ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

CLASSE QUINTA SEZ. _B_

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
15 maggio 2021

2

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

Gabriele Laterza

x

x

x

Latino

Gabriele Laterza

x

x

x

Lingua e cultura straniera

Alessandro Belotti

x

x

Storia

Sergio Manara

x

x

x

Filosofia

Sergio Manara

x

x

x

Matematica

Monica Invernizzi

x

x

x

Fisica

Monica Invernizzi

x

x

x

Scienze Naturali

Sara Suardi

x

x

x

Disegno e Storia dell'Arte

Alice Gamba

x

x

x

Scienze motorie e sportive

Irene Visconti

x

x

x

IRC

Aurelio Bertocchi

x

x

x

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
alunni

maschi

Femmine

n° 26

n° 10

n° 16

STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
Composizione della CLASSE: ALUNNI
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cognome Nome
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24.
25.
26.
Risulta difficile relazionare riguardo al primo biennio trascorso dagli studenti in questo Istituto
perché sei discenti appartenevano ad un’altra classe, smembrata al termine del secondo anno, mentre
il gruppo più corposo, nel corso dei due anni, si è ridotto di numero per il ritiro dall’Istituto da parte di
alcuni alunni.
Nel secondo biennio il gruppo di nuova formazione ha dato subito prova di essere molto affiatato
già dal primo periodo, i nuovi “compagni acquisiti” si sono sentiti accolti e questa situazione ha portato
gli studenti a non cedere alle difficoltà di inizio triennio. L’assetto del gruppo docenti risultava anch’esso
di nuova formazione, tanto che cinque (su otto) docenti della classe erano di nuova acquisizione. Le
difficoltà riscontrate nel primo periodo erano dovute soprattutto ai notevoli cambiamenti anche dal punto
di vista didattico. Nel secondo biennio sono state molto determinanti sul piano formativo le attività di
project work che, assieme alla partecipazione attiva ai progetti e alle iniziative del liceo, hanno facilitato
lo sviluppo di un comportamento sempre più maturo e responsabile del gruppo.
All’inizio del quarto anno si è aggiunto un discente, proveniente da una classe quarta dello stesso
Istituto del precedente anno scolastico, che si è sentito da subito accolto dal gruppo. Purtroppo la
situazione pandemica ancora in atto ha lasciato un segno ben profondo nella classe, non solo per
quanto riguarda la maggior difficoltà ad interagire attraverso la modalità online, ma anche per la
mancanza di un diretto contatto tra il gruppo dei pari e con i docenti. Gli studenti hanno continuato a
studiare con impegno, a seguire le lezioni e a svolgere quanto assegnato rispettando le tempistiche
stabilite.
A partire dal 26 febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di Covid 19
e della conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza, sancita dal D.L. n.6 del 23/02/2020,
dal DPCM 23/02/2020 e successivi è stata introdotta la Didattica a distanza. Il Collegio dei Docenti del
Liceo E. Amaldi in data 07/04/2020 ha deliberato ”Le linee guida per la Valorizzazione della Didattica
a Distanza”. Successivamente, per 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, il Collegio
dei Docenti nelle sedute del 15 ottobre e del 20 novembre 2020 ha approvato il DDI (Piano per la
Didattica Digitale Integrata). (ALLEGATO 2)
In questo quinto e ultimo anno la situazione non è cambiata, soprattutto a causa dell’alternarsi
continuo tra lezioni in presenza e a distanza, portando spesso i ragazzi a doversi adeguare ai
cambiamenti, anche improvvisi, dettati dalle normative. La classe ha continuato a rispondere
positivamente e con senso di responsabilità. La frequenza è stata costante per quasi tutti gli studenti.
Non sono emersi problemi tecnici di connessione, di utilizzo di dispositivi o di rete, pertanto, il
collegamento è stato sempre efficace. L’attenzione e la partecipazione alle attività proposte sono state
costanti, serie e concrete in termini di studio e di risposta, nonché la restituzione dei compiti assegnati,
pertanto, la classe ha evidenziato spirito collaborativo e diligenza.
Riguardo ai punti di criticità, come già segnalato precedentemente, rimane il dialogo limitato a causa
del mezzo di comunicazione. Il punto di forza è stato il permanere di una buona attitudine e disponibilità
a lavorare seguendo le indicazioni fornite dai docenti.
Si segnala che in questo ultimo anno si è resa necessaria la stesura di due PDP per BES e un PFP. Si
sottolinea infine che il periodo di didattica a distanza non ha permesso di svolgere il numero
delle verifiche concordate sul piano didattico, tuttavia, ogni disciplina ha effettuato un numero di
verifiche ragionevoli in base all’ultima delibera del collegio dei docenti.
In sintesi, riguardo agli obiettivi trasversali si è delineata la seguente situazione:
COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE AD IMPARARE

Al termine della quinta, buona parte degli alunni ha raggiunto un metodo di
lavoro autonomo ed efficace, frutto di un lavoro costante e responsabile.
Pochissimi studenti non hanno pienamente raggiunto un metodo di studio
adeguato a causa di lacune pregresse.

Esame di Stato: Documento del 15 maggio

5

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

Gli studenti hanno dimostrato di aver sviluppato buone competenze
organizzative e buone capacità di progettazione, che si sono evidenziate in
particolare nell’attività di gruppo e nella realizzazione di presentazioni di
approfondimento.

COMPETENZA ALFABETICA

La maggior parte degli studenti è in grado di comprendere e padroneggiare
le peculiarità dei differenti linguaggi, utilizzando la terminologia specifica e
adeguandola al contesto e al destinatario, salvo pochi casi che mostrano
ancora delle fragilità.

FUNZIONALE

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA
IN MATERIA DI CITTADINANZA

COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZA DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIE

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED

Gli alunni hanno dimostrato un comportamento orientato alla costruzione
della comunità scolastica e alla dimensione della cittadinanza, ognuno
secondo il proprio carattere e le proprie attitudini. L’accoglienza, la
sensibilità e l’aiuto a chi è in difficoltà sono segnali di grande capacità di
spendersi per gli altri.
Le capacità di analisi e problem-solving sono di discreto livello. Si evidenzia
un gruppo di studenti che è in grado di affrontare anche problemi complessi
individuandone la corretta strategia risolutiva; un secondo gruppo è in grado
di affrontare prevalentemente problemi caratterizzati dall’applicazione di
modelli in situazioni standard.
La maggior parte degli studenti è in grado di comunicare in modo efficace
in qualunque contesto, esprimendo in modo articolato il proprio punto di
vista.
La maggior parte della classe ha acquisito le informazioni in modo
adeguato valutandone l’attendibilità e la completezza, interpretando in
modo critico e creativo le informazioni.
La maggior parte della classe è in grado di esprimersi su più piani culturali
in maniera consapevole.

ESPRESSIONE CULTURALI

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

ATTIVITA’ DI RECUPERO EFFETTUATE
Sono state adottate le tipologie di attività di recupero dichiarate nel Piano Didattico e in seguito
riportate:
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.
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ATTIVITA’ FORMATIVE/INTEGRATIVE
La Classe nel corso dell’Anno Scolastico ha partecipato alle seguenti attività:
A. Attività aggiuntive che coinvolgono l’intera classe
─ Visita virtuale al CNAO di Pavia;
─
─
─
─
─
─

Progetto “Partecipazione, Memoria, Impegno”: Incontro con il presidio Valleseriana collegato a Libera
Bergamo;
Educazione alla rappresentanza:
o attività di formazione per i rappresentanti di classe: incontri calendarizzati
o attività di formazione per la classe intera
Orientamento in uscita;
Sentieri costituzionali della democrazia;
Didattica condivisa: linguaggio grafico;
Progetto Integrare.

B. Attività aggiuntive ad adesione individuale
─ Orientamento in ingresso;
─ Potenziamento linguistico (certificazione IELTS).
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:
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In particolare per i project work:
BREVE
PROJECT
DESCRIZIONE
WORK
DEL PERCORSO
Statistica
PLS Milano
Bicocca

Arte e
Territorio

Produzione di
un’infografica
realizzata
sull’indagine
statistica
proposta alla
popolazione del
Liceo Amaldi sulla
conoscenza del
progresso globale
e analisi
dell’euristica
dell’ancoraggio
nella risposta a
domande
Gli studenti hanno
dovuto progettare
la segnaletica
verticale, sia
interna che
esterna, del
municipio di
Alzano Lombardo
dopo averne
studiato la storia
confrontandosi con
l'Assessore del
comune, averne
studiato la struttura
analizzando le
piante e
eseguendo
opportuni
sopralluoghi.

ANNO SCOLASTICO
e
SOGGETTI/PARTNER
COINVOLTI
a.s.2018/2019
Università di Milano
Bicocca, dipartimento
di Statistica e Metodi
Quantitativi

COMPETENZE ACQUISITE

Consapevolezza sui processi
inconsapevoli di ancoraggio nella
risposta a domande relative a
contesti di cui non si hanno
conoscenze.
Applicazione delle conoscenze
teoriche di statistica allo studio e alla
comprensione di un fenomeno reale
o di un’indagine.
Utilizzo del software R per l’analisi
statistica di dati e la produzione di
un’infografica.

(2018/19 - 2019/20)
Comune di Alzano
Lombardo,
Assessorato delle
Politiche Culturali e
Istruzione

Nell'ambito della tutela del patrimonio
storico/artistico/culturale:
• saper analizzare, valorizzare e

•

•

•
•

•

•

rilevare aspetti strutturali e materici
di un manufatto
architettonico/storico;
saper acquisire e dedurre
informazioni dall'analisi di
documenti inerenti alla storia del
manufatto e al relativo contesto;
leggere e comprendere una pianta
di un edificio, riconoscendone le
principali simbologie
dedurre da una piantina le funzioni
degli ambienti di un edificio;
saper riconoscere e valutare
quanto dedotto da una pianta una
volta che si esegue in sopralluogo
di un edificio;
progettare un percorso di accesso
ai locali dell'edificio sulla base
delle informazioni ricavate dalle
piante e dai sopralluoghi.
saper progettare e realizzare
segnaletiche chiare e
comunicativamente efficaci.

Si rimanda all’Allegato n.5 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
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dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92, delle attività per
l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica presenti nella Relazione di Educazione Civica.
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).

ARGOMENTO DELL’ELABORATO

DOCENTE
TUTOR

1

Circuito RC, processo di scarica di un
condensatore; equazioni differenziali e
applicazione del calcolo differenziale all’analisi di
un fenomeno fisico.

LATERZA
Gabriele

2

Composizione delle velocità in meccanica
classica e relativistica. Applicazioni del calcolo
differenziale e integrale a situazioni fisiche.

SUARDI
Sara

3

Circuito RL, autoinduzione ed extracorrenti di
apertura, equazioni differenziali e analisi delle
funzioni matematiche descrivono il processo.

BELOTTI
Alessandro

4

Tubo a raggi catodici, esperimento di Thomson e
applicazioni del calcolo differenziale alla
cinematica.

MANARA
Sergio

5

Energia cinetica classica e relativistica e loro
andamento in funzione della velocità. Ciclotrone e
problemi che si riscontrano con particelle aventi
velocità prossime a quelle della luce e c come
velocità limite in natura.

GAMBA Alice

6

Alternatore e campi elettrici indotti; applicazioni
del calcolo integrale e differenziale all’analisi di un
fenomeno fisico.

INVERNIZZI
Monica

7

Lavoro di una forza variabile ed energia
potenziale; applicazioni del calcolo differenziale e
integrale alla definizione di grandezze fisiche. Il
motore elettrico.

GAMBA Alice

8

Spettrometro di massa: azione di un campo
magnetico su cariche in moto, determinazione del
rapporto q/m per gli isotopi. Analisi delle relazioni
matematiche esistenti tra le grandezze che
caratterizzano un fenomeno fisico.

SUARDI
Sara

n.
ordine

COGNOME NOME
STUDENTE /
STUDENTESSA
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9

Carica che attraversa la sezione di un filo,
corrente variabile conseguente e campo
magnetico prodotto. Equazioni di Maxwell e onde
elettromagnetiche.

GAMBA Alice

10

Funzionamento del ciclotrone e relazione
matematica tra le grandezze che caratterizzano il
moto delle particelle in esso accelerate. Limiti di
funzionamento di un ciclotrone e andamento della
massa delle particelle relativistiche in funzione
della loro velocità.
Campo magnetico di un solenoide, induzione
elettromagnetica e applicazioni del calcolo
differenziale.

LATERZA
Gabriele

11

INVERNIZZI
Monica

12

Effetto doppler relativistico e ricezione di onde;
studio della funzione che esprime l’andamento
della frequenza in funzione del coefficiente beta.

13

Moto di particelle cariche in campo magnetico e
acceleratori. Dipendenza del raggio di curvatura e
del periodo di rotazione di una particella carica
dall’intensità del campo in cui è immersa.

14

Induzione elettromagnetica e leggi fisiche che la
descrivono; applicazioni del calcolo differenziale
all’analisi di un fenomeno fisico.

LATERZA
Gabriele

15

Polarizzazione della luce e sue applicazioni,
legge di Malus e determinazione della intensità
trasmessa dopo il passaggio attraverso
polarizzatori. Studio della funzione che descrive
un fenomeno fisico.

INVERNIZZI
Monica

16

Equivalenza massa – energia nella relatività.
Energia nucleare e produzione di energia
mediante un alternatore. I fattori relativistici β e γ
e studio della funzione che ne esprime la
relazione.

LATERZA
Gabriele

17

Relatività ristretta, intervallo invariante e spazio –
tempo di Minkowski. Studio di funzione e
applicazioni del calcolo integrale.

MANARA
Sergio

18

Circuito RC e processo di carica di un
condensatore; equazioni differenziali e
applicazioni del calcolo integrale e differenziale
ad un fenomeno fisico. Relazione tra l’andamento
di una funzione e quello della sua funzione
derivata. Applicazioni di un circuito RC.

SUARDI
Sara

19

Decadimento dei muoni e cinematica relativistica;
andamento dell’energia relativistica di una
particella in funzione della sua velocità.

MANARA
Sergio
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20

Campo magnetico terrestre; applicazioni del
calcolo differenziale alla fisica (campo elettrico e
potenziale)

BELOTTI
Alessandro

21

Motore elettrico e applicazioni del calcolo
differenziale allo studio di una funzione che
rappresenta un fenomeno fisico.

BELOTTI
Alessandro

22

Azione di campo elettrico e magnetico su cariche
elettriche; applicazione combinata dei due campi
in dispositivi (es. flussometro elettromagnetico).
Calcolo integrale e lavoro di una forza.

23

Proprietà magnetiche dei materiali e loro
applicazioni; filo percorso da corrente variabile e
campo magnetico ed elettrico da essi creato.
Studio di una funzione che rappresenta un
fenomeno fisico.

INVERNIZZI
Monica

24

Circuito RL, autoinduzione ed extracorrenti di
chiusura, equazioni differenziali e analisi delle
funzioni matematiche descrivono il processo.

BELOTTI
Alessandro

25

Moto di particella carica in campo magnetico e
studio della funzione che rappresenta la sua
traiettoria.

INVERNIZZI
Monica

26

Campo elettromagnetico
differenziale.

e

onde,

calcolo

MANARA
Sergio

SUARDI
Sara

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
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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.

CORRISPONDENZA VOTI - LIVELLI
Voti nella scala
decimale
CONOSCENZE

ABILITÀ
Uso del linguaggio
e applicazione
delle conoscenze

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

3

4

Mancanza di
conoscenze
basilari

Conoscenza
degli elementi
essenziali
frammentaria e
lacunosa

Uso di un
linguaggio
improprio

Gravi difficoltà Uso di un
nell'uso del
linguaggio non
linguaggio
chiaro e poco
specifico
rigoroso

Assoluta
incapacità di
procedere
nelle
applicazioni

5
Conoscenza
parziale degli
elementi
essenziali

Gravi errori nel Difficoltà nel
procedere
procedere nelle
nelle
applicazioni
applicazioni
Applicazione
meccanica e
ripetitiva

Gravi lacune
di ordine
logico

Notevoli
Difficoltà nella
difficoltà nella rielaborazione
comprensione dei contenuti
dei concetti
Assoluta
Difficoltà
incapacità di
Gravi difficoltà nell'effettuare
effettuare
nell'effettuare collegamenti, sia
collegamenti, collegamenti, in ambito
sia in ambito sia in ambito
disciplinare che
disciplinare
disciplinare
pluridisciplinare
che
che
pluridisciplinar pluridisciplinar
e
e

6

7

8

9 - 10

Conoscenza
degli elementi
essenziali

Corrette
Conoscenze
conoscenze di approfondite
base

Conoscenze
complete,
approfondite e
articolate

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

Uso di un
linguaggio
chiaro e
corretto

Linguaggio
rigoroso,
chiaro e
pienamente
corrispondente
al contesto
specifico

Sufficiente
sicurezza nel
procedere nelle
applicazioni pur
con qualche
errore

Rielaborazione
parziale dei
contenuti
acquisiti
Sufficiente
capacità di
effettuare
collegamenti, sia
in ambito
disciplinare che
pluridisciplinare
pur con qualche
incertezza

Sicurezza
nelle
applicazioni
pur con
qualche errore

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

Uso di un
linguaggio
rigoroso e
adeguato al
contesto
Sicurezza
nelle
applicazioni e
procedimenti
senza errori

Padronanza
nelle
applicazioni e
disinvoltura
nel procedere
senza errori

Rielaborazion
e autonoma,
quasi sempre
personale e
critica nei
contenuti

Rielaborazion
e pienamente
autonoma,
personale e
critica nei
contenuti

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

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 ha deciso di non svolgere la simulazione per il colloquio dell’esame orale.
Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe utilizzerà la griglia allegata all’OM.
03/03/2021, n. 53 - Allegato B.
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021

PIANO DIDATTICO
DELLA CLASSE

5^B
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
COORDINATORE

SEGRETARIO

Suardi Sara

Visconti Irene

DOCENTE TITOLARE

MATERIA DI INSEGNAMENTO

Belotti Alessandro

LINGUA E CULTURA INGLESE

Bertocchi Aurelio

IRC

Gamba Alice

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Invernizzi Monica
Laterza Gabriele

MATEMATICA
FISICA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA E LETTERATURA LATINA

Manara Sergio

STORIA
FILOSOFIA

Suardi Sara

SCIENZE NATURALI

Visconti Irene

SCIENZE MOTORIE

RAPPRESENTANTI GENITORI

RAPPRESENTANTI STUDENTI

Bonomi Cristina

Birolini Paolo
Fornoni Sara

Formulato il 21/10/2020

Discusso e approvato il 21/10/2020

Parte A - Riservata ai docenti
1 - SITUAZIONE IN INGRESSO
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
numero di

alunni iscritti

promossi a
giugno

femmine
maschi

16
10

26

ripetenti

provenienti
da altre
sezioni

provenienti
da altri istituti

provenienti
da altri
indirizzi

COMPORTAMENTO/ATTENZIONE (eventualmente utilizzando le seguenti tabelle)
Corretto
x
Attento
x
Partecipe
Motivato
Non
Distratto
Passivo
Demotivato
rispettoso
delle regole
Il comportamento di tutti gli studenti è corretto e perlopiù attento. La partecipazione attiva è prerogativa di un
piccolo gruppo anche se nel complesso gli studenti sono motivati allo studio.

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %)
Costruttivo
x
Attivo
x
Ricettivo
Continuo
Discontinuo
Dispersivo
Opportunistico
di disturbo
La classe si mostra attenta e interessata ma la partecipazione non è per tutti attiva e propositiva; una buona parte
degli studenti interviene con apporti personali significativi mentre un piccolo gruppo di alunni interviene solo su
sollecitazione.

PROVE D’INGRESSO EFFETTUATE
Disciplina
Prova parallela d’inglese
(prova svolta da 23 alunni)
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Esiti (%)
insufficiente
4%

sufficiente
22%

buono 7/8
70%

eccellente 9/10
4%

2 – COMPETENZE TRASVERSALI – COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018
Quinto anno
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E

Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento.

CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN

Progettare autonomamente ed essere in grado di coordinare
(eventualmente anche in equipe) attività di lavoro comune valorizzando le
proprie e le altrui capacità.
Comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione ed alla
metodologia.
Sintetizzare e rielaborare.
Rappresentare l’informazione con lo strumento più idoneo.
Assumere e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva.

MATERIA DI CITTADINANZA
COMPETENZA MATEMATICA E

Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura.

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIE
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALI

Comunicare in modo efficace in qualunque contesto, esprimendo in modo
articolato il proprio punto di vista.
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.
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 storicoartistico-culturale.

3 - STRATEGIE
Gli insegnanti si avvarranno delle seguenti strategie per favorire la partecipazione responsabile e costruttiva alle
opportunità di confronto e per stimolare l’interesse e l’attenzione affrontando gli argomenti di studio,
problematizzando e cercando insieme soluzioni ed interpretazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicazioni di metodo chiare e precise.
Dialogo, discussione, dibattito.
Adozione di tempi e modi di verifica che tengano conto delle esigenze contingenti della classe e che mirino
a responsabilizzare gli allievi nell’ambito di un rapporto di reciproca fiducia.
Consegna delle verifiche scritte e loro correzione motivata per favorire negli alunni la consapevolezza
dell’andamento del processo formativo.
Richiesta del rispetto delle norme comportamentali convenute e degli impegni assunti.
Attività didattiche di varia impostazione: attività di laboratorio, lezioni frontali, dialogate, lavori di gruppo,
verifiche orali a carattere individuale che costituiscono anche una forma di lezione dialogata per il ripasso.
Si cercherà di proporre dibattiti di approfondimento anche a carattere interdisciplinare.
Promuovere l’elaborazione di quanto viene fatto in classe suggerendo possibili collegamenti interdisciplinari
e metodi d’indagine.
Potenziare l’utilizzo dei linguaggi specifici.

Le strategie che gli alunni devono mettere in atto a casa, dopo aver lavorato in classe seguendo la lezione, prendendo
appunti, trascrivendo esercizi e ascoltando interrogazioni sono le seguenti:
• revisione di ciò che è stato svolto in classe al mattino;
• studio o esecuzione dei compiti, ricordando che gli esercizi si svolgono solo dopo lo studio della parte teorica;
• ripasso a voce alta per verificare la capacità di esposizione.
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4 - TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
TRIMESTRE
Indirizzo

LICEO
SCIENTIFICO

DISCIPLINA
Italiano
Latino
Lingua straniera
Matematica
Fisica
Scienze Naturali

Disegno e Storia dell'arte
Scienze Motorie Sportive
Filosofia
Storia

PENTAMESTRE

NUMERO VALUTAZIONI E MODALITA’ DI VERIFICA
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
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.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Seste ore o interventi pomeridiani.
Assegnazione di schede o attività di revisione e loro correzione.
Attività diversificate per piccoli gruppi nel normale orario scolastico.
Forme di supporto a distanza
Forme di tutoring fra studenti coordinati dal docente.
Sportello help previa richiesta da parte dello studente.
Revisione in classe degli argomenti oggetto di verifica e predisposizione di un nuovo accertamento nel
breve periodo.
Sospensione del programma curricolare, revisione approfondita degli argomenti precedentemente
trattati e nuova verifica.

ALLEGATI
Prassi didattiche comuni
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.liceoamaldi.edu.it%2Fsystem%2Ffil
es%2Fcircolari%2F2017%2F2016-2017
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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,
http://www.liceoamaldi.edu.it/sites/default/files/page/2020/piano_per_la_didattica_digitale_integrata-signed.pdf
il Consiglio di Classe recepisce quanto approvato dal Collegio docenti e 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.
MATERIA DI INSEGNAMENTO

ORE

ORE IN DAD

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

3

LINGUA E LETTERATURA LATINA

3

2

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

3

3

STORIA

2

2

FILOSOFIA

3

2

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

2

2

SCIENZE NATURALI

3

2

MATEMATICA

4

3

FISICA

3

2

SCIENZE MOTORIE

2

1

IRC

1

1 a settimane alterne

30

22/23 (con IRC)

totale

Nel caso in cui la didattica a distanza si prolungasse, il CdC si riserva di distribuire
diversamente le ore e/o di effettuare attività aggiuntive di recupero/approfondimento anche in
modalità asincrona.
ORARIO SETTIMANALE PER DaD
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

ITA/LAT

DIS/ARTE

MATE/FIS

STO/FILO

VENERDI’

SABATO

MATE/FIS

STO/FILO

ITA/LAT

MATE/FIS
MATE/FIS

8:00-9:00

INGL

9:00-10.00

STO/FILO

SC. NAT

10:00-11:00

ITA/LAT

MATE/FIS

11:00-12:00

ITA/LAT

DIS/ARTE

IRC

SC. NAT

ITA/LAT

STO/FILO

INGL

SMS

INGL

12:00-13:00
13:00-14:00
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Parte C - PROGETTI
Per l’anno scolastico 2020/2021 il consiglio di classe propone le seguenti attività:
1) PROGETTI E/O ATTIVITÀ CHE COINVOLGONO L’INTERA CLASSE
•

Visita virtuale al CNAO di Pavia
25 novembre dalle ore 10 alle 11
Referente: Invernizzi

•

Corso di Rafting
A primavera inoltrata (50€ a studente)
Referente: Visconti

•

Corso di Tennis in 6 lezioni
Costo totale di 250 € (in primavera)
Referente: Visconti

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
▪ Progetto “Partecipazione, Memoria, Impegno”:
- Incontro con il presidio Valle Seriana collegato a Libera Bergamo: 1 ora in una mattinata di marzo
-

mostra “UNCHILDREN, l’infanzia negata” di Stefania Spanò (fine novembre, esposizione nei locali
del liceo).
Referente: Bertocchi

▪

Educazione alla rappresentanza:
- attività di formazione per i rappresentanti di classe: incontri calendarizzati
- attività di formazione per la classe intera: incontro di 2 ore nel Pentamestre, data da stabilire
Referente: Lazzaretti

▪

Giornata della Memoria
Referente: Cicinelli

▪

Orientamento in uscita
Prof. Grazioli

▪

Sentieri costituzionali della democrazia:
4h con il relatore Prof. Pizzolato Filippo (2h in aula Magna, 2h in remoto)
3h in classe col docente curricolare (Educazione Civica)
Referenti: Cicinelli/Clementi

▪

Educazione alla Salute:
Un volontario di Emergency (2h)
Referente: Gritti

INNOVAZIONE DIDATTICA
▪ Didattica condivisa: linguaggio grafico
6 ore distribuite in 3 periodi dell’anno scolastico (Educazione Civica)
Referente: Grazioli
POTENZIAMENTO E FORMAZIONE
▪ Integrare
Referente: Cavagna
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
mese

Data

Progetto / attività

Note

Ottobre
Novembre

Mostra UNCHILDREN nei locali del liceo

1 ora

Dicembre
Gennaio

Sentieri costituzionali della democrazia

Febbraio

Sentieri costituzionali della democrazia

Marzo

Incontro con Presidio Valle Seriana collegato
a Libera Bergamo

Aprile
Maggio

PROGETTI/ATTIVITÀ AD ADESIONE INDIVIDUALE
▪

Partecipazione Memoria Impegno
Referente: Bertocchi

▪

Orientamento in ingresso
Referente: Grazioli

▪

Bussola
Referente: Martignone

▪

Gruppo Inclusione:
Referente: Andreoletti

▪

Ascoltiamoci:
Referente: Lazzaretti

▪

Giochi delle Scienze
Referente: Belfanti

▪

Potenziamento linguistico (certificazione IELTS)
Referente: Belotti

▪

Laboratorio CAD
Referente: Grazioli

▪

Robotica base
Referente: Remondi

▪

Information Literacy
Referente: Remondi

▪

Serate Scientifiche
Referente: Pellicioli

▪

Arduino
Referente: Annino
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1 ora in una mattinata

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-studentipersonale 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 SARSCoV-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.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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12.
Formazione dei docenti e del personale assistente tecnicoamministrativo 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.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021

CLASSE 5^ SEZ. B

RELAZIONE FINALE DELLA PROF.SSA SUARDI SARA

REFERENTE di EDUCAZIONE CIVICA

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 rispondere 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
A inizio anno, a livello di Istituto, si era predisposto un progetto di educazione civica che programmasse
per ogni disciplina alcuni argomenti ritenuti importanti in questo ultimo anno di scuola superiore. A
causa della pandemia e di problematiche relative alla gestione delle presenze a scuola, alcune attività
non sono state attuate, altre sono state modificate o aggiunte per permettere agli studenti di affrontare
argomenti significativi per il loro percorso di studi.
Durante l’Anno Scolastico 2020/21 (fino alla data odierna) gli studenti della classe 5B hanno svolto
complessivamente n.38 ore di Educazione Civica: n. 10 ore in presenza e n.28 ore in didattica a
distanza.
Le attività proposte alla classe hanno toccato diversi ambiti, come si può evincere dalla tabella
sottostante che mostra la scansione temporale degli argomenti affrontati.
In generale gli studenti hanno partecipato positivamente alle proposte dei percorsi attivati, si sono
mostrati attenti e interessati, in alcuni casi alcuni discenti, particolarmente coinvolti dal progetto, si sono
dimostrati molto attivi partecipando con domande, richiedendo precisazioni o segnalando eventuali
conoscenze a riguardo dell’argomento trattato. Anche in Didattica a distanza gli studenti si sono
dimostrati attenti all’ascolto e interessati a quanto proposto ma, in questo caso, gli interventi sono stati
limitati.
Data

Numero
Ore

*

2

MANARA
SERGIO

Lezione

*

2

INVERNIZZI
MONICA

Lezione

*

2

SUARDI SARA

Lezione

Programma vaccinale italiano; le pandemie.

11/05/2021

1

SUARDI SARA

Lezione

Storia dei vaccini;

24/04/2021

2

INVERNIZZI
MONICA

Conferenze

Incontro con il Prof. Filippo Pizzolato (professore
ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università di
Padova e di Diritto dello Stato all'Università Cattolica di
Milano) sul tema Costituzione e Democrazia

08/04/2021

1

VISCONTI IRENE Video Lezione

29/03/2021

1

19/03/2021

2

06/03/2021

3

BERTOCCHI
AURELIO

Conferenze

23/02/2021

1

LAZZARETTI
ELENA

Lezione

12/02/2021

1

GAMBA ALICE

Lezione

11/02/2021

1

BERTOCCHI
AURELIO

Conferenze

02/02/2021

1

GAMBA ALICE

Video Lezione

29/01/2021

1

LAZZARETTI
ELENA

Lezione

29/01/2021

3

SUARDI SARA

Conferenze

26/01/2021

1

SUARDI SARA

Video Lezione

26/01/2021

1

LAZZARETTI
ELENA

Video Lezione

25/01/2021

1

SUARDI SARA

23/01/2021

1

INVERNIZZI
MONICA

Docente

MANARA
SERGIO
LATERZA
GABRIELE

Tipo

Argomento
Riformismo negli anni ’70 e Costituzione attuata negli
stessi anni
“La scelta. Edoardo Amaldi e la scienza senza confini” (la
figura di Amaldi e i suoi contributi alla fondazione del
INFN, CERN, ESA e la promozione dell’idea di scienza
indipendente dall’ingerenza militare e in un’ottica di
collaborazione europea).

Verifica Primo Soccorso

Lezione

I caratteri del giuslavorismo.

Conferenze

Vite dedicate.
Incontro CPL: Vincenza Rando racconta Lea Garofalo e
Denise Cosco, il coraggio di donne che combattono le
mafie
Incontro con la prof.ssa Gualandris per la
Rappresentanza a Classe Intera
Progetto didattica condivisa, continuazione dello
SLOGAN
Incontro online con la giornalista Milena Gabanelli,
progetto IL TELECRONISTA
Progetto didattica condivisa. Elaborazione di uno slogan
che consideri e promuova buone pratiche sociali sulla
base dei diritti umani. Materiale caricato in classroom
Progetto Didattica condivisa: feed back con la classe e
collegamenti pluridisciplinari
"Vite dedicate" intervento del procuratore Gratteri. Ha
presenziato con la classe la prof.ssa Gualandris.
Inquinamento atmosferico e leggi per tutelare l'ambiente.

Progetto didattica condivisa: Analisi di un'immagine
contemporanea, i diritti dell'uomo, lettura articolo
Inquinamento atmosferico. L'impegno internazionale per
Video Lezione
la riduzione dei gas serra.
Didattica
a Preparazione all'incontro con il procuratore Nicola
distanza
Gratteri: La 'ndrangheta
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14/01/2021

1

GRAZIOLI ILENIA Video Lezione

12/01/2021

1

GRAZIOLI ILENIA Video Lezione

22/12/2020

1

21/12/2020

1

15/12/2020

1

MANARA
SERGIO
LATERZA
GABRIELE
INVERNIZZI
MONICA

Lezione

Le Leggi fascistissime (manuale pp.269-270).

Video Lezione

Manzoni: intellettuale organico al potere?

Didattica
Distanza
Verifica

03/12/2020

1

VISCONTI IRENE Video Lezione

25/11/2020

1

INVERNIZZI
MONICA

Video Lezione

21/11/2020

1

INVERNIZZI
MONICA

Video Lezione

18/11/2020

1

INVERNIZZI
MONICA

Video Lezione

16/11/2020

1

LATERZA
GABRIELE

Video Lezione

14/11/2020

1

INVERNIZZI
MONICA

Video Lezione

13/11/2020

1

INVERNIZZI
MONICA

Video Lezione

01/10/2020

1

30/09/2020

1

28/09/2020

1

25/09/2020

1

BELOTTI
ALESSANDRO
BELOTTI
ALESSANDRO
BELOTTI
ALESSANDRO
BELOTTI
ALESSANDRO

Progetto didattica condivisa: approfondimento del tema
della sostenibilità ambientale e sociale. Condivisione e
analisi di alcuni esempi e individuazione delle strategie.
Progetto didattica condivisa: verso il concetto di
sostenibilità nell'analisi dell'urbanistica contemporanea.

Spiegazione
Spiegazione
Lezione
Spiegazione

a

Quesiti sul tema: Acceleratori e loro uso in medicina per
la diagnosi e la cura dei tumori.
Introduzione al Primo Soccorso: il 112, chi è il primo
soccorritore, tipi di interventi, emergenza e urgenza,
omissione di soccorso, consenso informato, consenso
implicito.
Visita virtuale al CNAO di Pavia (Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica): cura dei tumori con fasci
accelerati di adroni, effetti e benefici rispetto alla
radioterapia. Principi fisici alla base della terapia,
preparazione del paziente alla seduta di terapia e sistemi
di controllo messi in atto.
In riferimento agli art.9 e 11 della Costituzione della
Repubblica Italiana e agli obiettivi 16.1 e 9.5 dell'Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Uso degli acceleratori di
particelle in medicina, per la diagnosi e per la cura dei
tumori. Strumenti di indagine e loro funzionamento:
radiografie, TAC, PET. Radioterapia e adroterapia per la
cura dei tumori.
In riferimento agli art.9 e 11 della Costituzione della
Repubblica Italiana e agli obiettivi 16.1 e 9.5 dell'Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Il modello Standard per
la fisica delle particelle elementari e la scoperta del
Bosone di Higgs al CERN. Cooperazione internazionale
nell'ambito della ricerca in fisica delle particelle: la ricerca
come incontro di intelligenze, culture, nazionalità e modi
diversi di guardare al mondo, tesi verso un obiettivo
comune
Intellettuale e potere nell'età augustea
In riferimento agli art.9 e 11 della Costituzione della
Repubblica Italiana e agli obiettivi 16.1 e 9.5 dell'Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Acceleratori di
particelle:
ciclotrone,
sincrotone,
collaborazione
internazionale del CERN. Applicazione degli acceleratori
nella ricerca e nell'industria.
In riferimento agli art.9 e 11 della Costituzione della
Repubblica Italiana e agli obiettivi 16.1 e 9.5 dell'Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Acceleratori di particelle
(cosa sono e dove vengono applicati). Acceleratori lineari
(LINAC).
Democrazia inglese a confronto con Animal Far tra
contesto sociale democratico e rischio di totalitarismo.
Le figure dittatoriali del comunismo russo applicate agli
animali: totalitarismo e linguaggio fiabesco.
La rivoluzione degli animali della fattoria: rivoluzione
russa come inizio di una democrazia in Animal Farm.
Il tema del totalitarismo in Animal Farm.

*attività di educazione civica che saranno completate in queste ultime settimane di scuola.
In sede di scrutinio verrà assegnata una valutazione finale di educazione civica per ciascuno studente,
a seguito di lavori autonomi o verifiche. Per la proposta di voto si terrà conto delle valutazioni presenti
nel registro elettronico inserite da parte dei docenti del consiglio di classe, della griglia elaborata dalla
Commissione e di eventuali segnalazioni da parte dei docenti stessi.

Relazione finale docente referente Educazione Civica classi quinte

3. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA
La griglia sottostante (approvata dal Collegio Docenti in data 17/12/2020 delibera n.20) verrà
utilizzata durante lo scrutinio finale per definire, per ciascuno studente, una valutazione
complessiva riguardo ai diversi percorsi attuati durante le ore di educazione civica da parte di tutti
i docenti facenti parte il Consiglio di Classe.
NOME

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.

VOTO definito durante lo SCRUTINIO
MEDIA delle VALUTAZIONI nelle VERIFICHE EFFETTUATE
ABILITÀ
Rispettare le regole definite nei
differenti contesti, relazionandosi con
gli altri e dimostrandosi disponibile ad
ascoltare e collaborare in funzione di
uno scopo comune.

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.

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

Sviluppare un atteggiamento
responsabile nei confronti
dell’ambiente naturale e sociale.

Usare consapevolmente e
correttamente gli strumenti informatici
e le potenzialità offerte dal Web

DESCRITTORI DI LIVELLO

VOTO

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

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.
Livello avanzato: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva in modo corretto e
propositivo.
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.
Livello base: riconosce l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente naturale e
sociale.

7
8
9/10
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

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.
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.

7

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, 11 maggio 2021

Firma
_____
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe
La classe 5^B ha mostrato apertura al dialogo scolastico, motivazione, attenzione e partecipazione
per lo più buoni ai contenuti culturali e letterari proposti. A partire dall’inizio di novembre, con le videolezioni, 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 ripensamento critico risultano ovviamente differenziati, ma considerando il graduale ritorno in classe nel pentamestre i risultati sono andati migliorando per quasi tutta la 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 pochi studenti, che hanno presentato lacune linguistiche rispetto alle richieste previste per la
classe quinta, sono stati più ricettivi ma hanno comunque cercato di 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
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ
DI IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
COMPETENZA SOCIALE E
CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIE

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZA IN MATERIA
DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

Livello medio raggiunto
Buono

Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento
Progettare autonomamente ed essere in
grado di coordinare (eventualmente anche
in equipe) attività di lavoro comune
valorizzando le proprie e le altrui capacità
Comunicare con mezzi diversi adeguandoli
all’occasione ed alla metodologia.
Sintetizzare e rielaborare.
Rappresentare l’informazione con lo
strumento più idoneo.
Assumere e promuovere comportamenti di
cittadinanza attiva

Buono

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

Elaborare strategie personali in situazioni
nuove e di diversa natura.

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

Buono.

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

Buono.
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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.

Competenze Educazione linguistica e alla testualità
letterarie
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 Strategie per la lettura e l’interpretazione del testo letterario
4) Avere consapevolezza delle componenti del fatto letterario: genere, periodizzazioni e poetiche.
5) Sviluppo delle capacità di decodificazione ed interpretazione di un testo letterario:
- Analisi testuale: livello formale e tematico e loro relazione.
- Interpretare il testo, ricostruire ideologia e poetica
dell’autore a partire dagli elementi rilevati.
- Analisi intertestuale: confronto a livello tematico e/o formale tra testi diversi (dello stesso autore o di autori diversi)
6) Sviluppare abilità di contestualizzazione storica di un
testo
conoscenze - Linee della Letteratura Inglese dal Romanticismo al Modernismo
- Peculiarità di autori e testi significativi del periodo sopra
indicato

Le conoscenze e capacità
linguistiche sono raggiunte
a diversi livelli:
un gruppo di 20 studenti ha
pienamente raggiunto il livello richiesto e mostra autonomia pienamente acquisita;
un gruppo di 4 studenti si
muove autonomamente pur
con qualche incertezza;
2 studenti mostrano ancora
alcune difficoltà lessicali e
sintattiche a causa di alcune
lacune pregresse e difficoltà
più estese sia nel campo
morfosintattico che lessicale.
2/3 degli studenti hanno
raggiunto risultati buoniottimi e si muove con autonomia;
Un secondo gruppo ha raggiunto un discreto livello di
competenze.
Un esiguo gruppo mostra
lievi difficoltà a gestire le
competenze letterarie perché non supportato da conoscenze e capacità linguistiche adeguate alle complessità dei testi letterari in
lingua.

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 rete.
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 partenza, 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 prerequisiti 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 spiegazione;
- far prendere appunti attraverso schemi e sintesi alla lavagna, con l’utilizzo di vari codici (rappresentazioni 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 autocorreggersi, 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 testo
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; incoraggiare 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; motivare 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 programmate

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 programmate

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 momento 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 apprendimento, alla situazione della classe, agli obiettivi inerenti alla prova, alla tipologia della prova, privilegiando 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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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2020 /2021

RELAZIONE FINALE DEL PROF. ALICE GAMBA

CLASSE 5^ SEZ. B

MATERIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe

a)

trasversali
quinto anno

COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITÀ DI

IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE

Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento
Progettare autonomamente ed essere in grado di coordinare
(eventualmente anche in equipe) attività di lavoro comune valorizzando le
proprie e le altrui capacità
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

Assumere e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva

CITTADINANZA
COMPETENZA MATEMATICA
E COMPETENZA DI BASE IN

Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura.

SCIENZE E TECNOLOGIE

COMPETENZA

MULTILINGUISTICA

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

b)

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

disciplinari

Il percorso didattico si è svolto positivamente con obiettivi raggiunti dagli alunni in modo differenziato, sulla
base delle attitudini, dell’impegno e del rendimento individuali.
Buona parte degli alunni sembra aver maturato le competenze necessarie ad esprimersi in modo corretto sia
nell’ambito dell’esposizione orale e scritta sia nell’analisi critica delle opere artistiche, anche se un gruppo
mostra un approccio scolastico.
Globalmente la classe si è attestata su un livello di profitto più che buono, con alcune eccellenze. Rimane
una sigua parte della classe il cui profitto è da sufficiente a buono.
Per quanto riguarda il coinvolgimento nell’attività didattica si segnalano una buona e attiva partecipazione da
parte di un gruppo in presenza, mentre durante la DAD buona parte della classe risulta meno partecipe e
con un atteggiamento più ricettivo
Le competenze didattico/disciplinari mediamente raggiunte permettono agli studenti di leggere sia le opere
architettoniche e artistiche, per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi
compositivi, che la comunicazione visiva con le proprie finalità e messaggi, attraverso l’osservazione e
l’individuazione degli elementi del linguaggio visivo e delle loro potenzialità.

Relazione finale dei docenti quinte

Sanno utilizzare la terminologia specifica e una sintassi descrittiva appropriata legata ai linguaggi espressivi
specifici e sanno riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, attraverso la lettura
formale, iconografica ed iconologica.
Per un più ampio apprezzamento nell’ambito dei beni culturali gli studenti sono in grado di collocare un’opera
d’arte nel contesto storico-culturale e di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati
e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione grazie anche ai collegamenti
interdisciplinari utili alla comprensione e all’approfondimento degli argomenti trattati per i quali hanno
dimostrato di saper ricercare, selezionare le fonti e le informazioni, elaborare ed esporre lavori personali,
anche a mezzo di risorse digitali e strumenti adeguati allo scopo.
2.

PROGRAMMA SVOLTO

Storia dell’arte:
ROMANTICISMO
FRIEDRICH: Viandante in un mare di nebbia
TURNER: Ombre e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto
GERICAULT: La zattera della Medusa, L’alienata
DELACROIX: La Libertà che giuda il popolo
HAYEZ: il bacio
REALISMO
COURBET: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore
DAUMIER: Il vagone
PRERAFFAELITI
MILLAIS: Ophelia
MACCHIAIOLI
FATTORI: In vedetta, Bovi al carro
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA
IMPRESSIONISMO
MANET: Colazione sull’erba, Olympia
MONET: Impressione sole nascente, la serie della Cattedrale di Rouen
DEGAS: La classe di danza, L’assenzio
RENOIR: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri
FOTOGRAFIA
POST IMPRESSIONISMO
CEZANNE: Le grandi bagnanti, I giocatori di carte
GAUGUIN: Cristo Giallo
VAN GOGH: I mangiatori di patate, La notte stellata
POINTILLISME-DIVISIONISMO
SEURAT: Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
PELLIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto Stato
ESPRESSIONISMO
GAUDI’: La Sagrada Familia, Casa Batlò
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KLIMT: Il bacio, Il ritratto di Adele Bloch-Bauer
MATISSE: La donna con il cappello, La danza
MUNCH: Sera nel corso Karl Johann, Il grido
KIRCHNER: Scena di strada berlinese, Autoritratto da soldato
KOKOSCHKA: La sposa del vento, Ritratto di Adolf Loos
SCHIELE: La famiglia, Abbraccio
CUBISMO
PICASSO: Poveri in riva al mare, Guernica
FUTURISMO
MARINETTI: Manifesto del futurismo (Le Figaro, primi 11 punti) , Zang Tumb Tumb
BOCCIONI: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio
BALLA: Velocità d'automobile, Mercurio passa davanti il sole
SANT'ELIA: La centrale elettrica, Stazione di aeroplani
DADAISMO
MAN RAY: Le Violin d’Ingres, Cadeau
SURREALISMO
MIRÒ: Il carnevale di arlecchino, Oiseau lunaire
MAGRITTE: Il tradimento delle immagini, Gli amanti
DALÌ: La persistenza della memoria, Volto della morte
FRIDA KAHLO: Le due Frida, Autoritratto come tehuana
ASTRATTISMO
KANDINSKY: Composizione VIII, Alcuni cerchi
MONDRIAN: Broadway Boogie Woogie, Molo e oceano
SUPREMATISMO
MALEVIC: Quadrangolo, Torso
ARCHITETTURA
WRIGHT: La casa sulla cascata, Guggenheim museum
METAFISICA
DE CHIRICO: L’enigma dell’ora, Villa romana
ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO
JACKSON POLLOCK: Guardians of the secret, Blue Poles
POP ART
ANDY WARHOL: Marilyn, Minestra in scatola Campbell's
BODY ART
ABRAMOVIC: The art is present, Imponderabilità
BANKSY: Show me the monet, Balloon girl
Disegno:
Progettazione di un logo
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Progettazione di uno slogan
Si sottolinea che in data odierna gli autori MONDRIAN e BANKSY non ancora stati trattati, verranno
studiati entro la fine dell’anno scolastico.
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
Aula scolastica, utilizzo della lavagna e video proiettore.
Testo in adozione:
-Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, “4 Itinerario nell’arte, Dal Barocco al Postimpressionismo”,
versione arancione, ed. Zanichelli.
-Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, “5 Itinerario nell’arte, Dall’Art Nouveau ai giorni nostri”,
versione arancione, ed. Zanichelli.
Piattaforma CLASSROOM
4. METODOLOGIA
Lezione frontale: spiegazione solo a carico del docente per dare indicazioni sulla parte relativa al lavoro
pratico. Puntualizzazione di particolari elementi significativi durante le presentazioni dei ragazzi durante i
loro lavoro espositivi
Lezioni dialogate: Il punto di partenza del processo conoscitivo è sempre stato caratterizzato da una serie di
immagini scelte con lo scopo di affrontare uno o più aspetti caratterizzanti un autore o di una corrente artistica.
Si è sempre cercato di mettere gli studenti in condizione di “muoversi” in modo sempre più autonomo,
incoraggiandoli ad esprimere interpretazioni e pareri personali.
Attività laboratoriale per apprendimento e utilizzo delle risorse digitali. Per raggiungere gli obiettivi specifici
della disciplina, i metodi e le strategie utilizzate.
In diversi momenti dell’anno si è usata la DDI utilizzato video lezioni sincrone e continuando con il lavoro
di spiegazione ed esposizione degli autori assegnati presentando/condividendo i lavori anche tramite la
piattaforma classroom
5.

6.

VERIFICHE EFFETTUATE
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

dal 17/11/2020 al
01/12/2020

interrogazione

Romanticismo

10/12/2020

Lavoro pratico

Progettazione di un logo.

19/02/2021

Verifica scritta valida per
l'orale

Dagli impressionisti a Seurat e divisionismo
Italiano con Pelizza da Volpedo

13/03/2021

Lavoro pratico
(progetto didattica
condivisa)

Lavoro didattica condivisa. Elaborazione di
uno SLOGAN che consideri e promuova
buone pratiche sociali sulla base dei diritti
umani.

dal 09/02/2021 al
11/05/2021

Presentazioni orali

progettazione di una presentazione
multimediale con argomento assegnato

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

Saper analizzare criticamente dal punto di vista stilistico e storico le diverse correnti artistiche nelle loro
molteplici manifestazioni.
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Saper analizzare un progetto già esistente e sulla base di quello saper progettare autonomamente un
lavoro simile.
Saper gestire la progettazione di un elaborato multimediale sia nei contenuti che nella parte più graficacomunicativa
7.

ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO

Attività di approfondimento. Progetto didattica condivisa, svolte sei ore, afferenti anche all’insegnamento di
ed. civica con la produzione di un lavoro pratico.

Alzano Lombardo, 07 maggio 2021

Firma
______________________
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2020 /2021

RELAZIONE FINALE DEL PROF. MANARA SERGIO

CLASSE 5^ SEZ. B

MATERIA FILOSOFIA
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe

La classe ha dimostrato costante interesse e partecipazione all’attività scolastica ottenendo nel
complesso risultati buoni.
Anche in presenza di pratiche stranianti come il ricorso alla DAD e alla DDI, gli studenti si sono
dimostrati sempre disponibili.
Di seguito si evidenziano le competenze:
a.
b.

Trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)
Disciplinari

1.

Competenze linguistico-espressive e terminologiche
•
Esporre i contenuti, dal punto di vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e corretto.
•
Comprendere il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica e la loro evoluzione
storico-filosofica
•
Utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina in modo ragionato, critico ed
autonomo
2. Competenze di tipo culturale-cognitivo
•
Cogliere il contenuto ed il significato di un testo filosofico, ricostruendone nell’esposizione, se
richiesto, passaggi tematici ed argomentativi
•
Riconoscere la specificità delle risposte filosofiche, indagandone le condizioni di possibilità e il loro
“senso” in una visione contestuale.
3.

Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo
•
Ordinare per unità tematiche (analisi) e ristrutturare secondo un ordinamento gerarchico (sintesi) la
linea argomentativa dei singoli pensatori
•
Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia
•
Individuare connessioni tra autori e temi studiati, sia in senso storico che teorico e metastorico
•
Individuare connessioni tra la filosofia e le altre discipline
•
Sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute
•
Giudicare la coerenza di un’argomentazione e comprenderne le implicazioni
•
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad un medesimo problema
•
Esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, confrontandosi in modo dialogico e critico con gli altri
(autori studiati, propri pari, compagni)
•
Approfondire personalmente un argomento (anche tramite ricerche bibliografiche, iconografiche,
sitografiche etc..)
•
Esporre in modo logico ed argomentato le proprie tesi, comunicandole in modo efficace in forme
diverse (orale, scritta)
•
Ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi contemporanei alle loro radici
storico-filosofiche, individuando i nessi tra passato e presente
•
Orientare storicamente e teoricamente in merito a problemi e concezioni fondamentali del
pensiero filosofico-politico, in modo da realizzare una cittadinanza consapevole
2.

PROGRAMMA SVOLTO

Hegel
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza;
le figure del signore e del servo;
La dialettica storica.
La Scienza della Logica: dialettica e contraddizione.
La Filosofia del Diritto: famiglia, società civile, Stato.
Lo Spirito assoluto nelle ultime lezioni a Berlino.
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Destra e Sinistra hegeliana
Feuerbach.
Marx
La critica a Hegel
Dialettica rovesciata e materialismo storico
I concetti di alienazione, feticismo, reificazione.
Documenti:
Poscritto alla seconda edizione de Il Capitale, fotocopie
Due alternative alla filosofia hegeliana
Schopenhauer
Kierkegaard
Documenti:
A.Schopenhauer: La base di ogni volere, Manuale p.71
S. Kierkegaard: da La malattia mortale, fotocopie
Mozart, Don Giovanni, Aria del catalogo
Nietzsche
La nascita della tragedia e la décadence
Umano troppo umano e i valori come maschere
Tappe dell’oltreuomo: morte di Dio, coscienza, tempo.
Documenti:
La gaia Scienza, aforisma, 125, fotocopie;
La gaia scienza , aforisma 354, fotocopie;
Come il mondo vero è diventato favola, fotocopie.
Positivismo ed Evoluzionismo
Documenti:
Comte: La legge dei tre stadi, Manuale p. 150
Freud o del soggetto
Il costituirsi della prima topica: Isteria, conscio, inconscio, rimozione, sessualità.
Al di là del principio di piacere: la pulsione di morte e la seconda topica
Documenti:
Una difficoltà della psicanalisi, fotocopie;
L’ermeneutica del Novecento e Heiddegger
Documenti:
La chiacchiera, fotocopie
L’epistemologia del Novecento e Popper
Documenti:
La genesi del criterio di falsificabilità, Manuale p. 702
3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

Lezioni in presenza, didattica a distanza, manuale, fotocopie.
4.
METODOLOGIA
Lezione frontale, lezione dialogata
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5.

VERIFICHE EFFETTUATE
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

Dal 22.10.al 31.10.
2020

Verifica orale

Programma svolto

Dal 03.12 al 19.12
2020

Verifica orale

Programma svolto

Dal 18.02 al 05.03
2021

Verifica orale

Programma svolto

Dal 26.04 al 11.05
2021

Verifica orale

Programma svolto

6.
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINA
Conformi ai criteri di valutazione del Dipartimento di Filosofia
7.
ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO
Ove necessario in itinere
Alzano Lombardo, 07.Maggio 2021

Firma
______________________

Relazione finale dei docenti quinte

ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021

RELAZIONE FINALE DEL PROF. MONICA INVERNIZZI
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1.
a)

COMPETENZE raggiunte dalla Classe
trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)
Livello di competenza
raggiunto dalla classe

quinto anno
IMPARARE
AD
IMPARARE

PROGETTARE

COMUNICARE

COLLABORARE E
PARTECIPARE
AGIRE IN MODO
CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

RISOLVERE
PROBLEMI

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

b)

Riflettere consapevolmente sui propri
processi di apprendimento
Progettare autonomamente ed essere in
grado di coordinare (eventualmente anche
in équipe) attività di lavoro comune

Buono

Buono

Comunicare con mezzi diversi adeguandoli
all’occasione ed alla metodologia.
Sintetizzare e rielaborare.
Rappresentare l’informazione con lo
strumento più idoneo.

Più che buono solo per la gran parte degli
allievi.
Per un numero ristretto di allievi
permangono difficoltà nell’uso dei linguaggi
specifici e in alcuni casi nell’organizzazione
dell’informazione e nella sua rielaborazione
e rappresentazione

Interagire in gruppo valorizzando le proprie
e le altrui capacità

Buono

Assumere e promuovere comportamenti di
cittadinanza attiva

Buono

Elaborare strategie personali in situazioni
nuove e di diversa natura.

Per un gruppo ristretto di allievi tale
competenza è raggiunta ad un livello più
che buono; per un altro gruppo ristretto
permangono significative difficoltà ad
individuare strategie opportune per risolvere
problemi e a descrivere situazioni e
fenomeni in un’ottica deduttiva; la restante
parte della classe ha raggiunto la
competenza ad un livello sufficiente o più
che sufficiente, seppur con qualche
difficoltà in relazione a situazioni nuove.

Cogliere e problematizzare l’aspetto
probabilistico dell’accadere di fenomeni ed
eventi.

Buono per la maggior parte della classe

Interpretare in modo critico e creativo le
informazioni

Adeguato per la gran parte della classe; non
del tutto adeguato per un gruppo ristretto di
studenti; più che buono per un altro gruppo
ristretto di studenti

disciplinari

CONOSCENZE: La quasi totalità degli studenti conosce, in modo adeguato, gli aspetti fondamentali
dell’elettromagnetismo, e separatamente del campo elettrico e magnetico, le applicazioni tecnologiche
più comuni, le idee fondamentali della relatività ristretta, le grandezze fisiche invarianti e non in una
particolare situazione fenomenica. Un sesto degli studenti possiede conoscenze sicure e approfondite
e utilizza in maniera appropriata e sicura il linguaggio specifico della disciplina; un gruppo ristretto di
allievi ha conoscenze non del tutto sufficienti e usa la terminologia fisica con qualche incertezza; la
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restante parte del gruppo classe ha raggiunto un livello di conoscenze più che discreto e un uso per lo
più corretto del lessico specifico.
ABILITÀ: Quasi tutti gli studenti sanno avvalersi degli strumenti matematici opportuni nelle applicazioni
alla fisica e per costruire un modello in situazioni di tipo standard; solo un gruppo più ristretto di studenti
è in grado di costruire un modello adeguato a risolvere un problema che propone situazioni nuove e di
una certa complessità; un gruppo ristretto ha difficoltà significative nella scelta di strategie opportune e
nell’uso degli strumenti matematici.
COMPETENZE: In modo differenziato tutti gli studenti sono in grado di:
−
riconoscere, nell’ambito di alcuni semplici problemi e questioni, impostate anche in maniera
generale e astratta, quali leggi e principi generali devono essere utilizzati
−
utilizzare principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative su
situazioni reali
−
acquisire un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, adeguato a
consentire sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune generalizzazioni
−
servirsi, dove opportuno, delle tecniche risolutive e degli strumenti di calcolo
−
esporre (sia oralmente che in forma scritta) i contenuti ed esplicitare relazioni tra essi, attinenti
agli argomenti del corso; un numero più ristretto di allievi sa farlo in maniera rigorosa, logicamente
organizzata, completa ed esaustiva.

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)
Il campo magnetico
Introduzione storico – epistemologica: Gilbert e il “De Magnete”, la scoperta del magnetismo terrestre,
i contributi di Oersted, Faraday e Ampère e i risultati conseguiti mediante i loro esperimenti; il contesto
culturale in cui vissero e operarono questi scienziati.
Magneti permanenti, il campo magnetico terrestre. La rappresentazione del campo magnetico mediante
linee di forza.
Il prodotto vettoriale. La forza magnetica di Lorentz esercitata dal campo su una carica in moto. Moti
possibili per una particella carica in un campo magnetico uniforme: il selettore di velocità, lo
spettrometro di massa e le fasce di Van Allen, l’esperimento di Thomson. Confronto tra campo elettrico
e magnetico e loro azione su una particella carica.
Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Definizione delle unità di misura Tesla e
Gauss per il campo magnetico.
Interazione tra due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente. Momento torcente esercitato da un campo
magnetico su una spira percorsa da corrente e sua applicazione ai motori elettrici ed ai galvanometri.
La legge di Ampère e la circuitazione del campo magnetico. Campo magnetico generato da un filo, da
una spira e da un solenoide percorsi da corrente. Il flusso del campo magnetico attraverso una
superficie chiusa e il teorema di Gauss per il campo magnetico.
Le proprietà magnetiche delle sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche, la
permeabilità magnetica relativa. Il Ciclo di isteresi magnetica.
Laboratorio:
Esperimento di Oersted; visualizzazione delle linee del campo magnetico generato da un filo
rettilineo percorso da corrente;
interazione tra correnti (esperimento di Ampère) e tra magneti e correnti (esperimento di
Faraday)
esperimento di Thomson (attraverso un ipertesto con esperimenti).
Approfondimento:
Gli acceleratori di particelle (acceleratori lineari, ciclotrone, sincrotone, anelli di accumulazione);
uso degli acceleratori in medicina (raggi X e radiografie, TAC e PET, radioterapia e adroterapia).
Idee fondamentali del Modello Standard (particelle elementari, particelle materia e mediatori
delle interazioni, fermioni e bosoni, adroni, antimateria, le forze fondamentali)
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L’induzione elettromagnetica
Gli esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. La legge di Faraday – Neumann per la forza
elettromotrice indotta e la legge di Lenz e la sua relazione con il principio di conservazione dell’energia.
L’autoinduzione e la mutua induzione, l’induttanza di un circuito.
La legge di Faraday – Neumann – Lenz per i circuiti. I circuiti RL. Extra correnti di chiusura e di apertura
di un circuito. L’induttanza di un solenoide e la densità di energia nel campo magnetico.
L’alternatore: la forza elettromotrice alternata, valori efficaci della tensione e della corrente e potenza
media sviluppata. Il trasformatore.
Laboratorio: il fenomeno di induzione elettromagnetica.
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
La rilettura di Maxwell della legge di Faraday-Neumann: il campo elettrico indotto, la circuitazione del
campo elettrico. Linee del campo elettrico indotto dal campo magnetico variabile. Corrente di
spostamento e teorema di Ampère-Maxwell. Calcolo del valore della corrente di spostamento e suo
significato. Linee del campo magnetico generato dal campo elettrico variabile. Le equazioni di Maxwell.
La previsione delle onde elettromagnetiche. Orientamento relativo tra direzione dell’onda, campo
elettrico e magnetico. La velocità della luce. La rilevazione delle onde elettromagnetiche. Circuiti
oscillanti, analogia tra il circuito oscillante LC e l’oscillatore elastico, energia associata all’onda
elettromagnetica. La polarizzazione della luce.
Lo spettro elettromagnetico (solo cenni).
Approfondimento: Lettura e commento dei capitoli “Realtà del campo” e “I due pilastri della teoria del
campo” del libro “L’evoluzione della Fisica” di Eistein e Infield.
Laboratorio: polarizzazione delle onde elettromagnetiche; filtri polarizzatori e polarizzazione e loro
interazione con la luce di un telefono cellulare.
La Relatività ristretta di Einstein
Il principio di relatività galileiano e le trasformazioni di Galileo per le coordinate di due sistemi di
riferimento in moto relativo e la legge di composizione delle velocità. Apparenti contraddizioni tra
elettromagnetismo e meccanica classica.
Esperimento di Michelson – Morley: obiettivi, apparato sperimentale, osservazioni e conclusioni.
I postulati della relatività ristretta di Einstein. La definizione di eventi simultanei e la relatività della
simultaneità. Dilatazione dei tempi e tempo proprio di un fenomeno. Contrazione delle lunghezze lungo
la direzione del moto relativo e lunghezza propria di un oggetto, invarianza della lunghezza lungo la
direzione perpendicolare alla direzione del moto relativo. I coefficienti β e γ. L’esempio del decadimento
dei muoni.
Le trasformazioni di Lorentz per le coordinate di due sistemi di riferimento inerziali in moto relativo, la
legge di composizione delle velocità. L’effetto Doppler relativistico.
La rappresentazione degli eventi nello spazio – tempo e i quadrivettori; l’intervallo spazio – temporale
e la sua invarianza; informazioni deducibili dall’intervallo spazio – temporale relativamente alla coppia
di eventi considerati. Il diagramma di Minkowski e la rappresentazione degli eventi: il cono di luce, le
relazioni temporali, spaziali e di causalità tra due eventi.
Equivalenza tra massa ed energia (esperimento ideale che dimostra l’equivalenza tra le due
grandezze). Massa relativistica. Energia di un corpo a riposo, energia cinetica e totale; energia e
quantità di moto trasportata dalla luce. Il quadrivettore energia – quantità di moto.
Approfondimento: Lettura e commento dei capitoli “Etere e moto”, “Tempo, distanza, relatività”,
“Relatività e meccanica” del libro “L’evoluzione della Fisica” di Eistein e Infield.
Crisi della fisica classica (argomento svolto solo nelle linee principali e che verrà ultimato nelle lezioni
sino giugno)
Risultati della fisica alla fine dell’Ottocento.
Il problema del corpo nero: l’interpretazione di Planck e la quantizzazione dell’energia (solo le idee
fondamentali).
L’effetto fotoelettrico: i risultati sperimentali e le difficoltà esplicative della fisica classica,
l’interpretazione di Einstein e l’idea della quantizzazione dell’energia trasportata dalla radiazione
elettromagnetica.
L’effetto Compton: risultati sperimentali e sua interpretazione.
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I modelli atomici di Thomson, Rutherford, Bohr. Le conseguenze delle ipotesi del modello di Bohr e gli
spettri discreti degli atomi.
Lo scienziato Edoardo Amaldi: Visione del documentario “La scelta: Ugo Amaldi e la scienza senza
confini”

3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

Strumenti di lavoro:
- Libro di testo: Ugo Amaldi, “Dalla mela di -newton al bosone di Higgs”, vol.4 e 5 Zanichelli
Editore
- Proiettore multimediale e pc: per l’utilizzo di simulazioni di fenomeni fisici proposte dal sito PHET
dell’Università del Colorado, per visualizzare video di esperimenti o ipertesti multimediali
- Materiali di approfondimento forniti dall’insegnante e caricati nella piattaforma DRIVE di Google
Apps for Education
- Alcuni capitoli del testo di Einstein e Infeld “L’evoluzione della fisica”, Universale Bollati
Boringhieri
L’attività si è anche svolta oltre che in alula anche nel laboratorio di fisica, per la realizzazione di
esperimenti sul magnetismo, e sulla polarizzazione della luce.
Per il periodo in cui l’attività è stata svolta in modalità DAD (didattica a distanza) con le seguenti
modalità:
- mediante videolezioni svolte in modalità sincrona tramite Google Meet; per ogni videolezione
sono stati resi disponibili gli appunti di quanto scritto nella “lavagna virtuale” di One Note o le
presentazioni Power Point utilizzate durante la spiegazione;
- attività laboratoriali svolte mediante video realizzati dall’insegnante in laboratorio di fisica,
corredati da schede con attività di analisi, in un’ottica costruttivista
- Lezioni asincrone con attività guidate fornite dall’insegnante mediante Google Classroom
Per tutto l’anno scolastico:
- La possibilità di partecipare ad attività di rinforzo o recupero tramite il progetto Integrare
- Possibilità di contatti via mail con l’insegnante

4.

METODOLOGIA

L’attività didattica si è diversificata in varie tipologie tra cui: lezione frontale, dialogata, lavoro di ricerca
– scoperta, attività laboratoriale.
Nel presentare nuovi campi d’indagine si è dato spazio ad una introduzione di carattere storico –
epistemologico con alcuni obiettivi principali:
Fornire una visione d’insieme del sapere, facendo apprezzare che la conoscenza scientifica
anch’essa in qualche modo umanistica nel senso che è frutto del lavoro di uomini che hanno vissuto in
un contesto culturale ben determinato e che quindi sono stati influenzati da questo;
Fornire una visione delle teorie che costituiscono la fisica come il risultato di un percorso
complesso, fatto di ripensamenti, di successi e insuccessi a cui hanno contribuito vari personaggi
Sottolineare l’importanza dell’attività sperimentale nel far emergere la “provvisorietà” di alcuni
risultati e nell’aprire la strada a nuovi campi di indagine e di riflessione
Stimolare interesse e curiosità verso la disciplina
L’attività laboratoriale è stata utilizzata per introdurre nuovi concetti, in particolare inerenti
l’elettromagnetismo, per dar modo agli studenti di sperimentare i fenomeni che si sarebbero studiati,
per iniziare a sistemare le osservazioni raccolte e poter costruirne una possibile descrizione e
interpretazione.
La lezione dialogata ha rappresentato la modalità di lavoro più spesso adottata durante le lezioni in
presenza. L’insegnante ha seguito gli stimoli provenienti dagli studenti, ha valorizzato i contributi
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personali e ha cercato di fare in modo che le questioni poste dal singolo diventassero uno spunto di
riflessione e di analisi per l’intero gruppo.
La modalità di lavoro a gruppi si è preferita nel caso di attività laboratoriali. Si è dato spazio anche
all’analisi del libro di testo: sia per aiutare gli alunni nell’uso della simbologia e del linguaggio specifico
della disciplina, sia per operare confronti e collegamenti.
Una volta acquisite le abilità di base relative ai concetti introdotti, si è focalizzata l’attenzione sulla
risoluzione di problemi.
Nel periodo di conduzione dell’attività didattica in modalità a distanza le videolezioni hanno reso molto
difficoltosa l’interazione tra allievi e tra insegnante e studenti, pertanto la modalità predominante è stata
quella della lezione frontale; i tentativi di realizzare lezioni dialogate si sono rivelati spesso meno efficaci
che durante l’attività in presenza. Sono state realizzate lezioni asincrone con attività di ricerca –
scoperta guidate da schede di lavoro.
5.

VERIFICHE EFFETTUATE
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

26/09/2020

Verifica scritta (problemi)

Conduttori in equilibrio elettrostatico e circuiti

07/11/2020

Verifica scritta (problemi)
svolta in modalità DAD

Campo magnetico

Lavoro di gruppo di
approfondimento, con la
realizzazione di un prodotto
multimediale

Esperimento di Thomson e la deflessione
elettrica e magnetica di particelle cariche,
con la produzione di un lavoro multimediale

10/02/2021

Verifica scritta (problemi)

Induzione elettromagnetica e correnti
alternate

06/03/2021

Verifica scritta (problemi)
svolta in modalità DAD

Induzione elettromagnetica e correnti
alternate

12/05/2021

Verifica scritta (quesiti)

Relatività ristretta

Nel Trimestre e nel Pentamestre: verifica orale sugli argomenti affrontati

6.

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti relativi
agli obiettivi minimi, con un livello accettabile di argomentazione e correttezza formale, attenendosi alla
griglia di valutazione approvata dal dipartimento disciplinare.
Per le prove orali ci si è attenuti alla griglia di valutazione approvata dal dipartimento disciplinare.
Il livello della sufficienza è stato attribuito laddove gli studenti abbiano mostrato di possedere
conoscenze essenziali, di saperle usare in maniera consapevole, giustificando in maniera adeguata le
scelte operate; di applicare procedure in maniera corretta, seppur con qualche imprecisione e qualche
errore nell’uso del linguaggio specifico.
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:
Attività di recupero «in itinere».
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Progetto integrativo del PTOF per l’anno scolastico 2020-2021 “Integrare”: l’attività di supporto
ed accompagnamento, prevede lo svolgimento di un’ora settimanale svolta in sesta ora dal docente
della classe, per gli studenti in difficoltà o che necessitano di chiarimenti ed ulteriori esercitazioni.
Nel periodo della DAD tale modalità di lavoro è stata svolta in modalità a distanza.
Attività di recupero, all'inizio del secondo quadrimestre, con assegnazione di schede di lavoro
e loro correzione con successiva verifica specifica.
Forme di tutoring a distanza, in cui l’insegnante risponde via mail alle domande poste dagli
studenti.
Attività di approfondimento:
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Ugo Amaldi” (5 disembre 2020)
Visione del documentario “La scelta: Ugo Amaldi e la scienza senza confini” (in modalità DAD)
Lettura di alcuni capitoli del libro di Einstein e Infeld “L’evoluzione della fisica”, Universale
Bollati Boringhieri

Alzano Lombardo, 15 maggio 2021
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Firma

ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 2020 /’21

RELAZIONE FINALE DEL PROF. GABRIELE LATERZA

CLASSE 5^ SEZ. B

ITALIANO
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe
a) trasversali
b) disciplinari

a) Trasversali
La classe sa riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento.
La maggior parte degli studenti comunica con buona correttezza comunicativa; pochissimi allievi
mostrano fragilità nella elaborazione di testi orali e scritti, a riguardo della coerenza e coesione
testuale, del lessico e della sintassi.
Gli studenti hanno interagito in modo propositivo con il docente e con i compagni e non è mai
mancata la correttezza.
Molti studenti sanno individuare collegamenti e relazioni significative, interpretare in modo critico e
creativo le informazioni.
b) Disciplinari
Gli studenti hanno raggiunto in forma differenziata le competenze disciplinari previste, in base alle
attitudini, alla quantità e alla qualità dello studio.
Pochissimi studenti mostrano alcune fragilità, nonostante il percorso proposto, fatto anche di attività di
recupero.
Si indicano di seguito le conoscenze, le abilità e le competenze perseguite e oggetto di verifica:
Conoscenze.
1. Conoscenza delle caratteristiche storiche, culturali e letterarie delle epoche prese in esame.
2. Conoscenza dei singoli scrittori: aspetti salienti della vita, formazione culturale, ideologia, poetica;
continuità o discontinuità nel complesso delle opere; analogie e differenze con scrittori coevi e di
altre epoche.
3. Conoscenza delle singole opere: genere letterario di appartenenza, contenuto, principali aspetti
formali, collocazione dell'opera all'interno della produzione dell'autore.
Abilità.
1. Saper leggere in modo corretto, fluente ed espressivo.
2. Saper costruire e parafrasare con scioltezza.
3. Saper analizzare l'argomento centrale e i temi in cui il testo si articola.
4. Saper contestualizzare il testo.
5. Saper esporre in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato all'argomento proposto.
6. Saper redigere testi di vario tipo, secondo quanto previsto dal nuovo esame.
7. Saper elaborare un testo di analisi guidata, letteraria e non letteraria.
Competenze.
8. Utilizzo autonomo di strumenti e metodi, allo scopo di ampliare e approfondire le conoscenze.
9. Saper integrare, organizzare ed approfondire in modo autonomo e personale le conoscenze.
10. Saper stabilire relazioni pertinenti e personali tra le discipline.
11. Saper riferire al nostro presente quanto studiato, individuando al contempo la distanza col
passato.
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2. PROGRAMMA SVOLTO
L’ETA’ DEL RISORGIMENTO E IL ROMANTICISMO
Il contesto storico-culturale
BERCHET, Il pubblico dei romantici p.68/407
ALESSANDRO MANZONI (cap. 10)
LA VITA
LA POETICA
LETTRE A M. CHAUVET, Realtà e invenzione: il problema del vero poetico fotocopia/1018
GLI INNI SACRI
INNI SACRI, La Pentecoste p. 368/1039
LE ODI CIVILI
ODI CIVILI, Marzo 1821 490/ 1027
Il Cinque Maggio p. 376/ 1032
LE TRAGEDIE
IL CONTE DI CARMAGNOLA, S’ode a destra uno squillo di tromba F
L’ADELCHI, Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti p. 392/1056
Sparsa le trecce morbide p. 396/1068
I PROMESSI SPOSI. Profilo d’insieme
GIACOMO LEOPARDI (cap. 0)
LA VITA
L’IDEOLOGIA
LA POETICA
ZIBALDONE, La poetica del vago e dell’indefinito pp. 39-44/p.928
I CANTI E IL PRIMO TEMPO DELLA POESIA LEOPARDIANA
CANTI, L’infinito p.54/943
Alla luna F/p.950
LE OPERETTE MORALI
OPERETTE MORALI, Dialogo di un folletto e di uno gnomo p. 66/892
Dialogo della Natura e di un Islandese p.75/905
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere p.85/920
IL SECONDO TEMPO DELLA POESIA LEOPARDIANA
CANTI, A Silvia p. 97/ 952
La quiete dopo la tempesta p.111/972
Il sabato del villaggio p.114/975
Il passero solitario F/940
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.119/963
IL TERZO TEMPO DELLA POESIA LEOPARDIANA
CANTI, A se stesso p.131/977
La ginestra o il fiore del deserto, vv.1-135 p.142/984

L’ETA’ POSTUNITARIA E IL VERISMO
Il contesto storico-culturale
GIOVANNI VERGA (cap. 7)
LA VITA
LA PRODUZIONE PREVERISTA
IL VERISMO DI VERGA
PRINCIPI DI POETICA, Prefazione a L’amante di Gramigna p.266/1213
LA PRODUZIONE VERISTA
VITA DEI CAMPI, Fantasticheria p.268/1214
I MALAVOGLIA. Lettura integrale
NOVELLE RUSTICANE, La roba F
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Libertà F/1243
MASTRO-DON GESUALDO. Lettura integrale
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E IL DECADENTISMO
Il contesto storico-culturale
GIOVANNI PASCOLI (cap. 9)
LA VITA
LA POETICA E LE NOVITA’ DELLA LIRICA PASCOLIANA
PROSE, Il fanciullino p.391/957
MYRICAE E I CANTI DI CASTELVECCHIO
MYRICAE, Arano F/p.932
Lavandare F/934
X Agosto p.385/935
L’assiuolo p.419/937
Temporale p.416/939
Novembre F/940
CANTI DI CASTELVECCHIO, Nebbia p. 429/p.951
Il gelsomino notturno p.421/952
NUOVI POEMETTI, La vertigine F
GABRIELE D’ANNUNZIO (cap.10)
La vita
QUADRO DELLE OPERE, IDEOLOGIA, INTERPRETAZIONI
CANTO NOVO, Canta la gioia! F/p.1014
LE POESIE. LA SCOPERTA DELLA BONTA’
POEMA PARADISIACO, Consolazione p. 437/1015
IL PIACERE. Lettura integrale
LE LAUDI, ALCYONE
ALCYONE, La sera fiesolana p.492/1019
La pioggia nel pineto p. 501)
LA FASE NOTTURNA
NOTTURNO, Ferito tra feriti fotocopie/p.1030
IL PRIMO NOVECENTO. NARRATIVA E TEATRO
LUIGI PIRANDELLO (cap.16)
LA VITA
POESIA E IDEOLOGIA. QUADRO DELLE OPERE
NOVELLE PER UN ANNO, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero F/p.1050
Il treno ha fischiato F
La patente F
IL FU MATTIA PASCAL. Lettura integrale [pp.724-728]
MASCHERE NUDE, Così è (se vi pare). Audiovisivo
Sei personaggi in cerca d’autore – Lettura integrale
Enrico IV - Lettura integrale
ITALO SVEVO (cap. 17)
LA VITA E LE OPERE MINORI
LA COSCIENZA DI ZENO. Lettura integrale
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TRA LE DUE GUERRE. LA POESIA DI DUE CLASSICI
GIUSEPPE UNGARETTI (cap.4)
VITA E OPERE
L’ALLEGRIA, Veglia F/589
San Martino del Carso p.311/591
Fratelli F/590
Vanità F/597
SENTIMENTO DEL TEMPO, La madre F
EUGENIO MONTALE (cap.6)
LA VITA E L’IDEOLOGIA
OSSI DI SEPPIA
OSSI DI SEPPIA, Non chiederci la parola p.397/1196
Spesso il male di vivere ho incontrato p.404/1199
Cigola la carrucola nel pozzo p. 406/1199
Meriggiare pallido e assorto p.402
LE OCCASIONI
LE OCCASIONI, La casa dei doganieri p.412/1204
Non recidere, forbice, quel volto p.415
LA BUFERA E ALTRO. LA SVOLTA DI SATURA
LA BUFERA E ALTRO, Piccolo testamento F/p.1210
SATURA, Ho sceso, dandoti il braccio p. 433/1213

Nota bene:
tutti i testi in programma possono costituire oggetto dell’analisi del testo durante l’Esame di Stato, ad
eccezione delle letture integrali di romanzi e di testi teatrali.
3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

Le lezioni si sono svolte nell'aula cui la classe era assegnata e “a distanza”.
Si sono utilizzati il libro di testo e dispense.
Si è fatto uso inoltre di Internet, come strumento per ricercare testi e informazioni, e di mezzi audiovisivi, per la
visione di drammi di Pirandello.

4. METODOLOGIA
Il metodo di lavoro ha avuto come punto centrale, a parte l'inquadramento frontale sia delle strutture storicoculturali delle varie epoche che delle coordinate riguardanti ciascuno scrittore, la lettura, la parafrasi, l'analisi e
l'interpretazione direttamente in classe dei testi letterari.
I concetti generali sono emersi come sintesi, guidata dall'insegnante, del materiale letto e analizzato.
I testi sono stati letti seguendo uno schema interpretativo di tipo storicista; dunque, gli aspetti formali sono stati
individuati solo lateralmente e solo quando particolarmente significativi.

5. VERIFICHE EFFETTUATE
Sono state svolte due verifiche orali nel trimestre e tre nel pentamestre. Ogni interrogazione prevedeva la
necessità di affrontare tematiche letterarie, ma soprattutto la lettura, l'analisi e l'interpretazione di testi.
Sono inoltre state svolte due verifiche scritte, una per il trimestre e l’altra per il pentamestre.
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Data

Tipologia

Argomento/Tematica

21/9

c

Il valore della tomba in Foscolo

6/2

A

Analisi del testo de Alla luna

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, ci si è avvalsi di quelli del Dipartimento Lettere Triennio.

7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, quando necessario; hanno riguardato il metodo di studio.

Alzano Lombardo, 11/5/’21

Firma
______________________
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2020 /’21

RELAZIONE FINALE DEL PROF. GABRIELE LATERZA

CLASSE 5^ SEZ. B

LATINO
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe
a) trasversali
b) disciplinari
a) Trasversali
La classe sa riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento.
La maggior parte degli studenti comunica con buona correttezza comunicativa ed è capace di orientarsi di fronte
ad un testo in lingua latina; pochissimi allievi mostrano fragilità nella elaborazione di testi orali e scritti, a
riguardo della coerenza e coesione testuale, del lessico e della sintassi e si orientano di fronte ad un testo latino,
solo se guidati.
Gli studenti hanno interagito in modo propositivo con il docente e con i compagni e non è mai mancata la
correttezza.
Molti studenti sanno individuare collegamenti e relazioni significative, interpretare in modo critico e creativo le
informazioni.
b) Disciplinari
Gli studenti hanno raggiunto in forma differenziata le competenze disciplinari previste, in base alle attitudini,
alla quantità e alla qualità dello studio.
Pochissimi studenti mostrano alcune fragilità, nonostante il percorso proposto, fatto anche di attività di
recupero.
Si indicano di seguito le conoscenze, le abilità e le competenze perseguite e oggetto di verifica:
Conoscenze.
1. Conoscenza delle caratteristiche storiche, culturali e letterarie delle epoche prese in esame.
2. Conoscenza dei singoli scrittori: aspetti salienti della vita, formazione culturale, ideologia, poetica;
continuità o discontinuità nel complesso delle opere; analogie e differenze con scrittori coevi e di altre
epoche.
3. Conoscenza delle singole opere: genere letterario di appartenenza, contenuto, principali aspetti formali,
collocazione dell'opera all'interno della produzione dell'autore.
4. Conoscenza delle strutture di base della lingua latina.
Abilità.
1. Saper leggere in modo corretto.
2. Saper tradurre.
3. Saper analizzare l'argomento centrale e i temi in cui il testo si articola.
4. Saper contestualizzare il testo.
5. Saper esporre in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato all'argomento proposto.
Competenze.
6. Utilizzo autonomo di strumenti e metodi, allo scopo di ampliare e approfondire le conoscenze.
7. Saper integrare, organizzare ed approfondire in modo autonomo e personale le conoscenze.
8. Saper stabilire relazioni pertinenti e personali tra le discipline.
9. Saper riferire al nostro presente quanto studiato, individuando al contempo la distanza col passato.

2. PROGRAMMA SVOLTO
L'ETA' AUGUSTEA (43 a.C.-14 d.C.)
COORDINATE
Storia p.4
Cultura e idee p. 9
Letteratura p.11
ORAZIO
La vita e le opere p.116
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Satira I:
Orazio e il seccatore p.136; il poeta salvato da Apollo p.140 (italiano)
Dalle Odi:
Pirra e il naufragio d’amore I 5 p.163/206
A Leuconoe I 11 p. 151/214
Cloe, la cerbiatta I 23 p. 165/217
Poesia e immortalità III 30 p. 158/242
LIVIO
La vita e le opere p.188
Da Ab urbe condita:
La fondazione di Roma I 7, 1-3 p. 213/397
Il suicidio di Lucrezia I 58, 6-12 p. 218/405
Il ritratto di Annibale XXI 4, 3-10 p. 226/439
L’attraversamento delle Alpi XXI 36 p. 228 (italiano)
LA PRIMA ETA' IMPERIALE, DA TIBERIO A TRAIANO (14 d.C.-117 d.C.)
Storia p.4
Cultura e idee p. 12
Letteratura p.15
SENECA
La vita e le opere p. 41
Da Ad Lucilium epistulae morales:
Vindica te tibi 1, 1-3 p.78/48
Recede in te ipse 7, 6-9 fotocopia/p.52
Il contagio della folla 7, 1-5 fotocopia/p.71
Gli schiavi: servi sunt, immo homines 47, 1-5 fotocopia/p.75
Gli schiavi: un problema etico 47, 16-18 fotocopia/p.79
TACITO
La vita e le opere p.264
Dall' Agricola:
Finalmente si torna a respirare 3 p.281/221
Nascita di Agricola e inizio della carriera 4,1 fotocopia/p.228
Discorso di Calgàco 30 p.284 (italiano)
Dopo aver vinto i Britanni, Agricola è richiamato a Roma da Domiziano 39-40 fotocopia/p.244
La morte di Agricola 46 fotocopia/p. 247
PETRONIO
Vita e opere p.133
Dal Satyricon:
Entra in scena Trimalchione 32-33 p.146 (italiano)
Fortunata 37 p.149 (italiano)
Discorsi di liberti 41 p.152 (italiano)
Trimalchione inscena il suo funerale 71 p.156 (italiano)
La matrona di Efeso 111-112 p.53 (italiano)
DAL II SECOLO AL CROLLO DELL’IMPERO (138-476 d. C.)
Storia p.348
Cultura e idee p. 360
Letteratura p.365
APULEIO
Dall'Asino d'oro:
Il prologo I,1 p.392 (italiano)
La metamorfosi di Lucio III, 24-25 p.395 (italiano)
Lucio ritorna uomo XI, 13-15 p.403 (italiano)
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Nota bene:
i singoli testi in programma possono essere proposti per gli argomenti interdisciplinari in sede dell’Esame di
Stato.

3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
Le lezioni si sono svolte nell'aula cui la classe era assegnata e “a distanza”.
Si sono utilizzati il libro di testo e dispense.
4. METODOLOGIA
Il metodo di lavoro ha avuto come punto centrale, a parte l'inquadramento frontale sia delle strutture storicoculturali delle varie epoche che delle coordinate riguardanti ciascuno scrittore, la lettura, l'analisi e
l'interpretazione dei testi letterari.
I concetti generali sono emersi come sintesi, guidata dall'insegnante, del materiale letto e analizzato.
5. VERIFICHE EFFETTUATE
Sono state svolte due verifiche orali nel trimestre e due nel pentamestre. Ogni interrogazione prevedeva la
necessità di affrontare tematiche letterarie, ma soprattutto la lettura, l'analisi e l'interpretazione di testi.
Sono inoltre state svolte due verifiche scritte, una per il trimestre e l’altra per il pentamestre.

Data

Tipologia

Argomento/Tematica

23/10

Analisi del testo (Orazio)

27/2

Analisi del testo (Livio)

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, ci si è avvalsi di quelli del Dipartimento Lettere Triennio.
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, quando necessario; hanno riguardato il metodo di studio.

Alzano Lombardo, 11/5/’21

Firma
______________________
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021

RELAZIONE FINALE DEL PROF. MONICA INVERNIZZI

CLASSE 5^ SEZ. B

MATERIA MATEMATICA
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe

a)

trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)
Livello di competenza
raggiunto dalla classe

quinto anno
IMPARARE

Riflettere consapevolmente sui propri
processi di apprendimento

Buono

PROGETTARE

Progettare autonomamente ed essere in
grado di coordinare (eventualmente anche
in equipe) 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.

Più che buono solo per la gran parte degli
allievi.
Per un numero ristretto di allievi
permangono difficoltà nell’uso dei linguaggi
specifici e in alcuni casi nell’organizzazione
dell’informazione e nella sua rielaborazione
e rappresentazione

AD
IMPARARE

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Interagire in gruppo valorizzando le proprie
e le altrui capacità

Buono

Assumere e promuovere comportamenti di
cittadinanza attiva

Buono

AGIRE IN MODO
CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

RISOLVERE
PROBLEMI

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

b)

Elaborare strategie personali in situazioni
nuove e di diversa natura.

Per un gruppo ristretto di allievi tale
competenza è raggiunta ad un livello più
che buono; per un altro gruppo ristretto
permangono significative difficoltà ad
individuare strategie opportune per risolvere
problemi e a descrivere situazioni e
fenomeni in un’ottica deduttiva; la restante
parte della classe ha raggiunto la
competenza ad un livello sufficiente o più
che sufficiente, seppur con qualche
difficoltà in relazione a situazioni nuove.

Cogliere e problematizzare l’aspetto
probabilistico dell’accadere di fenomeni ed
eventi.

Buono per la maggior parte della classe

Interpretare in modo critico e creativo le
informazioni

Adeguato per la gran parte della classe; non
del tutto adeguato per un gruppo ristretto di
studenti; più che buono per un altro gruppo
ristretto di studenti

disciplinari

CONOSCENZE: Tutti gli studenti conoscono, in modo più o meno approfondito, gli elementi
fondamentali dell’analisi, cioè definizioni e teoremi relativi a: Limiti, Derivate, Calcolo differenziale,
Calcolo integrale. Un gruppo ristretto di studenti possiede conoscenze approfondite e sicure di tali
strumenti, anche sul piano teorico e sa usarli in maniera critica. Un gruppo ristretto di studenti possiede
conoscenze appena sufficienti.
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COMPETENZE: La classe sa applicare gli strumenti e le conoscenze citate al punto precedente alla
risoluzione di problemi standard e in situazioni note, anche con un uso accettabile del linguaggio
specifico. Solo una piccola parte degli studenti è in grado di utilizzare gli strumenti dell’analisi, e in
generale dei vari rami della matematica, in situazioni più complesse o articolate con apprezzabile rigore
e proprietà formale di espressione. Un gruppo di studenti incontra difficoltà in particolare quando i
problemi fanno riferimento a conoscenze e competenze acquisite negli anni precedenti.
ABILITÀ: Tutti gli studenti sono in grado di valutare l’adeguatezza applicativa di procedimenti
matematici e quindi di risolvere un problema parzialmente scomposto scegliendo l’astrazione più
idonea alla soluzione, se il problema rimanda a situazioni note e non troppo complesse.
Un numero ristretto di allievi è in grado di costruire un modello matematico adeguato a risolvere un
problema che presenta situazioni nuove abbastanza complesse. Un gruppo ristretto fatica a
modellizzare correttamente in maniera completa una situazione problematica, anche se nota.

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)
Ripasso di funzioni esponenziali e logaritmiche: uso delle funzioni per modellizzare situazioni reali
e risolvere problemi; risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.
Limiti di funzioni reali di variabile reale e continuità
Topologia della retta: intervalli, insiemi numerici limitati/illimitati inferiormente/superiormente; funzioni
limitate/illimitate inferiormente/superiormente; maggiorante, minorante, estremo superiore, estremo
inferiore, massimo e minimo di un insieme. Intorno di un punto. Punto isolato e punto di accumulazione
per un insieme. Definizione “unica” di limite (in termini di intorni); definizione di limite finito per x che
tende a un valore finito; limite destro e sinistro; definizione di funzione continua in un punto; definizione
di limite infinito per x che tende a un valore finito; asintoti verticali per una funzione; definizione di limite
infinito per x che tende a un valore infinito; verifica di limiti mediante la definizione, in situazioni semplici.
Teorema di unicità del limite (con dimostrazione), teorema del confronto e di permanenza del segno.
Limiti di funzioni continue. Teoremi sul calcolo dei limiti (solo enunciato, no dimostrazione) e loro
applicazione. Limiti di funzioni irrazionali. Forme indeterminate e loro risoluzione.
𝑥
ln (1+𝑥)
Limiti notevoli: lim 𝑠𝑒𝑛𝑥 (con dimostrazione); lim 1−𝑐𝑜𝑠𝑥 = 0 ; lim 1−𝑐𝑜𝑠𝑥 = 1 ;
1
= 1;
= 𝑒 ; lim
𝑥 →0

𝑒 𝑥 −1
lim
𝑥 →0 𝑥

𝑥

𝑥→ 0

1 e loro applicazione al calcolo di limiti.

𝑥

𝑥 →0

𝑥2

2

lim (1 + )

𝑥 →∞

𝑥

𝑥 →0

𝑥

=
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui per il grafico di una funzione.
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema degli zeri (controesempi ai teoremi e
loro discussione). Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. Studio della continuità di
una funzione. Grafico ‘probabile’ di una funzione.
Derivate delle funzioni reali di variabile reale
Rapporto incrementale di una funzione e definizione di derivata di una funzione in un punto (loro
interpretazione geometrica e “fisica”). Calcolo della derivata di una funzione in un punto mediante la
definizione. Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili; funzioni continue ma non derivabili
(controesempi); classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione e loro riconoscimento dal
grafico.
Teoremi sul calcolo delle derivate (no dimostrazione): della somma, del prodotto, del quoziente di
funzioni, della funzione inversa, della funzione composta. Applicazione delle regole di derivazione al
calcolo delle derivate di una funzione.
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto. Studio della derivabilità e della
continuità di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo.
Esempi di applicazione delle derivate alla fisica.
Teoremi sulle funzioni derivabili
Teorema di Rolle e di Lagrange (e sua interpretazione in termini fisici e geometrici). Teoremi sulle
funzioni derivabili strettamente crescenti o strettamente decrescenti. Teorema di Cauchy e teorema di
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De L’Hopital. Applicazione del teorema di De L’Hopital alla soluzione di forme indeterminate nel calcolo
dei limiti.
Definizione di punto stazionario, di massimo relativo e assoluto, di minimo relativo e assoluto, di punto
di flesso per una funzione, di funzione concava e funzione convessa in un intervallo. Teorema sulla
condizione necessaria per l’esistenza di un estremo relativo; teorema sulla condizione sufficiente per
l’esistenza di un estremo relativo. Criterio per stabilire la concavità di una funzione mediante lo studio
della derivata seconda. Ricerca degli estremi relativi e dei punti di flesso per una funzione.
Studio di funzioni e problemi di massimo e di minimo
Studio del grafico di una funzione algebrica (razionale, irrazionale, intera, fratta) e trascendente
(esponenziale, logaritmica, goniometrica, contenente valori assoluti): C.E, simmetrie, intersezione con
gli assi cartesiani, segno, limiti, monotonia, concavità, ricerca dei punti di estremo relativo, dei punti di
flesso, classificazione dei punti di discontinuità e di non derivabilità.
Deduzione del grafico di una funzione dal grafico della funzione derivata e viceversa.
Applicazioni dello studio di funzione: determinazione del numero di soluzioni di un’equazione
parametrica al variare del parametro; risoluzione grafica di equazioni e disequazioni.
Soluzione di problemi di massimo e di minimo.
Calcolo integrale e sue applicazioni
Primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito di una funzione e sue proprietà.
Integrali immediati e regole di integrazione; integrazione per sostituzione e per parti, integrazione delle
funzioni razionali fratte.
Area sottesa al grafico di una funzione non negativa, definizione di integrale definito di una funzione
continua e sue proprietà. Teorema della media. Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo
integrale.
Applicazioni degli integrali definiti: calcolo dell’area compresa tra una curva e l’asse delle ascisse o
delle ordinate e dell’area compresa tra due curve; calcolo del volume dei solidi ottenuti dalla rotazione
di un trapezoide attorno all’asse delle ascisse o delle ordinate (anche con metodo dei ‘gusci’ cilindrici);
lunghezza di una curva.
Funzioni integrabili in senso improprio e integrale improprio di una funzione; integrale di una funzione
in un intervallo illimitato.
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine: elementari, a variabili separabili, lineari omogenee.
Alcuni esempi di applicazione alla fisica.

3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

Strumenti di lavoro:
- Libro di testo:
Bergamini, Trifone, Barozzi: Manuale blu.2.0 di Matematica vol.4B, Ed.Zanichelli e
Bergamini, Trifone, Barozzi: Manuale blu 2.0 di matematica vol.5, Ed. Zanichelli
- Proiettore multimediale: per l’utilizzo di software quali Geogebra (per la realizzazione di grafici
o per realizzare attività di ricerca – scoperta su funzioni …).
- Materiali forniti dall’insegnante e caricati nella piattaforma DRIVE di Google Apps for Education
L’attività è stata svolta in alula per il periodo in cui l’attività si è svolta in presenza.
Per il periodo in cui l’attività è stata svolta in modalità DAD (didattica a distanza) con le seguenti
modalità:
- mediante videolezioni svolte in modalità sincrona tramite Google Meet; per ogni videolezione
sono stati resi disponibili gli appunti di quanto scritto nella “lavagna virtuale” di One Note o le
presentazioni Power Point utilizzate durante la spiegazione;
- lezioni asincrone con attività guidate fornite dall’insegnante mediante Google Classroom
Per tutto l’anno scolastico:
- La possibilità di partecipare ad attività di rinforzo o recupero tramite il progetto Integrare
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-

4.

Possibilità di contatti via mail con l’insegnante

METODOLOGIA

Nel periodo in cui l’attività didattica si è svolta in presenza, sono state realizzate lezione frontali e
dialogate. Le lezioni frontali hanno caratterizzato per lo più l’inquadramento generale degli argomenti.
Spesso si è partiti da una situazione non nota e si è cercato di indurre gli studenti a comprendere che
le conoscenze in possesso sino a quel punto non erano sufficienti a risolvere la questione posta,
rendendo così necessaria l’introduzione di nuovi concetti e metodi. La lezione dialogata ha
rappresentato la modalità di lavoro più spesso adottata. L’insegnante ha seguito gli stimoli provenienti
dagli studenti, ha valorizzato i contributi personali e ha cercato di fare in modo che le questioni poste
dal singolo diventassero uno spunto di riflessione e di analisi per l’intero gruppo. Si è cercato di favorire
il confronto dei diversi punti di vista, l’analisi di questi, per arrivare a una sintesi e ad una
schematizzazione semplice e rigorosa, condivisa da tutti
Si è dato spazio anche all’analisi del libro di testo: sia per aiutare gli alunni nell’uso della simbologia e
del linguaggio specifico della disciplina, sia per favorire una attenzione alla precisione sintattica dello
stesso e al rigore logico. Una volta acquisite le abilità di base relative ai concetti introdotti, si è
focalizzata l’attenzione sulla risoluzione di problemi e quesiti di tipologia simile a quelle dell’Esame di
Stato, in modo da sviluppare la capacità di analisi, confronto, riconoscimento di affinità con situazioni
già incontrate, per sviluppare la capacità di utilizzare la matematica come strumento per rappresentare
la realtà e per fare indagini su essa e trarre nuove conoscenze.
Nel periodo di conduzione dell’attività didattica in modalità a distanza le videolezioni hanno reso molto
difficoltosa l’interazione tra allievi e tra insegnante e studenti, pertanto la modalità predominante è stata
quella della lezione frontale; i tentativi di realizzare lezioni dialogate si sono rivelati non molto meno
efficaci che durante l’attività in presenza. Sono state realizzate lezioni asincrone con attività di ricerca
– scoperta guidate da schede di lavoro.

5.

6.

VERIFICHE EFFETTUATE
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

09/10/2020

Verifica scritta

Logaritmi e proprietà delle funzioni

30/10/2020

Verifica scritta

Il concetto di limite

02/12/2020

Verifica scritta svolta in
modalità DAD

Calcolo di limiti

12/02/2021

Verifica scritta

Calcolo delle derivate e applicazioni

20/03/2021

Verifica scritta svolta in
modalità DAD

Studio di funzione e problemi di
ottimizzazione

15/05/2021

Verifica scritta

Calcolo integrale

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti relativi
agli obiettivi minimi, con un livello accettabile di argomentazione e correttezza formale, attenendosi alla
griglia di valutazione approvata dal dipartimento disciplinare.
Per le prove orali ci si è attenuti alla griglia di valutazione approvata dal dipartimento disciplinare.
Il livello della sufficienza è stato attribuito laddove gli studenti abbiano mostrato di possedere
conoscenze essenziali, di saperle usare in maniera consapevole, giustificando in maniera adeguata le
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scelte operate; di applicare procedure in maniera corretta, seppur con qualche imprecisione e qualche
errore nell’uso del linguaggio specifico.
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:
- Attività di recupero «in itinere».
- Progetto integrativo del PTOF per l’anno scolastico 2020-2021 “Integrare”: l’attività di supporto
ed accompagnamento, prevede lo svolgimento di un’ora settimanale svolta in sesta ora dal
docente della classe, per gli studenti in difficoltà o che necessitano di chiarimenti ed ulteriori
esercitazioni. Nel periodo della DAD tale modalità di lavoro è stata svolta in modalità a distanza.
- Attività di recupero, all'inizio del secondo quadrimestre, con assegnazione di schede di lavoro
e loro correzione con successiva verifica specifica.
- Forme di tutoring a distanza, in cui l’insegnante risponde via mail alle domande poste dagli
studenti.

Alzano Lombardo, 15 maggio 2021
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Firma

ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021

RELAZIONE FINALE DEL PROF. BERTOCCHI AURELIO

CLASSE 5^ SEZ. B

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe
1. trasversali (vedi Piano Didattico del Consiglio di Classe)
2. disciplinari (vedi Piano di Lavoro Disciplinare di Religione Cattolica)

Competenze trasversali:
• IMPARARE AD IMPARARE: riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento.
• PROGETTARE: progettare autonomamente ed essere in grado di coordinare (eventualmente anche
in equipe) attività di lavoro comune.
• COMUNICARE: comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione ed alla metodologia.
Sintetizzare e rielaborare. Rappresentare l’informazione con lo strumento più idoneo.
• COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità.
• AGIRE IN MODO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE: assumere e promuovere comportamenti di
cittadinanza attiva.
• RISOLVERE PROBLEMI: elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura.
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: cogliere e problematizzare l’aspetto probabilistico
dell’accadere di fenomeni ed eventi.
• ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: interpretare in modo critico e creativo le
informazioni.
Valutazione: gli studenti hanno dimostrato buon impegno nel costruire le proprie competenze in
riferimento a quanto esposto sopra. In particolare, la classe ha cercato di utilizzare le conoscenze
proposte dalla disciplina Religione Cattolica per migliorare le proprie abilità di ricerca, comunicazione
e ascolto, confronto e interpretazione delle informazioni attraverso il dialogo in classe.
Competenze disciplinari:
• Confrontarsi con tutti in spirito di dialogo, ascolto, ricerca, stupore, senso critico.
• Motivare i propri punti di vista e saper riconoscere le ragioni degli altri.
• Riconoscere le domande di senso.
• Ricercare e confrontarsi con alcune risposte presenti nel percorso biblico.
• Confrontarsi con tematiche universali e inesauribili che interpellano nella scelta tra Bene e Male.
• Leggere ed esporre un libro in forma critica e argomentativa.
• Costruire mappe concettuali, di analisi e di sintesi.
Valutazione: la classe ha lavorato con impegno e costanza per realizzare quanto richiesto ed atteso.
Le competenze prefisse sono state raggiunte con specificità individuali da tutti gli studenti della classe.

2.

PROGRAMMA SVOLTO

Il programma ha cercato di rispettare nelle linee fondamentali quanto stabilito dal Dipartimento di
Religione Cattolica e presentato agli studenti all’inizio dell’anno scolastico. Particolare attenzione è
stata posta all’interesse specifico degli studenti riguardo ad alcune tematiche legate alla loro età,
nonché a tematiche di attualità ritenute maggiormente significative. Gli argomenti trattati vengono
raggruppati in due macroaree principali:

• Identità

personale e riflessione per un progetto di vita: tematiche socio-religiose a partire dal
vissuto individuale e dal contesto di appartenenza; rapporto dei giovani con la religiosità e il sacro;
argomentazioni ragionate su Dio, Gesù, Fede, Chiesa, testi sacri.
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• Incontro con l’altro: prospettive di dialogo interculturale e interreligioso; identità e differenze; pace
e nonviolenza; persona umana: vita, dignità, diritti e doveri; approfondimento sulla Shoah in occasione
del Giorno della Memoria; raccordo con progetti di Cittadinanza e Costituzione: etica ambientale, pace
e disarmo, principi fondamentali del testo costituzionale, contrasto alle forme di criminalità organizzata.

3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

Il lavoro è stato organizzato con la piattaforma Google Classroom. Questa piattaforma si è rivelata utile
sia in DAD che in presenza per mantenere ordine, condivisione e chiarezza durante le fasi del lavoro
didattico. I materiali didattici sono stati condivisi regolarmente con la classe. Il libro di testo non è stato
utilizzato.
Sono stati utilizzati molti materiali didattici come file testuali, video, pagine dal web e alcuni testi che gli
studenti hanno scelto da una lista proposta dal docente per una lettura individuale con esposizione
critica alla classe. Ad ogni testo è collegata una tematica sviluppata rispetto a quanto dichiarato nel
Piano di Lavoro Disciplinare.
Di seguito l’elenco dei testi scelti:
Grazia Grillo, Noi visti dagli altri
Giovanni Falcone, Marcelle Padovani, Cose di cosa nostra
Elie Wiesel, La notte
Liana Millu, Il fumo di Birkenau
Luigi Ciotti, La speranza non è in vendita
Scuola di Barbiana e don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa
Gherardo Colombo, Il perdono responsabile: perché il carcere non serve a nulla
Primo Levi, Se questo è un uomo
Stefania Maurizi, Una bomba dieci storie. Gli scienziati e l’atomica
Michele Dau, Il codice di Camaldoli
Marco Venturino, Cosa sognano i pesci rossi
Leo Buscaglia, Vivere, amare, capirsi
Giulia Gabrieli, Un gancio in mezzo al cielo
SimoneTroisi, Cristiana Paccini, Siamo nati e non moriremo mai più (Chiara Corbella Petrillo)
Hermann Hesse, Siddharta
Joachim Gnilka, Bibbia e Corano. Che cosa li unisce, che cosa li divide
Enrico Deaglio, La banalità del bene
Inge Scholl, La Rosa Bianca
Erika Mann, La scuola dei barbari
Gregor Ziemer, Educazione alla morte
Nando Dalla Chiesa, Le ribelli: storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore
Bruno Palermo, Al posto sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia
Maurizio Patriciello, Non aspettiamo l'apocalisse. La mia battaglia nella terra dei fuochi
Papa Francesco, Christus vivit
Chiara Amirante, Solo l’amore resta
Docu-film Memoria, di Ruggero Gabbai (CDEC di Milano)
Articoli dalla rivista CEM Mondialità a firma di Arnaldo De Vidi e Achille Rossi sui temi del dialogo
interculturale e sulla figura di Raimon Panikkar.
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4.

METODOLOGIA

La metodologia ha privilegiato le lezioni dialogate con introduzioni frontali da parte del docente e
successivo dialogo sugli argomenti proposti. Concretamente:
• il Piano di Lavoro Disciplinare è stato presentato e discusso all’inizio dell’anno;
• le lezioni hanno cercato un equilibrio fra lezione frontale e percorsi dialogati, cercando di favorire la
partecipazione di tutti gli studenti;
• si è cercato di stimolare la curiosità, l’approfondimento e la ricerca personale su quanto proposto.

5.

VERIFICHE EFFETTUATE

Le verifiche di tipo orale hanno considerato:
• l’ascolto attento e collaborativo;
• il dialogo e la partecipazione con il contributo individuale in classe;
• l’esposizione chiara, ragionata e critica in classe di un libro scelto da una lista proposta.

6.

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

La valutazione è ricavata dall’osservazione di interesse e partecipazione con i seguenti indicatori:
(O) Ottimo: partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico eccellenti e personalizzati
(D) Distinto: partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico precisi e puntuali
(B) Buono: partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico soddisfacenti
(S) Sufficiente: partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico discontinui
(I) Insufficiente: partecipazione discontinua, ascolto, ricerca e contributo critico inadeguati.

7.

ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO

In seguito alla particolare situazione sociale, sono state proposte poche attività di approfondimento e
tutte in modalità online. Si è cercato di stimolare gli studenti a partecipare ad eventi online proposti dal
territorio e dall’istituto, come ad esempio gli incontri della Rete CPL (Centro Promozione Legalità) con
il ciclo Vite dedicate; l’incontro su Pace e Disarmo; altri incontri a cui talvolta gli studenti hanno aderito
individualmente sulla base dei propri interessi.

Alzano Lombardo, 08-05-2021

Firma
Aurelio Bertocchi
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO _2020_ /_2021_

RELAZIONE FINALE DELLA PROF.ssa___Suardi Sara____

CLASSE 5^ SEZ. B
MATERIA ___Scienze Naturali __
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe

a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)
Quinto anno
COMPETENZA
PERSONALE,

Livello di competenza raggiunto dalla
classe

Riflettere consapevolmente sui propri
processi di apprendimento.

Buono

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

La maggior parte della classe ha raggiunto
pienamente la competenza, un esiguo gruppo ha
ancora bisogno di essere indirizzato e di prendere
maggior consapevolezza delle capacità personali

Comunicare con mezzi diversi
adeguandoli all’occasione ed alla
metodologia.
Sintetizzare e rielaborare.
Rappresentare l’informazione con lo
strumento più idoneo.
Assumere e promuovere
comportamenti di cittadinanza attiva.

La maggior parte della classe ha raggiunto buoni
livelli di sintesi e rielaborazione.

Elaborare strategie personali in
situazioni nuove e di diversa natura.

Un buon gruppo di persone ha raggiunto un buon
livello di competenza di base in Scienze,
permangono a volte difficoltà ad individuare
strategie opportune per descrivere situazioni e
fenomeni in un’ottica deduttiva; una parte della
classe ha raggiunto la competenza ad un livello
sufficiente o più che sufficiente.

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

Buona parte della classe ha acquisito l’uso dei
linguaggi specifici e in alcuni casi
nell’organizzazione dell’informazione e nella sua
rielaborazione e rappresentazione

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.
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.

Buono

SOCIALE E
CAPACITÀ DI
IMPARARE AD
IMPARARE
COMPETENZA
IMPRENDITORIAL
E

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

COMPETENZA
SOCIALE E CIVICA

Più che buono

IN MATERIA DI
CITTADINANZA
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZA DI
BASE IN SCIENZE
E TECNOLOGIE

COMPETENZA
MULTILINGUISTIC
A

COMPETENZA
DIGITALE

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZ
A ED
ESPRESSIONE
CULTURALI
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Buono

b) Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti da buona parte degli studenti anche se competenze e
conoscenze appaiono molto diversificate.
Competenze acquisite:
✓ Riconoscere i diversi tipi di margini di placca
✓ Associare le strutture della crosta terrestre ai margini di placca
✓ Collegare fenomeni sismici e vulcanici al movimento delle placche litosferiche
✓ Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame e i derivati degli
idrocarburi in base al gruppo funzionale
✓ Riconoscere i vari tipi di isomeria
✓ Assegnare i nomi ai composti organici partendo dalla formula e dedurre la formula partendo
dal nome del composto (ripasso dall’anno scolastico precedente)
✓ Stabilire relazioni tra struttura chimica e funzione delle biomolecole
✓ Riconoscere il pH delle soluzioni, distinguere sostanze acide e basiche
✓ Risolvere reazioni redox, conoscere le caratteristiche della pila e del processo elettrolitico
✓ Conoscere la strategia vaccinale italiana e le problematiche legate alle pandemie (in
svolgimento)
✓ Comprendere le potenzialità e i limiti delle biotecnologie (in svolgimento)
2.

PROGRAMMA SVOLTO

SCIENZE DELLA TERRA
• Onde sismiche e studio dell’interno della Terra
• Isostasia: definizione ed esempi
• Calore interno della Terra e flusso geotermico
• Campo magnetico terrestre e magnetizzazione delle rocce
• Paleomagnetismo, applicazioni: migrazione apparente dei poli; inversioni del campo
magnetico terrestre, anomalie magnetiche sui fondali oceanici ed espansione delle dorsali.
• Wegener e la teoria della deriva dei continenti: prove geofisiche, geologiche, paleontologiche,
paleoclimatiche
• Espansione dei fondali oceanici (nuovi mezzi per lo studio delle strutture oceaniche); scoperta
delle dorsali oceaniche, struttura ed interpretazione delle dorsali oceaniche
• Prove dell’espansione: successione orizzontale di anomalie magnetiche simmetriche,
sedimenti oceanici, faglie trasformi ed età degli attuali oceani.
• Ipotesi di Hess sui moti convettivi nel mantello
• La teoria della tettonica delle placche come teoria unificante. Conoscenza delle principali
placche litosferiche e dei loro rapporti. Margini continentali attivi e passivi.
• Tipi di margini: divergenti, convergenti, conservatici, con precisi esempi geografici.
• La subduzione (il piano di Benjoff) e i suoi fenomeni (es. Ande e Giappone)
• Dimostrazione del moto delle placche: gli hot spots (punti caldi); le isole Hawaii e la catena
dell’Emperor
• Il motore della tettonica delle placche
• I cicli orogenetici
• Pwp: la geologia dell’Italia
La struttura dell’atmosfera, ciclicità di eventi atmosferici, problematiche legate all’inquinamento
atmosferico, azioni mirate per la salvaguardia dell’atmosfera.
CHIMICA
Chimica inorganica:
• Acidi, basi e pH;
• Elettrochimica: redox, pile ed elettrolisi.
Chimica organica:
• il carbonio, nomenclatura degli idrocarburi alifatici
• struttura e reazioni del benzene, nomenclatura e riconoscimento dei principali idrocarburi
• aromatici;
• gruppi funzionali (alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine e ammidi,
composti eterociclici)
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BIOCHIMICA
Le biomolecole:
• I carboidrati: aldosi, chetosi, pentosi ed esosi; stereoisomeri, catene aperte (proiezioni di
Fisher) e chiuse (strutture di Haworth, anomeri  e ), reazione di condensazione a formare
disaccaridi e polisaccaridi. Zuccheri riducenti e non riducenti.
• Struttura e idrolisi del saccarosio, maltosio e lattosio. Amido, glicogeno, cellulosa.
• I lipidi: caratteristiche; struttura e funzioni di trigliceridi, fosfogliceridi, glicolipidi, steroidi
(colesterolo e derivati). Reazioni di saponificazione ed idrolisi dei trigliceridi, proprietà
detergenti dei saponi.
• Le proteine: struttura generale dell’amminoacido; ione bipolare e punto isoelettrico. Legame
peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Esempi di
funzioni. Denaturazione.
• Gli acidi nucleici: composizione (struttura di un nucleotide, legame fosfodiesterico); struttura e
funzioni del DNA; struttura e funzioni dei diversi tipi di RNA.
Il metabolismo
*Cenni di processi catabolici relativi a carboidrati, lipidi e proteine.
*BIOTECNOLOGIE (cenni)
• Storia dei vaccini, piano vaccinale in Italia, pandemie.
• I plasmidi e loro utilizzo nelle biotecnologie.
• Gli strumenti per “lavorare” col DNA: PCR ed elettroforesi;
• Clonaggio genico: enzimi di restrizione, inserimento del gene nel vettore (plasmide, virus),
inserimento del vettore nell’ospite.
• Clonazione
• Ingegneria genetica e OGM
• Le applicazioni delle biotecnologie
3.
SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
Le attività proposte si sono attuate in classe quando gli studenti erano in presenza, a distanza con
piattaforma Google Meet.
Si è privilegiata la trattazione teorica degli argomenti mediante:
- lezioni frontali
- presentazioni PowerPoint o file word
- filmati
Gli strumenti utilizzati sono stati:
libri di testo cartaceo e digitale, computer, lavagna, strumenti audiovisivi.
Testi in adozione:
- “Chimica più. Dalla struttura atomica alla chimica organica.”
Vito Posca, Tiziana Fiorani. - Zanichelli Editore
- “Connecting Science- Biochimica”
Marinella De Leo, Filippo Giachi - DeAgostini.
- “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Edizione blu (tettonica delle placche…)
E.L. Palmieri, M. Parotto - Zanichelli Editore

4.
METODOLOGIA
L’attività curricolare e didattica ha avuto come obbiettivo quello di guidare gli alunni a costruire proprie
competenze, fornendo non solo informazioni e spiegazioni, ma cercando di sviluppare le attitudini
personali, promuovendo la partecipazione attiva, l’intervento personale, la capacità critica e di
rielaborazione personale dei contenuti.
L’obiettivo principale è stato l’acquisizione ordinata dei contenuti essenziali abituando lo studente ad
un riconoscimento autonomo delle relazioni di base. Si è cercato di fornire agli studenti una visione
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unitaria della disciplina e una visione generale delle problematiche affrontate, puntando più sulla
comprensione dei concetti che sulla memorizzazione dei dati.
5.
VERIFICHE EFFETTUATE
Il livello di apprendimento è stato valutato mediante interrogazioni orali e verifiche scritte.
Sono state utilizzate verifiche scritte semi-strutturate (testo a completamento, quesiti a scelta multipla,
vero/falso, domande aperte, problemi a soluzione rapida.
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

30/09/2020

Semi-strutturata

Acidi, basi e pH

24/22/2020

Semi-strutturata

Elettrochimica

19/01/2021

Semi-strutturata

La tettonica delle placche

04/05/2021

Semi-strutturata

Chimica organica

Si svolgerà il 18 maggio
Semi-strutturata
Le biomolecole
Sia nel trimestre che nel pentamestre è stata svolta almeno una verifica orale per ciascuno studente.
6.

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

La valutazione finale è il risultato di prove scritte, di colloqui individuali, del contributo nelle discussioni
col gruppo classe, dell’impegno e della partecipazione dimostrati, della progressione
nell’apprendimento.
Ai fini della valutazione dei colloqui individuali e della trattazione sintetica degli argomenti sono stati
considerati i seguenti criteri:
- Aderenza della risposta alla domanda
- Correttezza e completezza delle informazioni
- Coerenza logica nell’argomentazione
- Grado di approfondimento
- Uso di un linguaggio appropriato e di una terminologia specifica.
- Gli alunni devono dimostrare di possedere una certa autonomia ed una adeguata capacità di
rielaborare in modo personale i contenuti, nonché di comunicare usando un linguaggio appropriato
e una terminologia specifica.
- Nelle verifiche semi-strutturate ad ogni esercizio è stato attribuito un punteggio a seconda del grado
di complessità e delle competenze richieste; la valutazione è stata effettuata suddividendo la
gamma dei punteggi in fase di livello. Il livello della sufficienza è stato posto tra il 50% ed il 65%
del totale in funzione della complessità della prova.
- L’attribuzione del voto è stata fatta utilizzando la griglia di valutazione di Dipartimento e la griglia.

7.

ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO

Sono state adottate le seguenti tipologie di recupero e sostegno:
- Recupero in itinere, durante le lezioni curricolari
- Revisione di argomenti.

Alzano Lombardo, __07/05/2021__
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Firma

ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021

RELAZIONE FINALE DEL PROF. IRENE VISCONTI

CLASSE 5^ SEZ. B

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe

a)
Le competenze di cittadinanza quali: imparare ad imparare, comunicare risolvere i problemi
sono quasi state raggiunte; progettare non è stato raggiunto del tutto; collaborare e partecipare, agire
in modo consapevole e responsabile, individuare collegamenti e relazioni sono state pienamente
raggiunte; agire ed interpretare l’informazione è stata sostanzialmente raggiunta nella quasi totalità
degli studenti.
b)
Le competenze proprie della materia tra cui 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 ed i mezzi per tutelare la salute, sono
state raggiunte in modo completo da buona parte degli allievi.

2.
PROGRAMMA SVOLTO
CONDIZIONAMENTO ORGANICO – Considerazioni ed applicazioni riguardanti: aumento ed indirizzo
della forza muscolare, mobilità articolare, elasticità muscolo-tendinea (stretching), miglioramento della
coordinazione e della destrezza; lavoro di Interval Training attraverso il Tabata: 20” di lavoro intenso e
10” di recupero x 8 esercizi diversi (totale 4’).
TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO – Chi è il primo soccorritore; il 112; omissione di soccorso;
consenso informato e consenso implicito; emergenza ed urgenza; il polso, frequenza respiratoria
nell’adulto e nel bambino; esame dell’infortunato; valutazione del respiro; malore; lipotimia; sincope;
convulsioni; epilessia; crisi ipoglicemica; crisi asmatica; soffocamento; miosi e midriasi;
tossicodipendenze; alcolismo acuto; alcoolismo cronico; ferite, emorragie, emorragie interne ed
esteriorizzate; epistassi; otorragia; amputazioni; laccio emostatico; ustioni e congelamento; shock;
indigestione ed avvelenamento; intossicazioni alimentari; coliche; morsi di animali; punture d’insetti e
pesci velenosi. Interventi e principali posizioni: disostruzione delle vie aeree; manovra di Heimlich;
pacche interscapolari; posizione laterale di sicurezza; posizione semiseduta; posizione anti-shock;
punti di compressione nelle emorragie.
GIOCOLERIA: esercizi propedeutici per arrivare alla “cascata a trepalline”.
AIR TRACK – Esercizi in condizioni di appoggio differenti rispetto al suolo anche con l’ausilio di
piccoli attrezzi.
PALLACANESTRO Controllo dei fondamentali individuali; il rimbalzo difensivo; acquisizione di
fondamentali di squadra quali: difesa a zona disposizione 2-1-2 e 2-3.
PALLAVOLO – Introduzione agli schemi con alzatore unico in penetrazione: alzatore da qualsiasi
posto e relativi cambi avanti e dietro.
DOPING - l Doping nello Sport: frode e pericolo per la salute, industria del doping. Sostanze
stimolanti il Sistema Nervoso Centrale; sostanze analgesiche e narcotiche; effetto placebo; sostanze
ormonali; sostanze ad azione diuretica; autoemotrasfusione; sostanze come potenzianti
nell’allenamento della forza
GRANDI ATTREZZI: SPALLIERA – Introduzione all’attrezzo con esercizi in appoggio; esercizi in
sospensione frontale e dorsale
ATLETICA LEGGERA – introduzione al getto del peso; esercizi propedeutici, getto da fermi e
didattica della traslocazione laterale e dorsale.
Proiezione del film “Race-Il colore della vittoria”: sulla fase della vita di Jesse Owens riguardante la
preparazione e la partecipazione ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936.
Ricerca in classe sport poco conosciuti.
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3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

SPAZI: Palestra, aula, campo di atletica del comune di Alzano Lombardo
MEZZI: Consultazione libri, fotocopie, multi-media, didattica a distanza. Libro di testo adottato: Fiorini,
Bocchi, Coretti, Chiesa – Più Movimento SLIM. – Marietti scuola
STRUMENTI DI LAVORO: Piccoli e grandi attrezzi

4.

METODOLOGIA

Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative, scientifiche
Spiegazione teorica con l’utilizzo del libro di testo per approfondimento degli argomenti trattati
Gradualità della proposta
Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante o da altro allievo
Alternanza di fasi di creatività degli allievi e di fasi di guida, controllo, correzione da parte
dell’insegnante
Proposte di situazioni per sperimentare la capacità di organizzazione personale e di gruppo
Continuo passaggio dal globale all’analitico e viceversa secondo le dinamiche evidenziatesi nel lavoro

5.

VERIFICHE EFFETTUATE
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

22/10/2020

Pratica

Getto del peso

26/11/2020

Teorica quesiti a risposta
multipla

Doping

27/01/2021

Pratica

Coreografia alla Speed Ladder

08/04/2021

Teorica quesiti a risposta
multipla

Primo Soccorso

In programmazione per
il 15/05/2021

Pratica

Tabata con almeno tre attrezzi di fortuna o
Cascata a tre palline

Verifiche pratiche sui singoli fondamentali rilevando l’esecuzione del gesto preciso, economico e
coordinato
Prove orali e/o scritte per il controllo dell’apprendimento cognitivo
Nel trimestre sono state effettuate una prova pratica ed una prova scritta con quesiti a risposta
multipla; nel pentamestre una prova scritta con quesiti a risposta multipla e due prove pratiche di cui
una ancora in fase di svolgimento alla data odierna.

6.

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

La valutazione ha tenuto conto di:
a.
livello di partenza
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b.

impegno dimostrato, costanza nell’applicazione, partecipazione attiva

c.

grado di apprendimento e rendimento tecnico nell’arco dell’intero anno scolastico

d.

autonomia e competenza nel lavoro

7.

ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO

L’attività di recupero, sostegno ed approfondimento è stata svolta contestualmente all’attività didattica
in palestra e alla DAD.

Alzano Lombardo, 8 Maggio 2020

Firma
Prof.ssa Irene Visconti
_
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2020 /2021

RELAZIONE FINALE DEL PROF. MANARA SERGIO

CLASSE 5^ SEZ. B

MATERIA STORIA
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe

La classe ha dimostrato costante interesse e partecipazione all’attività scolastica ottenendo nel
complesso risultati buoni.
Anche in presenza di pratiche stranianti come il ricorso alla DAD e alla DDI, gli studenti si sono
dimostrati sempre disponibili.
Di seguito si evidenziano le competenze:
a.
b.

trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)
Disciplinari

1.

Competenze linguistico-espressive e terminologiche
•
Esporre i contenuti, dal punto di vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e corretto.
•
Comprendere il lessico e le categorie specifiche della tradizione storica e la loro evoluzione
•
Utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina in modo ragionato, critico e
autonomo
2. Competenze di tipo culturale-cognitivo
•
Cogliere il contenuto ed il significato di un documento, ricostruendone nell’esposizione, se
richiesto, passaggi tematici ed argomentativi
3.

Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo
Ordinare per unità tematiche (analisi) e ristrutturare secondo un ordinamento gerarchico (sintesi).
Analizzare, confrontare e valutare testi di diversa tipologia
Individuare connessioni tra eventi e temi studiati, sia in senso storico che teorico e metastorico
Individuare connessioni tra la storia e le altre discipline
Sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute
Giudicare la coerenza di un’argomentazione e comprenderne le implicazioni
Confrontare e contestualizzare le differenti interpretazioni storiografiche ad un medesimo evento
Esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, confrontandosi in modo dialogico e critico con gli altri
(autori studiati, propri pari, compagni)
•
Approfondire personalmente un argomento (anche tramite ricerche bibliografiche, iconografiche,
sitografiche etc..)
•
Esporre in modo logico ed argomentato le proprie tesi, comunicandole in modo efficace in forme
diverse (orale, scritta)
•
Ricondurre correnti economiche , culturali e politiche e problemi contemporanei alle loro radici
storico-filosofiche, individuando i nessi tra passato e presente
•
Orientare storicamente e teoricamente in merito a problemi e concezioni fondamentali del
pensiero politico, in modo da realizzare una cittadinanza consapevole
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

PROGRAMMA SVOLTO

L’Europa della belle époque
Inizio secolo
Il caso italiano
Documenti:
F.W.Taylor: L’organizzazione scientifica del lavoro, Manuale p. 88
H. Ford: La catena di montaggio, Manuale p. 89
Il programma di Erfurt, Manuale p.95
Prima guerra mondiale e rivoluzione russa
Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano
Il conflitto e la vittoria dell’Intesa
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La Russia. Rivoluzioni e guerra civile
Documenti:
E.Lussu: L’assalto alla trincea nemica, Manuale p. 243
Orizzonti di gloria, film, S.Kubrick
Lenin: Le Tesi di aprile, Manuale p. 248
Il dopoguerra e gli anni Venti
La pace impossibile
Dallo sviluppo alla crisi
Documenti:
I 14 punti di Wilson, Manuale p. 256
J.M. Keynes: Le conseguenze economiche della pace, Manuale p. 257
Il fascismo
Le tensioni del dopoguerra italiano
Il crollo dello stato liberale
Il regime
Documenti:
Le leggi fascistissime, Manuale p. 269
La dichiarazione sulla razza, Manuale p. 45
La crisi del ’29 e le sue conseguenze
Il nazismo
Nascita e morte di una democrazia: Weimar
Il regime nazista
Documenti:
V. Klemperer Hitler al governo, Manuale p.440
Il regime staliniano in URSS
Guerra, Shoah, Resistenza
La catastrofe dell’Europa
Saccheggio e sterminio
La guerra fredda e i processi di decolonizzazione
Documenti:
Il dottor Stranamore, film, S.Kubrick
L’Italia repubblicana
La Costituzione italiana
La ricostruzione
Il miracolo economico e il centro-sinistra
Documenti:
Costituzione italiana: Principi fondamentali; parte 1 Diritti e doveri dei cittadini, art.
32,33,34,36,37; parte II, Ordinamento della Repubblica, art.67
Il sorpasso, film, D.Risi
Dagli anni sessanta agli anni ottanta
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3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

Lezioni in presenza, didattica a distanza, manuale, fotocopie.
4.
METODOLOGIA
Lezione frontale, lezione dialogata
5.

VERIFICHE EFFETTUATE
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

Dal 22.10.al 31.10.
2020

Verifica orale

Programma svolto

Dal 03.12 al 19.12
2020

Verifica orale

Programma svolto

Dal 18.02 al 05.03
2021

Verifica orale

Programma svolto

Dal 26.04 al 11.05
2021

Verifica orale

Programma svolto

6.
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINA
Conformi ai criteri di valutazione del Dipartimento di Filosifia
7.
ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO
Ove necessario in itinere
Alzano Lombardo, 07.Maggio 2021

Firma
______________________
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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

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

I

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Descrittori

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II
III
IV

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

3-5
6-7
8-9

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10

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

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

3-5
6-7
8-9

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

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

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

3-5
6-7
8-9

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

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

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

Punteggio

PCTO triennio 2018-2021
n.
1

Studente

QUADRO RIASSUNTIVO ATTIVITA’

Classe _5^B_

Azienda

Periodo permanenza
in azienda

a.s.

monte ore
attuato

SESAAB SPA

11/03-15/03/2019

2018/2019

38,5

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

19/02-30/05/2019

25

Orientamento post diploma

3

Farmacia Dr.ssa Gandossi (Gandino)

10/06-16/06/2019

48

Parrocchia di Gandino (CRE)

17/06-21/06/2019

55

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

2019/20

33

2020/21

9

Attività in classe

2

SESAAB SPA

3

11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

24

Orientamento post diploma
Attività in classe per Arte e Territorio

3
24/09/2019-20/02/2020

2019/20

MARIO NEGRI
Orientamento post diploma
Attività in classe

222,5

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

TOTALE ORE

33
70

2020/21

9
3

190

3

SESAAB SPA

11/03-15/03/2019

2018/2019

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

19/02-30/05/2019

27

Orientamento post diploma

3

Parrocchia di Gandino (CRE)

17/06-28/06/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

ASST Papa Giovanni XXIII

02/09/06/09/2019

Orientamento post diploma

40
2019/20

SESAAB SPA

2020/21

9
3

11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

24

Orientamento post diploma

3

Martinelli Ginetto SPA

10/06-14/06/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

40
2019/20

33

2020/21

9

Attività in classe
SESAAB SPA
Corso online di sicurezza

190,5

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

5

33
29

Attività in classe
4

38,5

2
11/03-15/03/2019

2018/2019

40
4

159

Corso online sicurezza specifica basso rischio
PW Statistica PLS Milano Bicocca

4
19/02-30/05/2019

27

Orientamento post diploma

3

Alternanza Madrelingua (a Nottingham)

08/07-26/07/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

105
2019/20

27

2020/21

9

Attività in classe
6

SESAAB SPA

1
11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

35

Orientamento post diploma

3

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

2019/20

42,5

Attività online proposte dall’Università Bocconi

11/12/2020

2020/2021

2

2020/21

9

Orientamento post diploma
Attività in classe

7

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

3

Università Bocconi – Knowledge that matters

23/02- in fase di
completamento

SESAAB SPA

11/03-15/03/2019

2018/2019

40

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

220

19/02-30/05/2019

27

142,5

Orientamento post diploma

3

Tribunale di Bergamo

10/06-14/06/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

25
2019/20

23

2020/21

9

Attività in classe
8

SESAAB SPA

3
11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

19/02-30/05/2019

25

Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto

07/01-11/01/2019

24

Attività in classe per Arte e Territorio

3
24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

2019/20

30

2020/21

9

Attività in classe
9

40

Corso online di sicurezza

Orientamento post diploma

SESAAB SPA

3
11/03-15/03/2019

2018/2019

40

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

19/02-30/05/2019

30

ASST Bergamo Est

15/04-19/04/2019

23

Orientamento post diploma
Attività in classe per Arte e Territorio

138

3
24/09/2019-20/02/2020

2019/20

42

142

MARIO NEGRI

70

Orientamento post diploma

2020/21

Attività in classe
10

SESAAB SPA

2
11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

227

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

28

Orientamento post diploma

3

Tribunale di Bergamo

08/07-12/07/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

25
2019/20

29

2020/21

9

Attività in classe
11

9

2

Corso base sulla sicurezza

13/06-14/06/2018

2017/2018

PW Statistica

21/02-10/05/2018

14

attività in classe per Statistica

05/03-10/05/2018

12

Attività in classe per Arte e Territorio

25/11/2017-19/04/2018

9

Arte e Territorio

16/11/2017-19/04/2018

33

Orientamento post diploma

08/01-28/04/2018

3

Arte e Territorio

16/09-22/12/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Corso online sicurezza specifica rischio basso

14/10/2018

2019/2020

4

20
25

2018/2019

4

144

Orientamento post diploma

2020/21

Attività in classe
12

SESAAB SPA

2
11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

19/02-30/05/2019

25

Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto

07/01-11/01/2019

24
3

Parrocchia di San Martino (Alzano Lombardo)

17/06-12/07/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

40
2019/20

33

2020/21

9

Attività in classe
SESAAB SPA

3
11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

24

Orientamento post diploma

3

Progetto Casa Design

10/06-15/06/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma
Attività in classe

185

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

135

40

Corso online di sicurezza

Orientamento post diploma

13

9

24
2019/20

23

2020/21

9
2

133

14

SESAAB SPA

11/03-15/03/2019

2018/2019

40

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

19/02-30/05/2019

28

Orientamento post diploma

3

+Medica SRLS

10/06-21/06/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

50
2019/20
2020/21

Attività in classe
15

SESAAB SPA

27
3

11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

35

Orientamento post diploma
Attività in classe per Arte e Territorio

3
24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

2019/20

33

2020/21

9

Attività in classe
SESAAB SPA

1
11/03-15/03/2019

2018/2019

40

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

168

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

16

16

19/02-30/05/2019

29

129

Alternanza Madrelingua (a Nottingham)

14/01-18/01/2019

35

Orientamento post diploma

3

Tribunale di Bergamo

08/07-12/07/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

25
2019/20

34

2020/21

9

Attività in classe

17

3

CGIL- Camera del Lavoro di Bergamo

03/02-28/04/2021

SESAAB SPA

11/03-15/03/2019

29
2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

28

Orientamento post diploma

3

ASD Smuoviti

17/06-28/06/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

UNI4FUTURE 2020

25/09/2019

Orientamento post diploma

62
2019/20

SESAAB SPA

23
5

2020/21

Attività in classe
18

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

9
2

11/03-15/03/2019

2018/2019

40

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

215

19/02-30/05/2019

24

180

Orientamento post diploma

3

Parrocchia di San Martino Vescovo (Nembro)

01/07-19/07/2019

54

Tribunale di Bergamo

17/06-21/06/2019

25

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

2019/20

23

2020/21

9

Attività in classe

19

SESAAB SPA

2

11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

32

Orientamento post diploma

3

PARROCCHIA DI SAN GIULIANO

17/06-12/07/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

2019/20

43

Attività online proposte dall’Università Bocconi

11/12-17/12/2020

2020/2021

4

2020/21

9

Orientamento post diploma

63,5

Attività in classe

20

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

3

CGIL- Camera del Lavoro di Bergamo

03/02-28/04/2021

SESAAB SPA

11/03-15/03/2019

29
2018/2019

40

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

188

19/02-30/05/2019

30

234,5

Orientamento post diploma
Attività in classe per Arte e Territorio

3
24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

2019/20

42

2020/21

9

Attività in classe
21

SESAAB SPA

2
11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

27

Orientamento post diploma

3

IC Alberico Da Rosciate

10/06-14/06/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

25
2019/20

29

2020/21

9

Attività in classe
22

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

SESAAB SPA

2
11/03-15/03/2019

2018/2019

40

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

134

19/02-30/05/2019

26,5

Orientamento post diploma

3

Educo Scarl

10/06-15/06/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

UNI4FUTURE 2020

25/09/2019

41
2019/20

26
5

143

Orientamento post diploma

2020/21

Attività in classe
23

SESAAB SPA

2
11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

27

Orientamento post diploma

3

Parrocchia di S. Maria Assunta (Gandino)

17/06-22/06/2019

55

Studio Legale Internullo

10/06-14/06/2019

48

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

2019/20

33

2020/21

9

Attività in classe

SESAAB SPA

2

11/03-15/03/2019

2018/2019

40

Corso online di sicurezza

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4

PW Statistica PLS Milano Bicocca

19/02-30/05/2019

33

Orientamento post diploma

3

Parrocchia di San Marino Vescovo (Nembro)

01/07-19/07/2019

46,5

Tribunale di Bergamo

24/06-28/06/2019

25

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma

160,5

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

24

9

2019/20

35

2020/21

9

225

Attività in classe
25

SESAAB SPA

2
11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

26,5

Orientamento post diploma
Attività in classe per Arte e Territorio

3
24/09/2019-20/02/2020

2019/20

Atleta d’alto livello- pallavolo

25
40

Orientamento post diploma

26

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

2020/21

9

Attività in classe

3

Atleta d’alto livello- pallavolo

60

SESAAB SPA

11/03-15/03/2019

2018/2019

4

Corso online sicurezza specifica basso rischio

4
19/02-30/05/2019

27

Orientamento post diploma

3

IC di Ponte Nossa

10/06-14/06/2019

Attività in classe per Arte e Territorio

24/09/2019-20/02/2020

Orientamento post diploma
Attività in classe

214,5

40

Corso online di sicurezza

PW Statistica PLS Milano Bicocca

201,5

40
2019/20

32

2020/21

9
3

162

