività di lavoro comune svolgendo il ruolo 
di coordinatore; inoltre, osservando gli elaborati realizzati dagli studenti emerge una sostanziale 
capacità di comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione e alla metodologia.  
Come già anticipato, invece, solo parte degli studenti si è mostrata capace di interagire in gruppo 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, assumendo al contempo comportamenti di cittadinanza 
attiva. Per molti è poi risultato assai difficoltoso - soprattutto durante la DDI - elaborare strategie 
personali in situazioni nuove e di diversa natura, ed impegnarsi in modo costante e coerente per 
problematizzare l’aspetto probabilistico dell’accedere di fenomeni ed eventi e/o interpretare in modo 
critico le informazioni. 

 
b) Disciplinari 
In merito alle competenze disciplinari legate alla lingua e alla letteratura italiana, si può affermare che 
la quasi totalità degli studenti padroneggia adeguatamente gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale orale, tenendo conto del contesto ed in 
funzione dello scopo e declinando l’argomento in base alla situazione ed al contesto a partire da una 
conoscenza non superficiale della morfosintassi, del lessico e dei principi di organizzazione del discorso 
espositivo ed interpretativo. Nel corso del quinto anno buona parte dei discenti, consapevoli del variare 
della lingua nel tempo e nello spazio, ha affinato le sue capacità di leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti in prosa ed in poesia cogliendone le caratteristiche distintive attraverso un efficace lavoro di 
analisi ed interpretazione. A tal proposito si può affermare che quasi tutti gli studenti sono in grado di 
decodificare i testi letterari proposti individuandone i nuclei concettuali, le caratteristiche formali e 
narratologiche e il loro valore semantico; hanno altresì appreso a decodificare gli aspetti peculiari dei 
vari generi, riconoscere lo stile delle diverse opere degli autori, ad istituire un confronto fra le diverse 
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parti di un’opera, cogliendone analogie e differenze (temi, personaggi, caratteristiche formali e 
funzione); sono inoltre capaci di  collocare autori ed opere sia nell’ambito del contesto storico-letterario 
in cui si situano sia in rapporto ai percorsi o tematici o per generi proposti Istituire confronti tra i testi 
proposti di uno stesso autore, o di autori diversi di uno stesso periodo o di periodi differenti. 
Infine, per quel che riguarda lo scritto, si sottolinea che, durante quest’ultimo anno, la stragrande 
maggioranza degli alunni della 5^A hanno affinato le loro capacità di produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi, ovvero l’analisi del testo letterario e non, ed il testo 
argomentativo/espositivo, dando vita ad elaborati corretti, sostanzialmente coerenti e coesi nella forma, 
nell’interpretazione e nell’utilizzo dei documenti. 
 
1. PROGRAMMA SVOLTO  
2. All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che possono 

essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, esperienze, progetti 
e problemi, come indicato nell’O.M.3/03/2021 n.53) 

 

Dante Alighieri: lettura ed analisi integrale dei seguenti canti tratti dal Purgatorio e dal Paradiso 
-       Canto XXX del Purgatorio; 
-       Canti I, VI, X, XI, XV, XVI, XVII, XXXIII; 
 

Ugo Foscolo e la canzone civile nella tradizione letteraria antica 
-       I Sepolcri  

 
Il Romanticismo: caratteri generali 
Il Romanticismo lombardo 
- Articolo di M.me de Staël Sulla maniera e la utilità delle traduzioni; 

 
Alessandro Manzoni 
- Le odi civili: Marzo 1821; Il 5 maggio; 

L’Adelchi: il coro dell’Atto III; Atto IV (scena I: il delirio di Ermengarda); il coro dell’Atto IV; 
Dalla lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo: “l’utile per iscopo, il vero per soggetto e  

            l’interessante per mezzo”; dalla lettera a Claude Fauriel “sullo spirito del romanzesco”;  
            dalla lettera a Monsier Chauvet “sull’unità di tempo e luogo nella tragedia”; 
- Temi e struttura De I promessi sposi: Il sugo della storia (la conclusione del romanzo); 
 

Giacomo Leopardi  

- La biografia;  

- La poetica; 
 

- Lo Zibaldone: 

- Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno; 

- La natura sensibile e materiale del piacere infinito  

- Le parole della poesia/i termini della scienza e della filosofia; 

- Sensazioni visive ed uditive indefinite;  
 

- I piccoli idilli e le canzoni del suicidio: 

- Ultimo canto di Saffo; 

- L’Infinito; 

- Alla luna; 

- La sera del dì di festa; 
 

- Le Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese;  

- Discorso di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez;  
 

- Produzione postuma al 1824 
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- I canti pisano-recanatesi: 

- Il canto notturno del pastore errante dell’Asia;  

- A Silvia; 

- La quiete dopo la tempesta; 
 

- La Ginestra o il fiore del deserto; 
 

Decadentismo europeo 

- Caratteri generali; l’intellettuale e la società di massa nel Secondo Ottocento; 

-  Il Simbolismo europeo; la figura del poeta maledetto; 

- Charles Baudelaire e I fiori del male: L’Albatros, Corrispondenze;    
 

Giovanni Pascoli  

- La biografia;  

- La poetica; 
 

- Le Myricae: 

- La felicità;  

- X agosto; 

- Temporale; 

- Novembre:  

- L’assiuolo; 

- Lavandare;  

- Il lampo e Il tuono;  
 

- I canti di Castelvecchio:  

- Il gelsomino notturno; 

- Nebbia; 

- La mia sera; 
 

- L’ultimo Pascoli: 

- La grande proletaria si è mossa (fotocopia a cura del docente); 
 

L’Estetismo 

- Caratteri generali; 

 
Gabriele D’Annunzio 

- La biografia;  

- La poetica e la produzione giovanile;  
 

- Il Piacere: 

- Il ritratto di Andrea Sperelli; 

- Don Giovanni Cherubino; 
 

- Gli altri romanzi: 

- L’Innocente; 

- Il trionfo della morte: 

- Il verbo di Zarathustra; 

- Le vergini delle rocce;  
 

- Le Laudi: 

- La sera fiesolana;  

- La pioggia nel pineto;  
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Realismo europeo 

- La cultura del Positivismo; 

- Naturalismo francese; 

- Emile Zola: Progresso scientifico e romanzo sperimentale, tratto da Il romanzo sperimentale;  
 

Verismo italiano 

- Caratteri generali; 

 
Giovanni Verga  

- La biografia;  

- La poetica; 

- Le opere prima della svolta verista; 
 

- La svolta verista; 

- Vita dei campi: 

- Introduzione alla novella Fantasticheria; 

- Rosso Malpelo;  

- La lupa; 

- Introduzione a L’amante di Gramigna; 
 

- I Malavoglia (lettura integrale del romanzo); 
 

-     Cavalleria rusticana; 

- Novelle rusticane: 

- Libertà e relativo confronto con il dialogo tra il Principe di Salina e Chevalley, tratto dal romanzo Il 
     Gattopardo di Tomasi di Lampedusa;  
 

- Mastro don Gesualdo: 

- La morte di Mastro don Gesualdo; 
 

Italo Svevo 

- La biografia; 

- La formazione e la poetica; 

- Il ruolo di Trieste; 
 

- Una vita; 

- Senilità; 
 

- La coscienza di Zeno (lettura integrale del romanzo) 
 

Luigi Pirandello  

- La biografia;  

- La poetica; 

- Il saggio su L’umorismo: La “forma” e la “vita”; La differenza fra umorismo e comicità; l’esempio 
della vecchia imbellettata;   
 

- Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo): in particolare sono stati letti: L’ultima pagina del 
romanzo; Adriano Meis e la sua ombra; Maledetto sia Copernico; Lo strappo nel cielo di carta; 
 

- Gli altri romanzi; 

- Uno, nessuno e centomila; 
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- Le novelle per un anno: 

- Ciàula scopre la luna (materiale condiviso); 

- Il treno ha fischiato; 

- L’eresia catara (materiale condiviso);  

- La carriola (materiale condiviso); 

- La giara (materiale condviso); 
 

- Il teatro e il metateatro 

- Enrico IV: la conclusione; 
 

Il Crepuscolarismo 

- Caratteri generali; 

- Guido Gozzano: La signora Felicita, ovvero la Felicità; 

- Guido Gozzano: L’amica di nonna Speranza (materiale condiviso); 

- Marino Moretti: Io non ho nulla da dire (materiale condiviso); 
 

Il Futurismo 

- Il Manifesto del futurismo; 

- Il Manifesto tecnico della Letteratura futurista (materiale condiviso);  

- Filippo Tomaso Marinetti: Sì, sì, sì, così l’aurora sul mare (materiale condiviso); 
  

Esperienze poetiche del Novecento 

Giuseppe Ungaretti 

- La biografia; 

- La poetica; 
 

- L’Allegria:  

- Risvegli (materiale condiviso); 

- In memoria;  

- Veglia;  

- Fratelli; 

- I fiumi;  

- Commiato  

- San Martino del Carso;  

- Mattina;  

- Soldati;  

- Natale;  
  

- Sentimento del tempo: 

- La madre; 

- Non gridate più; 
                                          
 

Eugenio Montale  

- La biografia;  

- La poetica; 

- Il correlativo oggettivo; 

- Che cos’è la poesia (discorso per il premio Nobel per la Letteratura nel 1975); 

 

- Ossi di seppia:  

- I limoni (materiale condiviso); 

- Non chiederci la parola;   

- Meriggiare pallido e assorto;   
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- Spesso il male di vivere;    
 

- Le occasioni: 

- Casa dei doganieri;   
 

- Bufera e altro: 

- La primavera hitleriana; 

- Il prigioniero; 
 

- Satura: 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale;  
 

Romanzi letti (integralmente): 

- Giovanni Verga: I Malavoglia; 

- Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal: 

- Italo Svevo: La coscienza di Zeno; 

 
Produzione scritta: 

- Analisi del testo, tipologia A dell’Esame di Stato; 

- Testo argomentativo, tipologia B dell’Esame di Stato; 

- Trattazione sintetica; 

- Riassunto ed elaborazioni varie; 

- Sintesi; 

- Produzione su traccia;  
 
 
2. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 

 
Libri di testo utilizzati: 
Gazich Novella, Lo sguardo della letteratura. L’ottocento. Volume 4. Principato; 
Gazich Novella, Lo sguardo della letteratura. Leopardi. Principato; 
Gazich Novella, Lo sguardo della letteratura. Dal secondo Ottocento al primo Novecento. Volume 5; 
Gazich Novella, Lo sguardo della letteratura. Il Novecento e oltre. Volume 6;  
Dante Alighieri, Divina Commedia. Edizione a scelta degli studenti. 
 

B. PRECISAZIONI RELATIVE AI MEZZI E AGLI STRUMENTI IMPIEGATI 
Nel corso dell’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica, la didattica si è tenuta in presenza o a 
distanza; in questo secondo caso si è fatto ricorso allo strumento per videoconferenze Google Meet. 
Durante la DDI la docente ha iniziato a integrare l’attività didattica tramite l’invio di schede di sintesi e/o 
di approfondimento relative agli autori oggetto di studio. Inoltre con gli studenti sono stati condivisi 
materiali mediante l’utilizzo dell’Unità di memoria di massa chiamata Drive. 
 
3. METODOLOGIA 
 
Nel corso dell’anno, seguendo le indicazioni contenute nel Piano di Lavoro Disciplinare del Dipartimento 
di Lettere, la docente ha favorito l’apprendimento ed il consolidamento di competenze e conoscenze 
orali e scritte attraverso lezioni frontali e dialogate, la consultazione dei libri di testo, l’assegnazione di 
schede ed approfondimenti, dibattiti sui libri di narrativa letti e suggeriti dall’insegnante; sono poi state 
realizzate prove scritte di analisi del testo letterario e non (tipologia A dell’Esame di Stato), testi 
argomentativi (tipologia B), parafrasi, trattazioni sintetiche, riassunti e produzioni su traccia.  
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4. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

14/10/2020 Il testo argomentativo Le odi civili di Alessandro Manzoni; I 
Sepolcri 

02/12/2020 Analisi del testo; tipologia B Giacomo Leopardi e la sua poetica 

Mese di dicembre Interrogazioni orali Autori trattati nel trimestre 

06/02/2021 Tipologia A e B Giovanni Pascoli e la sua poetica 

Mese di febbraio Interrogazioni orali I canti del Paradiso letti ed analizzati in 
classe 

08/05/2021 Tipologia A I Malavoglia  di Giovanni Verga e La 
coscienza di Zeno di Italo Svevo 

   

Mese di maggio Interrogazioni orali Il Novecento 

 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
Tenuto conto del fatto che, per le prove scritte, i criteri di valutazione possono variare in relazione ai 
diversi tipi di prova, generalmente per un elaborato scritto si sono valutati i seguenti obiettivi: 

 - L’adeguatezza comunicativa. 

 - La pertinenza. 

 - L’ordine espositivo e la coerenza interna. 

 - La correttezza linguistica e la proprietà espressiva. 
 
Per le prove orali si è invece tenuto conto dei seguenti obiettivi: 
 
- Della sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze. 
- Della pertinenza delle risposte. 
- Della scioltezza e della proprietà di esposizione. 
- Della pianificazione e dell’autonomia dell’esposizione. 
- Della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari. 

 
 
 
6. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
 
Dal momento che il recupero è un momento previsto nello svolgimento dell’attività didattica, per la 
disciplina di Italiano esso è stato svolto secondo le seguenti modalità: 
 

A. Seste ore o interventi pomeridiani.  
B. Assegnazione di schede o attività di revisione e loro correzione. 
C. Revisione in classe degli argomenti oggetto di verifica e predisposizione di un nuovo 

accertamento nel breve periodo. 
D. Sospensione del programma curricolare, revisione approfondita degli argomenti 

precedentemente trattati e nuova verifica. 
 
 
Alzano Lombardo, 08/05/2021  Firma 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
 
   L’analisi delle competenze trasversali raggiunte dagli studenti della 5^A nel corso dell’anno deve 
essere distinta in due parti: in primo luogo bisogna considerare i mesi in cui la Didattica si è svolta 
regolarmente in aula; dall’altra bisogna valutare i periodi di tempo in cui, a causa dell’emergenza 
sanitaria conseguente la pandemia da Covid 19, è stato necessario ricorrere alla Didattica Digitale 
Integrata. 
Per quel che riguarda i periodi in presenza, dal punto di vista comportamentale, gli alunni di 5^A sono 
stati sostanzialmente rispettosi delle Regole d’Istituto, hanno instaurato fra loro rapporti corretti e si 
sono mostrati collaborativi con la docente. Complessivamente, gli studenti si sono impegnati per 
migliorare le modalità di organizzazione e gestione degli strumenti di lavoro in base alle richieste e alle 
necessità della disciplina, affinando progressivamente nel corso dei mesi le loro capacità; quasi tutti 
hanno rispettato i tempi concordati e, nella maggioranza dei casi, la classe ha partecipato con 
attenzione ed interesse alle attività svolte durante le ore curricolari, aderendo con coerenza e serietà 
alle proposte fatte. Si sottolinea però che solo un esiguo numero di allievi ha interagito attivamente con 
la docente nel corso della lezione, facendo domande o proponendo spunti utili per eventuali 
approfondimenti.  
Per quel che riguarda i periodi trascorsi in DDI, si rileva che, sotto il profilo del comportamento, gli alunni 
si sono mostrati rispettosi delle regole contenute nelle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 
stabilite dai docenti del liceo, mostrandosi responsabili e collaborativi con la docente nella quotidianità 
scolastica: gli studenti hanno presenziato con assiduità alle video lezioni sincrone (occasionali  e 
giustificate risultano essere le assenze) e hanno svolto regolarmente e sostanzialmente con profitto i 
compiti e le attività assegnate durante le ore asincrone. Più difficile risulta valutare il livello di attenzione 
e partecipazione nel corso delle attività sincrone, visto il fatto che (come già accadeva nel corso dello 
svolgimento delle attività didattiche in presenza) solo una minoranza della classe è intervenuta 
costantemente, chiedendo chiarimenti o ulteriori spiegazioni, ponendo domande che offrono spunti di 
riflessione o facendo considerazioni personali. A tal proposito è importante sottolineare che un certo 
numero di alunni, nonostante lo spaesamento iniziali e le oggettive difficoltà nell’affrontare repentini 
cambiamenti nelle modalità organizzative delle attività didattiche, ha reagito con grinta e motivazione, 
rispondendo di buon grado alle proposte di ulteriori approfondimenti pluridisciplinari svolti a piccoli 
gruppi  e destinati a trattare non solo argomenti prettamente scolastici, ma anche temi trasversali 
generici e più ampi, che richiedono un surplus di lavoro e di impegno.  
Passando in rassegna le singole competenze trasversali, si può affermare che al termine del quinto 
anno una buona parte dei discenti ha acquisito la capacità di riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento, e di progettare autonomamente attività di lavoro comune svolgendo il ruolo 
di coordinatore; inoltre, osservando gli elaborati realizzati dagli studenti emerge una sostanziale 
capacità di comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione e alla metodologia.  
Come già anticipato, invece, solo parte degli studenti si è mostrata capace di interagire in gruppo 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, assumendo al contempo comportamenti di cittadinanza 
attiva. Per molti è poi risultato assai difficoltoso - soprattutto durante la DDI - elaborare strategie 
personali in situazioni nuove e di diversa natura, ed impegnarsi in modo costante e coerente per 
problematizzare l’aspetto probabilistico dell’accedere di fenomeni ed eventi e/o interpretare in modo 
critico le informazioni. 
 
b) disciplinari 

In relazione alle competenze disciplinari legate all’insegnamento del latino si sottolinea che la quasi 
totalità della classe è in grado di comprendere correttamente un testo latino nel rispetto delle forme e 
degli aspetti della lingua, ovvero ha acquisito l’abilità di tradurre correttamente un testo latino avendone 
riconosciuto le specifiche strutture linguistiche nel rispetto degli elementi morfosintattici e linguistico-
letterari, ed attraverso un uso efficace del vocabolario. Sostanzialmente acquisite risultano essere 
anche le competenze di organizzare i contenuti secondo un chiaro ordine logico e di esporre in modo 
corretto ed articolato, utilizzando un lessico adeguato, operando collegamenti all’interno di uno stesso 
autore e tra autori diversi della letteratura latina: ciò comporta l’abilità di saper analizzare un testo latino 
in base alle caratteristiche stilistiche e linguistico-letterarie colte nei loro aspetti più significativi e di 
saper delineare i caratteri di un autore e della sua opera partendo dai testi ed in riferimento al contesto 
storico-culturale. Solo una parte degli studenti dimostra di avere un dominio più maturo e consapevole 
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dell’italiano grazie alla conoscenza e all’uso ragionato dell’etimologia e del confronto con le altre lingue 
moderne, derivate dal latino, a partire dal riconoscimento delle specifiche strutture della lingua latina.  
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che possono 
essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi, come indicato nell’O.M.3/03/2021 n.53) 
 

L’età di Augusto (31 a.C. – 14 d.C.): 
 
Tito Livio e la storiografia della prima età imperiale  
-       Ab Urbe condita: Praefatio  

 

Quinto Orazio Flacco 
- Biografia; 
- La poetica; 
- Odi ed Epodi; 

- L’aurea mediocritas (Odi 2,10); 
- Carpe Diem (Odi 1, 11); 
- Exegi monumentum aere perennius (Odi 3, 30); 
- Nunc est bibendum (1, 37); 
- Phoebus volentem proelia me loqui (Odi 4, 15); 
- Pulvis et umbra sumus (Odi 4, 7); 
 

L’elegia a Roma: 

Albio Tibullo 
- La biografia; 
- La poetica; 
- Le catene di Venere (Corpus Tibullianum 1, 2 vv. 5-30); 
 

Sesto Properzio 
- La biografia;  
- La poetica; 
- La schiavitù d’amore (Elegiae 1, 1);  

 
Publio Ovidio Nasone 
- La biografia; 
- La poetica; 

 
- Gli Amores: 
- Militat omnis amans (1, 9); 
-  
- Ars amatoria:  
- Come sedurre al circo (I, vv 135-164) in traduzione; 
 
- Le Heroides: 
- L’epistula di Penelope a Ulisse in traduzione; 
- L’epistula di Didone ad Enea in traduzione; 

 
- Le Metamorfosi:  
- Il proemio I, vv. 1-31 in traduzione; 
- Apollo e Dafne I, vv. 450-567 in traduzione; 
- La trasformazione di Dafne I, vv. 525-567 in traduzione;  
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-  L’amore infelice di Eco III, vv. 356-402 in traduzione; 
- La sorte di Narciso, III, vv. 402-485 in traduzione; 
- Il desiderio realizzato di Pigmalione, X, vv. 243-297 in traduzione; 
 

L’età giulio-claudia (14-69 d.C.) 
Fedro 
- Biografia; 
- La poetica; 
 
- Fabulae: 
- Lupus et agnus (1, 1); 
- Vacca, capella ovis et leo (1, 5); 
- Ranae regem petierunt (1, 2); 
- Asinus ad senem pastorem (1, 15); 
- Lupus et gruis (1, 8); 
 

Lucio Anneo Seneca 
- Biografia; 
- La poetica; 
- La morte del filosofo (Tacito, Annales, XV, 62-64); 
- I Dialoghi; 
- Epistulae ad Lucilium; 

 
- La lotta contro le passioni (De ira III, 13, 1-3) in traduzione; 
- L’autosufficienza del saggio (De constantia sapientiae 5, 5-6; 5-8) in traduzione; 
- Vindica te tibi (Epistulae ad Lucilium 1, 1); 
- La rassegna degli occupati (De brevitate vitae 12, 1-7; 13, 1-3) in traduzione;  
- Il sapiens domina il tempo (De brevitate vitae, 14, 1; 15, 4-5) in traduzione; 
- Vita attiva e vita contemplativa (De otio, 6) in traduzione; 
- Exordium De Clementia; 
 

Marco Anneo Lucano  
-  Biografia; 

- La poetica; 
 
- Proemio (I vv. 1-24); 
- L’elogio di Nerone (I, vv. 33-65) in traduzione; 
- I ritratti di Cesare e Pompeo (I, vv. 129-158) in traduzione; 
- Il passaggio del Rubicone (I, vv. 183-261) in traduzione; 
- La sconfitta delle truppe pompeiane (VII, vv. 545-646) in traduzione; 
- Che cos’è il saggio (II, vv. 380-391) in traduzione;  
- L’incantesimo di Eritto (VI, vv. 645-718) in traduzione;  

 

Petronio Arbiter (da questo argomento in poi DAD) 
- Biografia (il ritratto del personaggio della corte di Nerone presente in Tacito: Annali,  
           XVI, 18-19; 
- Poetica; 
 
Il Satyricon: 
- La matrona di Efeso (in traduzione); 
- La Cena Trimalchionis (in traduzione); 
- Encolpio e le cause della corrotta eloquenza (1-2) in traduzione; 
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Publio Cornelio Tacito 
- Biografia; 
- Poetica; 

 
- Solo la libertà alimenta l’eloquenza: Dialogus de oratoribus 36 in traduzione; 
- Il proemio dell’Agricola (1, 1-4); 
- La conciliazione di principato e libertà sotto Nerva e Traiano (Agricola, 3); 
- Il discorso di Calgàco (Agricola, 30-31, 1-3) in traduzione;  
- Il proemio delle Historiae (1,1); 
- Il proemio degli Annales (1,1); 
 
 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 

A.TESTI IN ADOZIONE: 
G. Nuzzo, C. Finzi, Fontes. Testi, autori, lessico e civiltà di Roma. Alle radici della cultura europea. 
L’età di Augusto, vol. 2, G.B. Palumbo Editore; 
 
G. Nuzzo, C. Finzi, Fontes. Testi, autori, lessico e civiltà di Roma. Alle radici della cultura europea. 
Dalla prima età imperiale alla letteratura cristiana, vol. 3, G. B. Palumbo editore 
 

B. PRECISAZIONI RELATIVE AI MEZZI E AGLI STRUMENTI IMPIEGATI 
Durante i periodi in DDI, le lezioni si sono tenute a distanza attraverso lo strumento per videoconferenze 
Google Meet. La docente ha integrato l’attività didattica tramite l’invio di schede di sintesi e/o di 
approfondimento relative agli autori oggetto di studio. Inoltre con gli studenti sono stati condivisi 
materiali mediante l’utilizzo dell’Unità di memoria di massa chiamata Drive. 

 
 
4. METODOLOGIA 
Nel corso dell’anno, seguendo le indicazioni contenute nel Piano di Lavoro Disciplinare del Dipartimento 
di Lettere, la docente ha favorito l’apprendimento ed il consolidamento di competenze e conoscenze 
orali e scritte attraverso lezioni frontali e dialogate, la consultazione dei libri di testo, l’assegnazione di 
schede ed approfondimenti, la partecipazione a conferenze; sono poi state realizzate prove scritte di 
traduzione, analisi del testo letterario e non, parafrasi, trattazioni sintetiche, riassunti e produzioni su 
traccia. 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

24/10/2020 Verifica scritta; testo 
argomentativo  

Orazio e la sua poetica 

Dicembre  Interrogazioni orali La poetica di Ovidio e le Metamorfosi 

09/12/2020 Verifica scritta; testo 
argomentativo 

L’elegia latina 

13/02/2021 Verifica scritta di traduzione 
ed analisi del testo 

Fedro e la favola 

Marzo/aprile 2021 Interrogazioni  Seneca e Lucano 

Maggio 2021 Verifica scritta: analisi del 
testo 

Tacito e la storiografia di età imperiale 

 



 

Relazione finale dei docenti quinte  

 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
Tenuto conto del fatto che, per le prove scritte, i criteri di valutazione possono variare in relazione ai 
diversi tipi di prova, generalmente per un elaborato scritto si sono valutati i seguenti obiettivi: 

 - L’adeguatezza comunicativa. 

 - La pertinenza. 

 - L’ordine espositivo e la coerenza interna. 

 - La correttezza linguistica e la proprietà espressiva. 
 
Per le prove orali si è invece tenuto conto dei seguenti obiettivi: 
 
- Della sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze. 
- Della correttezza morfologica, sintattica e lessicale della traduzione. 
- Della pertinenza delle risposte. 
- Della scioltezza e della proprietà di esposizione. 
- Della pianificazione e dell’autonomia dell’esposizione. 
- Della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari. 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
Dal momento che il recupero è un momento previsto nello svolgimento dell’attività didattica, per la 
disciplina di Latino esso è stato svolto secondo le seguenti modalità: 
 

A. Seste ore o interventi pomeridiani.  
B. Assegnazione di schede o attività di revisione e loro correzione. 
C. Revisione in classe degli argomenti oggetto di verifica e predisposizione di un nuovo 

accertamento nel breve periodo. 
D. Sospensione del programma curricolare, revisione approfondita degli argomenti 

precedentemente trattati e nuova verifica. 
 
 
 
 
Alzano Lombardo, 08/05/2021  Firma 
   

______________________ 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 

 
a) Trasversali 

Gli studenti hanno raggiunto competenze trasversali adeguate e, in alcuni casi, molto buone 

relativamente alla capacità di cooperare nel lavoro e nella ricerca-analisi-rielaborazione personale.  
Molti, ma non tutti, sanno riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento.  
Gli studenti comunicano in modo discreto o buono, salvo alcuni che mostrano delle fragilità 
nell’utilizzo del lessico specifico. 
Una buona parte della classe sa individuare collegamenti e relazioni significative, interpretare in modo 
critico e creativo le informazioni. 
Risultati buoni sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti anche nella formulazione di 
presentazioni di approfondimento di argomenti relativi a “Polimeri e materiali”, in cui sono state 
valorizzate la capacità di sintesi e rielaborazione dei temi trattati e potenziate le capacità 
comunicative.  
(Nel mese di maggio gli studenti presenteranno lavori attinenti a Biotecnologie e Ingegneria genetica.)  
In queste attività, sono state attivate competenze relative all’utilizzo delle risorse digitali.  
 
b) Disciplinari 

Gli studenti hanno raggiunto in forma differenziata le competenze disciplinari previste, in base alle 

attitudini, alla quantità e alla qualità dello studio. 
Si indicano di seguito le conoscenze, le abilità e le competenze perseguite e oggetto di verifica. 
La Classe ha dimostrato un impegno abbastanza regolare e una adeguata partecipazione alle lezioni.  
Gli obiettivi di conoscenza sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti, anche se appaiono 
diversificate le abilità e le competenze. 
Pochi studenti hanno manifestato difficoltà nella rielaborazione e applicazione delle conoscenze a 
causa di uno studio discontinuo. 
Alcuni studenti hanno pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati, pervenendo a un buon livello di 
preparazione, grazie ad un impegno costante in classe e un approfondito lavoro di rielaborazione 
personale. 
 
Conoscenze 

Gli studenti conoscono gli argomenti (proposti e discussi in classe) a un livello diverso di 

approfondimento. (Si rimanda al Programma presentato). 
 
Abilità 

Chi ha raggiunto, almeno in parte, tali obiettivi sa: 

─ Esporre i concetti in modo ordinato e strutturato, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

─ Utilizzare le conoscenze acquisite nelle varie discipline scientifiche per spiegare i fenomeni chimici, 
biologici e geofisici. 

─ Utilizzare tabelle, interpretare diagrammi, servirsi di rappresentazioni grafiche diverse (utili allo 
scopo). 

─ Risolvere semplici problemi inerenti ai concetti studiati. 

 
Competenze 

Chi ha raggiunto, almeno in parte, tali obiettivi è in grado di: 

─ Riconoscere il carattere dinamico delle Scienze, che si sono evolute grazie a ripetute verifiche e 
controlli, anche in relazione al progredire delle metodologie e delle tecniche d’indagine. 

─ Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici. 
─ Effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni. 
─ Applicare conoscenze acquisite alla vita reale. 
─ Possedere il concetto di modello in ambito scientifico. 
─ Utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni. 
─ Mettere in relazione processi mediante mappe concettuali. 
─ Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica. 
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2. PROGRAMMA SVOLTO  

 
I TERREMOTI. 

Definizione di sisma. Le onde sismiche: onde P, S e superficiali.  

La registrazione delle onde sismiche. Sismografi e sismogrammi. 
Localizzazione dell’epicentro di un terremoto con le dromocrone. 
La “misura” di un terremoto: la scala Mercalli e la scala Richter. 

Distribuzione dei terremoti sulla superficie terrestre. 
 
L’INTERNO DELLA TERRA. 

La struttura della Terra: crosta, mantello e nucleo. Superfici di discontinuità e zone d’ombra. 
Diversità di struttura fra crosta oceanica e continentale. Il principio dell’isostasia. 

Il calore all’interno della Terra: la geoterma. 
 
IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 

Rappresentazione del campo magnetico terrestre. La geodinamo. Il paleomagnetismo. 
 
LA TETTONICA A ZOLLE 

Wegener e la deriva dei continenti. Prove della deriva dei continenti.  
Espansione dei fondali oceanici. La prova indipendente: le anomalie magnetiche sui fondali. 

I margini delle zolle (conservativi, costruttivi e distruttivi). 
La Teoria della Tettonica a zolle. 

 Le dorsali medio-oceaniche. 
 Le faglie. 
 Le fosse oceaniche 

 Fossa Cile-Perù e orogenesi Andina. 

 Fossa del Giappone e archi insulari. 

 Scontro fra la zolla indiana e la zolla eurasiatica con formazione dell’Himalaya. 

Motore delle placche litosferiche: moti convettivi e punti caldi (hot-spot). 

Attività sismica, vulcanica e orogenetica, alla luce della Tettonica a zolle. 

Filmato: “I giganti della scienza: Alfred Wegener” 

Sito – The Geological Society – “Pioneers of Plate Tectonics: Wegener and Hess” 

 
 

I POLIMERI E I MATERIALI 

Flipped-classroom. Studio personale, approfondimento ed esposizione dei seguenti temi da parte di singoli 
studenti: 

- I Materiali (storia e introduzione)   
- Classificazione  dei materiali 
- Le proprietà e la composizione dei materiali 
- I Materiali strutturali 
- Dall’Amianto all’edilizia-green 
- I Materiali con particolari proprietà 
- Materiali luminescenti e i nanomateriali 
- Feynman speech “There’s plenty of room at the Bottom 
- I biomateriali e I materiali biomedici 
- I materiali polimerici – storia dei Polimeri 
- Sintesi dei Polimeri – Polimeri di addizione 
- I Polimeri di condensazione 
- Le proprietà dei Polimeri - Natta 
- Smaltimento dei materiali in iIalia 
- Smaltimento dei materiali nel mondo 

 
 

LE BIOMOLECOLE   

GLUCIDI. Monosaccaridi aldosi e chetosi. Chiralità. Proiezioni di Fisher.  

Proiezioni di Haworth. Struttura emiacetalica. Anomeri α e β. 
Disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio. Legame glicosidico α e β. 

Polisaccaridi: amido (amilosio e amilopectina), cellulosa, glicogeno. 

LIPIDI. Trigliceridi. Esterificazione di acidi grassi. 

Reazione di idrogenazione. Reazione di idrolisi alcalina (saponificazione). 

I fosfolipidi. Molecola di sterano come base degli steroidi. 
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PROTEINE. Amminoacidi e legame peptidico. 

Modalità di classificazione delle proteine. Gli enzimi. 
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria (con esempi). 

Denaturazione 

ACIDI NUCLEICI. Nucleotidi. Basi purine e pirimidine. 

Differenza fra DNA e RNA. 

Lettura e comprensione del testo scientifico: “Funzione delle macromolecole nell’alimentazione”. 
Lettura e comprensione del testo scientifico: Il controllo del ciclo cellulare”. 

Attività di laboratorio: 
 Riconoscimento degli zuccheri riducenti. (Video-esperimento) 
 Disidratazione del saccarosio. (Lettura relazione) 
 Inversione del saccarosio. (Lettura relazione) 
 Rilevare la presenza di amido con il liquido di Lugol.  (Lettura relazione) 
 Rilevare la presenza di trigliceridi con Sudan III. (Video-esperimento) 
 Saponificazione a freddo. (Video-esperimento) 
 Riconoscimento delle proteine negli alimenti: reazione al biureto. (Video-esperimento) 
 Riconoscimento delle proteine negli alimenti: reazione xantoproteica. (Video-esperimento) 
 Estrazione del DNA da banana e da pomodoro. (Lettura relazione) 
 Analisi del latte: riconoscimento di proteine, zuccheri e lipidi. 

 
L’ENERGIA E GLI ENZIMI 
ATP e reazioni accoppiate.  

Azione degli enzimi. 
Vitamina B2 (FAD), B3 (NAD e NADP), B5 (coenzima A), vitamina C. 

Analisi e risoluzione di un problema: “Il dolce del mais” (Lettura). 

Attività di laboratorio: 
 Azione e specificità dell’enzima lattasi 
 

IL METABOLISMO ENERGETICO   
Anabolismo e catabolismo. ATP, NAD

+
, FAD, NADP. 

La glicolisi: reazione globale, fase endoergonica e fase esoergonica. 
Fermentazione lattica e alcoolica.  
Decarbossilazione del piruvato. Ciclo di Krebs.  
Fosforilazione ossidativa: catena respiratoria e chemiosmosi nel mitocondrio.  
La via del pentoso-fosfato. Gluconeogenesi. 

Il metabolismo dei lipidi. La β-ossidazione degli acidi grassi. 
Il metabolismo degli amminoacidi. Deamminazione e transamminazione.  

Enzimi e catabolismo dell’alcool etilico nel corpo umano. 
La regolazione delle attività metaboliche. 
La fotosintesi. Reazioni della fase luminosa. Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri.  
Chemiosmosi nei cloroplasti.  
Gli adattamenti: ciclo C4 e fotorespirazione. 

 
Collegamenti con Fisica  

Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento. 
… L’enfasi sulla necessità di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un profilo coerente e unitario dei proces-
si culturali … le Indicazioni sottolineano i punti fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che richie-

dono l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale portata. 

 

LA CHIMICA NUCLEARE  
Nuclei stabili e instabili: la radioattività spontanea. Decadimento α, β

-
, β

+
, γ. 

Tempo di dimezzamento. Datazione dei reperti con il radiocarbonio. 
Le reazioni nucleari: la fusione (catena protone-protone), la fissione (cenni). 
Effetti sulla salute delle radiazioni ionizzanti. Decadimento dell’uranio e gas Radon. 

 
BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA  (Esposizioni dal 15 maggio 2021) 
Flipped-classroom. Studio personale, approfondimento ed esposizione dei seguenti temi da parte di singoli 

studenti: 

- La duplicazione del DNA   
- Il codice genetico e la trascrizione 
- La traduzione e la sintesi delle proteine 
- La regolazione nei Procarioti 
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- La regolazione negli Eucarioti e l’epigenetica 
- La regolazione nei virus 
- Darwin epigenetico 
- Le colture cellulari 
- Metodi per la separazione delle proteine 
- Determinare la struttura delle proteine 
- Studiare i geni 
- Tecnica dei microarrey 
- Vettori di clonazione e librerie genomiche 
- Amplificazione e sequenziamento 
- Biodiversità, patologie vegetali, economia: caffè 
- Biodiversità, patologie vegetali, economia: banane 
- La nuova pelle di Hassan 
- Anticorpi monoclonali e farmaci biologici 
- Produrre proteine e organismi transgenici 
- Piante OGM 
- Animali transgenici e dibattito sugli OGM 
- Clonazione 
- Dal progetto genoma al Gene-editing 
- Il dibattito sugli OGM 
- Impronta genetica e indagini di paternità 
- Due casi di cronaca 

 

 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 

Le lezioni in presenza si sono svolte nell’aula assegnata e nel Laboratorio di Chimica, quando 

prevista un’esercitazione. Durante il periodo di DDI è stata utilizzata la piattaforma Google-Meet per 
le videolezioni. La docente ha utilizzato il programma OneNote di Microsoft come strumento utile per 
la scrittura di appunti durante le spiegazioni. 
Le risorse digitali sono state utilizzate come supporto all’attività didattica DDI, sia durante 
l’esposizione degli studenti, sia dalla docente. 
Ai libri di testo sono stati affiancate dispense o documenti per l’approfondimento di diversi argomenti, 
condivisi con gli studenti in Drive o in Classroom.  
 
 Testi in adozione classe Quinta: 

─ Scienze della Terra - “Globo terrestre e la sua evoluzione”. Lupia Palmieri Parotto – Zanichelli  

─ Biochimica – “Connecting Science, Biochimica Plus  - De Leo, Giachi – De Agostini Scuola 

Dispensa di Chimica nucleare, Articoli/letture, Lezioni video on-line. 
 
 
4. METODOLOGIA 

La didattica è stata effettuata utilizzando diverse metodologie, tipiche della disciplina: lezione frontale, 

dialogata, videolezioni, lettura di articoli scientifici, esercitazioni in laboratorio, lezioni di 
approfondimento, momenti di coinvolgimento con una partecipazione attiva da parte degli studenti. 
Non sono mancati momenti di collaborazione per il consolidamento di conoscenze e abilità. 
Durante la trattazione degli argomenti si è cercato di fornire agli studenti una visione globale delle 
problematiche affrontate, sia puntando sulla comprensione dei fenomeni, sia sulla memorizzazione e 
l’utilizzo dei dati scientifici. 
 

Flipped-classroom 
L’idea-base della “flipped classroom” è che la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato 
per attività collaborative, esperienze, dibattiti. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse e-

learning come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti espongono, sperimentano, collaborano.  
 
Lettura e comprensione di brevi testi scientifici. 

Gli studenti leggono il testo e devono comprendere le informazioni scientifiche e i concetti utilizzati. 
Abilità da sviluppare: 
─ analizzare e capire un testo di argomento scientifico 
─ riconoscere nel testo i termini di cui non si possiede il significato tecnico 
─ riconoscere nel testo ed analizzare i passaggi scientifici per descrivere e motivare le affermazioni 
Lettura e comprensione del testo scientifico: “Funzione delle macromolecole nell’alimentazione”. 
Lettura e comprensione del testo scientifico: “Il controllo del ciclo cellulare”. 



 

Relazione finale dei docenti quinte  

5. VERIFICHE EFFETTUATE 

 
Data Tipologia Argomento/Tematica 

09 ottobre 2020 Verifica in Presenza 

Domande aperte e quesiti a 
scelta multipla 

Terremoti, interno della Terra, geoterma. 

18 novembre 2020 Piattaforma MyZanichelli 
Domande aperte e quesiti a 
scelta multipla 

Tettonica a zolle. 

13 gennaio 2021 Piattaforma MyZanichelli 

Domande aperte e quesiti a 
scelta multipla 

Lettura e comprensione del testo scientifico 

Funzione delle macromolecole nell'alimentazione  

29 marzo 2021 Verifica Google-Moduli 
Domande aperte e quesiti a 
scelta multipla 

Biomolecole, ATP, Reazioni accoppiate, Enzimi.  

17 aprile 2021 Verifica in presenza 

Domande aperte e quesiti a 
scelta multipla 

Verifica - Metabolismo (prima parte):  

glicolisi, decarbossilazione piruvato, ciclo di 
Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazione 
lattica e alcolica.  

La Verifica sarà effettuata 
il 10 maggio 2021) 

Verifica in presenza 
Domande aperte e quesiti a 

scelta multipla 

Metabolismo (seconda parte):  
Gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi, 

metabolismo di trigliceridi e amminoacidi. 
Fotosintesi, piante C3 e CAM.  

 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE  

In ogni verifica sono stati valutati: 
─ L’aderenza della risposta alla domanda formulata. 

─ Il grado di approfondimento. 

─ La capacità di rielaborazione. 

─ L’autonomia nell’esposizione. 

─ La coerenza logica nell’argomentazione. 

─ L’uso di un linguaggio rigoroso e corretto. 

Per i test a scelta multipla, la valutazione è stata effettuata attribuendo ad ogni quesito un punteggio 
(in base alla complessità della domanda e al tipo di rielaborazione richiesta) e suddividendo la 
gamma dei punteggi in fasce di livello. Nei quesiti a scelta multipla sono previsti anche punteggi 
negativi in caso di risposta errata (o non data).  Il livello della sufficienza è stabilito in base alla 
complessità della prova. 
La valutazione finale è il risultato di colloqui individuali, di prove scritte e del contributo nella 
discussione in classe. 
 
 

7. ATTIVITA' DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO 

Il recupero è stato effettuato principalmente in itinere, durante le lezioni curricolari, sugli argomenti di 
maggiore complessità, con ripetizione del concetto, applicazioni dello stesso ed esemplificazioni, 
anche usando il lavoro in gruppo.  Il recupero dei singoli argomenti è stato realizzato anche durante la 
consegna e correzione delle verifiche. 
 
Approfondimento: 

─  Progetto Science&Lab - Azione dell’enzima lattasi: organizzazione dell'esperimento per partecipare al Con-
corso Scuole "Premio Galileo".  

 

 
Alzano L., 08 maggio 2021.  Prof.ssa MANUELA SUARDI 
 
 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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