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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  

 

Gli obiettivi educativi collegialmente individuati sono finalizzati: 

- alla valorizzazione delle capacità individuali come impegno alla realizzazione di un curricolo 

flessibile, ricco ed integrabile anche sulla base d'esigenze locali, individuali e particolari, offrendo 

percorsi il più possibile personalizzati a tutti gli allievi, miranti sia a valorizzare abilità specifiche sia 

a recuperare competenze non acquisite.; 

- alla conoscenza come strumento di comprensione del presente, per fornire agli studenti non una 

cultura fine a se stessa, ma un sapere orientato alla costruzione di una storia personale e 

comune; 

- allo sviluppo della capacità di “imparare ad imparare” come impegno non solo a trasmettere 

conoscenze, ma anche a dotare gli studenti di capacità di gestire ed utilizzare il proprio sapere 

per affrontare situazioni problematiche e nuove. 

 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori è per tutti gli studenti di 891 ore nel 

primo biennio, pari a 27 ore settimanali e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 

corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

 

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI CONTINUITA' 
anno 

MATERIA/E Nome Cognome III IV V 

Lingua e letteratura italiana Angela Bongiovanni X X X 

Lingua e cultura latina Angela Bongiovanni X X X 

Lingua e cultura straniera Anna Mangini X X X 

Storia Emanuela Noris  X X 

Filosofia Emanuela Noris  X x 

Matematica Marilena Miorelli X X X 

Fisica Marilena Miorelli X X X 

Scienze naturali Giuseppina Tetamo   X 

Disegno e Storia dell'Arte Elena Lazzaretti X X X 

Scienze motorie Giorgio Castellani  X X 

IRC Aurelio Bertocchi X X X 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

alunni maschi Femmine 

n°25 n°8 n°17 

 

LA STORIA DELLA CLASSE:  

All’inizio del triennio la classe era costituita da 21 alunni, provenienti dalla 2C e dallo smembramento 
della 2 A, nel corso dell’anno scolastico, tra i mesi di dicembre e di gennaio, si iscrivevano tre alunni 
provenienti dal Liceo Mascheroni, quindi il numero degli alunni era di 24 ; l’anno successivo la  classe 
risultava costituita da 23 alunni, perché tre alunne aderivano ai progetti di mobilità internazionale e si 
aggiungevano due nuovi alunni, uno proveniente dal Liceo Mascheroni e un’alunna proveniente da un 
liceo di Trapani. Nell’anno in corso il numero degli studenti  è di 25 per la presenza delle studentesse 
tornate dall’esperienza di studio all’estero e per il trasferimento in altro liceo dell’ultimo alunno 
aggiunto l’anno precedente.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 

La capacità di riflessione sui processi di apprendimento è stata 

raggiunta in modo generalmente soddisfacente dalla globalità degli 

alunni. 

 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE  

Tutti gli studenti collaborano per progettare attività comuni 

valorizzando le proprie e le altrui capacità. 

 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Quasi tutti gli allievi sono in grado di comunicare adeguando i mezzi 
all’occasione e alla metodologia, un discreto numero di alunni 
dimostra una buona competenza nella rielaborazione critica e creativa 
delle diverse informazioni,  pochi rielaborano in modo parziale.  
La capacità di individuare relazioni e collegamenti appare più che 

adeguata per la maggior parte della classe anche se un numero 

ristretto di studenti necessita talvolta di una guida. 

 

COMPETENZA SOCIALE 

E CIVICA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

La classe ha manifestato  una buona attenzione ai temi relativi alla  

cittadinanza e quasi tutti gli allievi rivelano sensibilità nei confronti 

dell’assunzione e della promozione di comportamenti di cittadinanza 

attiva. 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA DI BASE 

IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

La capacità di elaborare strategie personali di fronte a problemi nuovi 

appare raggiunta in modo adeguato da buona parte della classe; 

pochi studenti faticano nella gestione autonoma di situazioni nuove. 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

La classe ha globalmente sviluppato la competenza, anche se in 

modo piuttosto diversificato. 

COMPETENZA DIGITALE Gli allievi sono in grado di reperire sul web informazione di varia 

complessità, alcuni in particolare interpretano in modo critico le 

informazioni.  

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Gli alunni possiedono gli strumenti per  leggere il patrimonio storico-
artistico, per poterlo apprezzare criticamente e saperne distinguere gli 
elementi compositivi. Sono consapevoli della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 
 
All’inizio dell’anno scolastico la classe ha dimostrato un comportamento corretto e un atteggiamento 
generalmente  attento nei confronti delle attività didattiche proposte, grazie anche alla possibilità di 
poter seguire le lezioni in presenza, ma la partecipazione è sempre stata poco attiva e quasi sempre 
sollecitata dai docenti. Tuttavia in alcuni contesti disciplinari, poco strutturati, gli alunni e le alunne 
hanno dimostrato una maggiore disponibilità al confronto e al dialogo con interventi efficaci e critici.  
 
Nei periodi di didattica a distanza totale, sia nel trimestre che nel pentamestre, nonostante un buon 
gruppo di studenti abbia sempre lavorato con continuità e in modo responsabile, la partecipazione 
attiva, soprattutto in alcune discipline, si è progressivamente ridotta e gli interventi sono stati spesso  
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stimolati dai relativi docenti. Di contro, laddove le lezioni hanno privilegiato la trattazione di tematiche 
legate alla quotidianità e al vissuto adolescenziale o è stata rivolta la proposta di esperienze più 
concrete, con modalità diverse dalla lezione frontale,  gli alunni hanno assunto un  atteggiamento più 
partecipe e più collaborativo.  
 
Si sottolinea che nel contesto di didattica a distanza,  sono state penalizzate  le competenze relative 
alla socialità, intesa nel senso più ampio, perchè costrette all’interno di uno spazio di incontro soltanto 
virtuale, ma ciò ha spinto  l’intera classe a riscrivere nuovi modi e ambiti in cui potessero essere 
esercitate.   
 
Sono stati altrettanto penalizzati lo sviluppo e il consolidamento di quelle  competenze disciplinari che 
prevedono una diretta interazione.  
 
Per quanto riguarda il profitto, alcuni allievi e allieve  possiedono gli strumenti necessari per  
approcciarsi a uno studio autonomo, critico e proficuo e hanno raggiunto pienamente gli obiettivi del 
percorso scolastico, per qualcuno lo studio è stato concentrato in prossimità di verifiche o 
interrogazioni e quindi l’assimilazione dei saperi disciplinari  è stata condotta in modo frettoloso e 
poco approfondito.  
 
 

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 

Ogni docente ha effettuato il recupero secondo le modalità previste nel piano didattico della classe.  A 
seconda delle diverse situazioni è stato attivato il recupero ritenuto più idoneo. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO MATERIE 

Seste ore o interventi pomeridiani Matematica e Fisica: sulla base del progetto 
Integrare sono state svolte nel trimestre seste 
ore di recupero e supporto, a cadenza 
quindicinale; è stata effettuata qualche ora di 
intervento durante il pentamestre.  
Inoltre sono state svolte delle attività di recupero 
di tre ore al temine del primo trimestre, sempre 
all’interno del progetto Integrare in  abbinamento 
con la classe 5S. 
 

Recupero in itinere Italiano, Filosofia, Storia: nel corso dell’intero 
anno scolastico sono state introdotte attività 
mirate al recupero delle competenze e delle 
conoscenze pregresse. 
 

Supporto nella gestione dei carichi di lavoro 
e delle nuove modalità di DAD 

Disegno e storia dell’arte: colloqui e video 
incontri hanno supportato, durante l’orario 
extrascolastico, i ragazzi che hanno espresso 
criticità e fragilità nella gestione della DAD. 
 

Suggerimenti e chiarimenti nell’impostazione e 
sviluppo del colloquio d’esame (da svolgere nella 
parte conclusiva dell’anno scolastico) 

Matematica e fisica.  
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ATTIVITA’ FORMATIVE/INTEGRATIVE 

 
A. Attività aggiuntive che coinvolgono l’intera classe 

 
- Incontro in video conferenza sul clima e sui cambiamenti climatici 

 
- Educazione alla rappresentanza: incontri di formazioni a classe intera  

 
- Didattica condivisa: approfondimenti nell’utilizzo del linguaggio grafico da  parte delle docenti di 

disegno e storia dell’arte, attraverso uno scambio di classi.  
 

- Integrare: Progetto Integrare A. R. P.: un’ora curricolare di recupero, potenziamento, 
approfondimento di matematica e fisica ogni due settimane.  

 
- Percorso “Vite dedicate” organizzato dal  Centro di Promozione della Legalità di Bergamo: quattro 

incontri con testimoni della memoria e dell’impegno civile in video conferenza ( tre in orario 
scolastico, uno in orario pomeridiano visione individuale) 

 
-  Visita a distanza al Cnao  di  Pavia 
 

- Orientamento post diploma: partecipazione di classe alle proposte orientative in orario curricolare 

ed extra-curricolare (incontri formativi/informativi, preparazione ai test universitari...), momenti 

formativi diversificati (a cura dei referenti o di esperti esterni),  ricerca di informazioni mediante 

contatti con Enti e/o Università.  

 

- Incontro in video conferenza sul viadotto di Paderno sull’Adda. 

  

- Incontro in video conferenza con il professor Pizzolato.  

 
- Incontro con l’ANPI sul tema della Resistenza. 

 
 

B. Attività aggiuntive ad adesione individuale 
 

- Incontri Amaldi for future e incontri con le classi terze per la presentazione delle attività del 
gruppo. 

 

- Progetto "Preparazione logica-matematica per facoltà scientifiche".  
 

- Serate scientifiche. 
 

- Giochi delle scienze: giochi d'autunno, olimpiadi di fisica, olimpiadi di matematica individuali e 
olimpiadi di matematica a squadre. 

 
- Incontri con le classi terze di presentazione della mobilità internazionale. 

 
- Masterclass fisica delle particelle. 

 
- Orientamento in ingresso: partecipazione agli open day per i futuri studenti del liceo.  

 
- Partecipazione, memoria, impegno. 

 
- Educazione alla rappresentanza.(Solo rappresentanti di classe) 
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- Corso in preparazione all’ IELTS  per certificazione II lingua. 
 

- Corso per la certificazione delle competenze della lingua latina. 
 

- Incontri di Testbusters. 
 

- Il giornalino della scuola. 
 

- Corso pomeridiano di medicina organizzato dal liceo Lussana di Bergamo in rete con il liceo 
Amaldi. 

 
- Incontro “Pace e Disarmo a partire dall'art.11 della Costituzione Italiana”  con l’analista Giulio 

Beretta.  
 

 
 
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 trienn io, 
svolgere l’attività legata ai PCTO come di seguito: 
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In particolare per i project work  

 

PROJECT WORK BREVE 
DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ANNO SCOLASTICO 
e 

SOGGETTI/PARTNER 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

La cultura della vita  Il percorso è stato proposto 
per promuovere la cultura 
della vita, del vivere con 
dignità e del convivere con 
reciprocità.  

2018/2019 
Associazione “Paolo Belli” 

Assumere e promuovere 
comportamenti di 
cittadinanza attiva.  
Comunicare in modo 
efficace in qualunque 
contesto, esprimendo in 
modo articolato il proprio 
punto di vista. 
 

Statistica Pls Il PW di statistica ha offerto 
agli studenti la possibilità  
di seguire le conferenze 
“Processo di risposta ed 
euristiche” della prof.ssa 
Laura Terzera e 
“Factfullness: le statistiche 
come terapia” del prof. Aldo 
Solari, e di partecipare a 
un’attività di formazione 
specifica su: 
-elementi di base per la 
formulazione di un 
questionario statistico e 
l’elaborazione di un insieme 
di dati  
-funzioni fondamentali del 

software R per l’analisi 

statistica.  

 

2018/2019 
Università Milano Bicocca 

Sostenere una propria tesi e 

saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

Utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

 

Insegnamento della lingua 
italiana a stranieri 

L’attività ha premesso di 
realizzare un rapporto 
dialogico con ragazzi 
richiedenti asilo presenti nel 
nostro territorio. 

2018/2019 
Associazione “La Comune” 

Sviluppare le competenze 
sociali attraverso la  
relazione (in modalità 
formale e informale) con 
persone richiedenti asilo, le 
competenze imprenditoriali  
in termini di progettazione 
dell’attività di insegnamento, 
lavorando  per obiettivi 
minimi (ad esempio: fare la 
spesa, andare dal dottore, 
chiedere indicazioni 
stradali...). 
 Valorizzare le  proprie e le 
altrui risorse grazie al 
rapporto numerico di due 
studenti italiani per ogni 
studenti straniero. 
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ATTIVITÀ, ARGOMENTI TRATTATI DALLE SINGOLE DISCIPLINE, PERCORSI E PROGETTI 
SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, della C.M. n. 86/2010 e del 

Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee Guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92, le seguenti attività 

per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO, 
ATTIVITA’ SVOLTE, 

 SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Educazione alla 
rappresentanza 

Incontri formativi sul 
ruolo e le funzioni dei 
rappresentanti. 
 

a. s.18-19, 19-20, 20-
21 
rappresentanti di 
classe/ classe intera 

Progettare. 
Comunicare, 
collaborare e 
partecipare. 
 

Partecipazione 
memoria impegno 

-Incontro sulla 
conoscenza dei 
movimenti migratori 
-Spettacolo “Invasione 
di campo” 
- Incontro con Ibrahim 
Alsabagh in occasione 
del “6 appuntamento 
Giovani della pace”. 
 

a.s. 18-19 classe intera Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

Educazione alla salute Progetto Martina. 
Prevenzione ai tumori. 

a.s. 18-19 classe intera Collaborare e 
partecipare. 
Agire in modo 
consapevole e 
responsabile. 
Risolvere problemi 
Individuare 
collegamenti e relazioni 
 

Cittadinanza e legalità Viaggio a Siracusa, 
partecipazione alle 
tragedie: “Elena”; “Le 
troiane” 
Confronti e riflessioni a 
partire dalle tematiche 
politiche, sociali, 
storiche, letterarie e 
culturali proposte dal 
teatro antico. 
 

a.s. 18-19 classe intera Collaborare e 
partecipare. 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

Cittadinanza e legalità Incontri sul tema “La 
cultura della vita”, 
promossi 
dall’associazione 
Paolo Belli. 

a.s. 18-19 classe intera Collaborare e 
partecipare. 
Agire in modo 
consapevole e 
responsabile. 
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Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
 

Cittadinanza e 
costituzione 

Progetto Medici con 
l’Africa CUAMM,  
il diritto alla salute 
globale. 

a.s. 19-20 classe intera Progettare. 
Collaborare e 
partecipare. 
Agire in modo 
consapevole e 
responsabile. 
 

Cittadinanza e legalità Giornata della 
memoria: visione del 
film “Ogni cosa è 
illuminata”. 

a.s. 19-20 classe intera Agire in modo 
consapevole e 
responsabile. 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
 

Educazione alla salute “Cuore batticuore” a.s. 19-20 classe intera Progettare. 
Collaborare e 
partecipare. 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

Partecipazione 
memoria e impegno 

Viaggio della legalità 
a Palermo. 

a.s. 19-20 adesione 
individuale 

Agire in modo 
consapevole e 
responsabile. 
Collaborare e 
partecipare. 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

Partecipazione  
memoria e impegno 

 

Giornata della 
Memoria, visione del 
video “I bambini e la  
Shoa” a cura del Liceo 
Mascheroni a 
testimonianza del 
viaggio della memoria 
effettuato nella 
primavera del 2019. 

a.s. 20-21 classe intera 
 
  

Agire in modo 
consapevole e 
responsabile. 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 

Partecipazione  
memoria e impegno 

 

Percorso “Vite 
dedicate” organizzato 
dal  Centro di 
Promozione della 
Legalità di Bergamo: 
incontri con testimoni 
dell’impegno:  
29/01/ 2021 Incontro 
con il procuratore 
Nicola Gratteri. 
-19/03/2021 Incontro  
con Tina Montinaro. 
-6/03/2021 Incontro 
con Vincenza Rando, 
avvocato di Denise 

a.s.20-21classe intera 
 

Assumere la 
consapevolezza delle  
connessioni esistenti 
tra l'esperienza della 
memoria e l’ impegno 
responsabile. 
Essere promotori di 
atteggiamenti rispettosi 
del valore della legalità. 

. 
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Cosco. 
-23 aprile 2021 ( gli 
alunni hanno seguito in 
orario extrascolastico 
la registrazione) 
incontro con il Giudice 
Roberto Di Bella e Don 
Marcello Cozzi.  
In preparazione ai 
suddetti incontri è stata  
effettuata una lezione 
propedeutica dalla 
funzione strumentale, 
Prof. Bertocchi  
 

Cittadinanza e 
costituzione  

Incontro con il 
professore Pizzolato, 
autore del testo: “I 
sentieri costituzionali 
della democrazia”. 

 

a.s.20-21 classe intera 
 
 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione.  

 

Partecipazione 
memoria impegno 

Incontro con il 
rappresentante 
dell’ANPI sul tema 
della resistenza. 
 

a.s. 20-21 classe intera 
 
 

Acquisire e interpretare 
l’informazione.  

 

Cittadinanza e 
costituzione 

Didattica condivisa: 
approfondimenti del 
percorso di disegno e 
storia dell’arte e di 
tematiche relative a  
cittadinanza e 
costituzione.  

a.s. 20-21 classe intera 
 

Progettare.  
Collaborare e 
partecipare  
 Individuare 
collegamenti e 
relazioni  
 

 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico dalle varie discipline sono stati trattati i seguenti argomenti:  

 
 Storia- Filosofia :  
Emancipazione femminile;  
Testimonianza e memoria;  
I principi della Costituzione 
Essere e tempo. L’analitica esistenziale  
La resistenza. 
 
 Scienze naturali 
Il clima. Cambiamenti climatici. 
 
 Disegno e storia dell’arte:  
I diritti dell’uomo. L’ecosostenibilità. 
 
 Scienze motorie 
I diritti tra sport e letteratura italiana. 
I principi della Costituzione. 
Il doping e l’etica. 
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 Lingua e letteratura italiana/ lingua e cultura latina 
La questione palestinese. 
I diritti tra sport e letteratura italiana. 
“Vite dedicate”- testimonianza e impegno. 
I principi della Costituzione. 
La letteratura della Resistenza. 
 
 Lingua e cultura  inglese 
Democrazia e totalitarismo, la cittadinanza attiva, il controllo e il diritto alla privacy del cittadino.  
 
 Matematica e fisica 

      “Vite dedicate”- testimonianza e impegno. 
 

 Religione 
Progetti di Cittadinanza e Costituzione: etica ambientale, pace e disarmo, principi fondamentali 
del testo costituzionale, contrasto alle forme di criminalità organizzata. 

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

 

n. 
ordine 

ARGOMENTO 
DELL’ELABORATO 

DOCENTE/TUTOR 

1 Energia e fusione nucleare Noris 

2 L'energia elettrica e la 
pericolosità della corrente 
elettrica 

Noris 

3 Energia del campo magnetico Noris 

4 Un'applicazione della legge 
dell'induzione: i freni magnetici 
e la cyclette 

Noris 

5 Fenomeni ondulatori in natura Mangini 

6 Campo magnetico di un filo 
percorso da corrente, di una 
spira e di un solenoide. 

Mangini 

7 Corrente continua ed alternata 
a confronto 

Mangini 

8 Il sistema GPS Mangini 
9 What is the nature of our 

universe? 
What is it made of? 

Lazzaretti 

10 La relatività del tempo Lazzaretti 
11 La fisica per la diagnosi 

medica 
Lazzaretti 

12 Missioni spaziali: Alpha 
Centauri 

Lazzaretti 
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13 La crittografia: dai cifrari di 
Atbash e Cesare alla 
macchina Enigma e oltre.... 

Miorelli 

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

Miorelli 

15 Tralicci dell’alta tensione e 
inquinamento elettromagnetico 

Miorelli 

16 Effetti biologici della 
radiazione 

Miorelli 

17 Fenomeni transitori in fisica Castellani 

18 Massa ed energia Castellani 
19 La macchina fotografica. Castellani 

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

Castellani 

21 Le bombe nucleari della 
Seconda Guerra mondiale 

Bongiovanni 

22 La luce e la sua velocità Bongiovanni 

23 Il magnetismo in natura. Bongiovanni 

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

Bongiovanni 

25 Acceleratori di particelle e 
adroterapia 

Bongiovanni 

 

 

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 

3 4 5 6 7 8 9 - 10 

CONOSCENZE Mancanza di 
conoscenze 
basilari 

Conoscenza 
degli elementi 
essenziali 
frammentaria 
e lacunosa 

Conoscenza 
parziale degli 
elementi 
essenziali 

Conoscenza 
degli elementi 
essenziali 

Corrette 
conoscenze di 
base 

Conoscenze 
approfondite 

Conoscenze 
complete, 
approfondite e 
articolate 

ABILITÀ 

 

Uso del linguaggio 
e applicazione 

delle conoscenze 

Uso di un 
linguaggio 
improprio 

Assoluta 
incapacità di 
procedere 
nelle 
applicazioni 

Gravi difficoltà 
nell'uso del 
linguaggio 
specifico 

Gravi errori nel 
procedere 
nelle 
applicazioni 

 Uso di un 
linguaggio non 
chiaro e poco 
rigoroso 

Difficoltà nel 
procedere nelle 
applicazioni  

Applicazione 
meccanica e 
ripetitiva 

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

 Sufficiente 
sicurezza nel 
procedere nelle 
applicazioni pur 
con qualche 
errore 

Uso di un 
linguaggio 
chiaro e 
corretto 

Sicurezza 
nelle 
applicazioni 
pur con 
qualche errore 

Uso di un 
linguaggio 
rigoroso e 
adeguato al 
contesto 

Sicurezza 
nelle 
applicazioni e 
procedimenti 
senza errori 

Linguaggio 
rigoroso, 
chiaro e 
pienamente 
corrispondente 
al contesto 
specifico 

Padronanza 
nelle 
applicazioni e 
disinvoltura 
nel procedere 
senza errori 

COMPETENZE 

 
Comprensione dei 

concetti e 
rielaborazione dei 

contenuti 
Collegamenti in 

ambito 
disciplinare e 

pluridisciplinare 

Gravi lacune 
di ordine 
logico 

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

 Notevoli 
difficoltà nella 
comprensione 
dei concetti 

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

 Difficoltà nella 
rielaborazione 
dei contenuti 

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

Rielaborazione 
parziale dei 
contenuti 
acquisiti 

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

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

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

Rielaborazion
e autonoma, 
quasi sempre 
personale e 
critica nei 
contenuti 

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

Rielaborazion
e pienamente 
autonoma, 
personale e 
critica nei 
contenuti 

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

 

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di Classe non effettuerà la simulazione del colloquio d’esame.  

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe utilizzerà la griglia allegata all’OM 

03/03/2021, n. 53 - Allegato B. 



Esame di Stato: Documento del 15 maggio 

ALLEGATI: 

1. Piano Didattico della Classe 

2. Piano per la Didattica Digitale Integrata 

3. Relazioni finali Docenti   
(una per disciplina, compresa Educazione Civica) così strutturate: 

- Competenze trasversali raggiunte dalla Classe. 
- Programma svolto. 
- Spazi - mezzi - strumenti di lavoro. 
- Metodologia. 
- Verifiche effettuate. 
- Criteri di valutazione disciplinari 
- Attività di recupero - sostegno - approfondimento. 

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





 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 



 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PIANO DIDATTICO 

DELLA CLASSE  

5 C 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE SEGRETARIO 

BONGIOVANNI ANGELA NORIS EMANUELA 

 

DOCENTE TITOLARE MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Bongiovanni Angela Lingua e letteratura italiana 

Bongiovanni Angela Lingua e cultura latina 

Mangini Anna Inglese 

Noris Emanuela Storia  

Noris Emanuela Filosofia 

Tetamo Giuseppina  Scienze naturali 

Miorelli Marilena  Matematica  

Miorelli Marilena Fisica 

Lazzaretti Elena  
Arte e tecnica delle 

rappresentazioni grafiche  

Castellani Giorgio Scienze motorie 

Bertocchi Aurelio  Religione 

 

RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI STUDENTI 

Gritti Paolo Gritti Irene 

 Gritti Bianca 

Discusso e approvato il 22/10/20  
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Parte A – Riservata ai docenti  

1 – SITUAZIONE IN INGRESSO 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

numero di alunni iscritti promossi a 

giugno 

ripetenti provenienti 

da altre 

sezioni 

provenienti 

da altri istituti 

provenienti 

da altri 

indirizzi 

femmine 17 26 
( L’alunno 

Benigni Luca si è 

trasferito in un 

altro istituto) 

0 0 

 

0 0 

maschi 8 

 

 

COMPORTAMENTO/ATTENZIONE (eventualmente utilizzando le seguenti tabelle) 

Corretto X Attento X Partecipe  Motivato X 

Non 

rispettoso 

delle regole 

 Distratto  Passivo  Demotivato  

La classe dimostra un  comportamento  corretto e rispettoso delle regole scolastiche, adeguato all’ambiente e 
consapevole dei diversi ruoli.   
Per quanto riguarda l’attività didattica della prima parte dell’anno scolastico, gli alunni  seguono con attenzione e 
con interesse, alcuni in particolare manifestano un approccio metodologico critico.  
 

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 

Costruttivo X Attivo X Ricettivo X Continuo  

Discontinuo  Dispersivo  Opportunistico  di disturbo  

 

La partecipazione al dialogo educativo è in alcune discipline ricettiva, in altre più costruttiva e più attiva.   

 

 

2 – COMPETENZE TRASVERSALI – COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 quinto anno 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 

Riflettere consapevolmente sui 

propri processi di apprendimento 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE  

Progettare autonomamente ed 

essere in grado di coordinare 

(eventualmente anche in equipe) 

attività di lavoro comune 

valorizzando le proprie e le altrui 

capacità 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Comunicare con mezzi diversi 

adeguandoli all’occasione ed alla 

metodologia. 

Sintetizzare e rielaborare. 

Rappresentare l’informazione con lo 

strumento più idoneo. 
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COMPETENZA SOCIALE 

E CIVICA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Assumere e promuovere 

comportamenti di cittadinanza attiva 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA DI BASE 

IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

Elaborare strategie personali in 

situazioni nuove e di diversa natura. 

 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

Comunicare in modo efficace in 

qualunque contesto, esprimendo in 

modo articolato il proprio punto di 

vista 

COMPETENZA DIGITALE Reperire sul web informazione, 

anche di elevata complessità, 

valutandone in modo autonomo la 

pertinenza e adattandole alle 

esigenze 

Interpretare in modo critico e 

creativo le informazioni 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Essere consapevoli del significato 

culturale del patrimonio storico-

artistico locale, nazionale ed 

internazionale, della sua importanza 

come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti 

della tutela e della conservazione; 

partecipare attivamente ad azioni di 

promozione, di valorizzazione e di 

tutela del patrimonio storico-artistico-

culturale 

 

 

 

3 - STRATEGIE 

Il consiglio di classe adotterà le seguenti strategie per il conseguimento degli obiettivi: 

1. Utilizzare varie tipologie di lezione: lezioni frontali, dialogate, problem solving, lavori di ricerca di gruppo, 
attività in laboratorio, esercitazione individuale, analisi di testi o manuali, verifiche orali a carattere 
individuale che costituiscono anche una forma di lezione dialogata per il ripasso, utilizzo di supporti 
informatici multimediali, eventuali visite guidate, dibattiti di approfondimento. 

2. Stimolare l’interesse e l’attenzione attraverso la problematizzazione degli argomenti cercando insieme 
soluzioni e interpretazioni. 

3. Promuovere l’elaborazione di quanto viene fatto in classe suggerendo possibili collegamenti 
interdisciplinari e metodi d’indagine. 

4. Richiedere uno studio continuato accompagnato da riflessione e rielaborazione personale. 
 

5. Motivare la correzione degli elaborati per una migliore consapevolezza delle proprie capacità, dei propri 
limiti e del processo formativo da parte degli studenti. 

 
6. Potenziare l’utilizzo dei linguaggi specifici, sollecitare l’attenzione nei confronti del  lessico e correggere 

sistematicamente i vocaboli usati impropriamente. 
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 - TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

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

 

Indirizzo DISCIPLINA 
TRIMESTRE PENTAMESTRE 

NUMERO VALUTAZIONI E MODALITA’ DI VERIFICA 

LICEO 

SCIENTIFICO 

LS 

Italiano 

Latino 

Lingua straniera Matematica 

Fisica e Scienze (II° biennio e 

Quinto anno) 

 

almeno 3 valutazioni:  

2 prove scritte e 1 orale  

 

almeno 5 valutazioni:  

3 scritti, 1 orale e  

1 valutazione con modalità 

scelta dal docente. 

In caso di incertezza un voto aggiuntivo con modalità scelta 

dal docente 

Disegno e Storia dell'arte 

Scienze Motorie/sportive 

Filosofia 

Storia/Geografia (I° biennio) 

Storia (II° biennio e Quinto 

anno) 

Scienze (I° biennio) 

Fisica (I° biennio) 

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 
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5 – TIPOLOGIE DI RECUPERO 

A. Seste ore o interventi pomeridiani.  

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

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

D. Forme di supporto a distanza 

E. Forme di tutoring fra studenti coordinati dal docente. 

F. Sportello help previa richiesta da parte dello studente. 

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

breve periodo. 

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

trattati e nuova verifica. 

 

ALLEGATI 

Prassi didattiche comuni  

il file è reperibile al seguente link 

http://www.liceoamaldi.edu.it/sites/default/files/page/2017/prassi_didattiche_comuni_31-1-2017.pdf 

 

  

http://www.liceoamaldi.edu.it/sites/default/files/page/2017/prassi_didattiche_comuni_31-1-2017.pdf
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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, Il Consiglio di Classe delibera quanto segue relativamente alla gestione delle ore rimanenti oltre le 20 

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

la DDI). 

Per il triennio del Liceo scientifico il Piano per la Didattica Digitale Integrata prevede:  

 la distribuzione delle unità orarie di 50 minuti;   

 l’adozione di un nuovo  prospetto orario concordato in linea con i principi approvati dal collegio dei docenti. 

 

Prospetto orientativo in DDI 

ORA LUNEDI  MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI   VENERDI  SABATO  

1 MATEMATICA/FISI

CA   

  LATINO ITALIANO  

2 RELIGIONE ( A 

SETTIMANE 

ALTERNE) 

ITALIANO  DISEGNO E 

STORIA 

ARTE  

SCIENZE 

NATURALI 

MATEMATICA/FISIC

A  

STORIA 

/FILOSOFI

A 

3 INGLESE LATINO  INGLESE  ITALIANO 

4  MATEMATIC

A/ FISICA 

STORIA 

/FILOSOFIA 

 STORIA 

/FILOSOFIA 

DISEGNO 

E STORIA 

ARTE  

5 SCIENZE 

NATURALI 

STORIA 

/FILOSOFIA 

MATEMATIC

A /FISICA  

MATEMATICA/FISIC

A 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE  

 

6       

 

 

MATERIE  IN PRESENZA  DDI 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

4 3 

LINGUA E CULTURA 

LATINA 

3 2 

MATEMATICA 

4 3 

FISICA 

3 2 

SCIENZE NATURALI 

3 2 

INGLESE 

3 2 

FILOSOFIA 

3 2 
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STORIA 

2 2 

ARTE E TECNICA DELLE 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

2 2 

SCIENZE MOTORIE 

2 1 

RELIGIONE 

1 Settimane alterne 

 

Parte C - PROGETTI 

 

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

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

- Attività 1: Incontro con il Presidio Valleseriana collegato a Libera Bergamo. 
Collegamento video durante un’ora di lezione sulla scelta della legalità e sulla conoscenza dei rischi di 
infiltrazione malavitose nel proprio territorio 
Referente: Aurelio Bertocchi 
Periodo: marzo 

- Attività 2: Visita alla mostra UNCHILDREN, l’infanzia negata di Stefania Spanò 
Referente: Aurelio Bertocchi 
Periodo: fine novembre 
 

- Attività 3: Il viadotto di Paderno sull'Adda (1889) nell’ambito dell’Orientamento in uscita 
Relatori: Dr. Rosalba Ferrari, prof. Egidio Rizzi (ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni) 
(Il ponte di Paderno d'Adda, noto anche come Ponte San Michele, rappresenta certamente uno dei 
maggiori monumenti dell'ingegneria italiana in ferro dell'ottocento. Esso costituisce un'importante 
testimonianza del progresso raggiunto dall'industria siderurgica a servizio dell'ingegneria civile e ferroviaria 
sul finire del XIX secolo. L'opera fornisce un collegamento ferroviario e automobilistico tra le province di 
Lecco e Bergamo, tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, attraversando il fiume Adda a circa 85 m sul 
livello delle piene. La struttura è stata realizzata tra il 1887 ed il 1889 dalla Società Nazionale delle Officine 
di Savigliano (Cuneo), una delle più attive società di costruzioni dell'epoca, sotto la direzione tecnica 
dell'ingegnere svizzero Jules Röthlisberger (1851-1911), formatosi presso il Politecnico di Zurigo, l'uomo al 
quale la progettazione del ponte viene generalmente attribuita. Il Ponte di Paderno d'Adda rappresenta una 
delle prime grandi opere studiate e progettate attraverso l'applicazione dei metodi analitico- 
grafici elaborati nel corso del XIX secolo, precisamente mediante la cosiddetta teoria dell'ellisse di  
elasticità, originariamente ideata dall'ingegnere e professore svizzero Karl Culmann (1821-1881) e poi 
sistematicamente applicata dal suo allievo Wilhelm Ritter (1847-1906). Si tratta di un metodo assai 
elegante ed efficace per lo studio della risposta flessionale elastica di una struttura, basato di fatto su di 
una tecnica d'intrinseca discretizzazione del problema elastico continuo, attuata mediante nozioni standard 
di geometria delle masse. Questi metodi di analisi vengono oggi confrontati e comparati con metodi di 
calcolo automatizzato al calcolatore, secondo le tendenze più moderne in Meccanica Computazionale dei 
Solidi e delle Strutture, con la possibilità di simulare coerentemente il comportamento statico e dinamico, 
anche sino a collasso. Il ponte è rimasto in servizio sino allo scorso 14 settembre 2018, con traffico 
veicolare a senso unico alternato e treni in transito a velocità minima; recentemente, è stato riaperto al 
traffico ciclo- pedonale, in attesa di una riapertura completa entro la fine dell’anno 2019. Con altri quattro  
grandi ponti ad arco europei del XIX secolo, l’opera è oggi candidata ad essere inserita nella lista 
UNESCO del patrimonio dell'umanità.) 
Referente: Grazioli Ilenia 
Periodo: da definirsi 
 

- Attività 4: Educazione alla rappresentanza  
Referente: Elena Lazzaretti 
Periodo: pentamestre 
 

- Attività 5:Didattica condivisa  
Referente: Elena Lazzaretti 
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            Periodo: da definirsi 
 

- Attività 6: Integrare 
Referente: Marilena Miorelli 
Periodo: tutto l’anno 
 

- Attività 7: Radioattività 2021.  

Referente:  Marilena Miorelli 
Periodo: tutto l’anno 
 

- Attività 8: visita a distanza con il Cnao ( Pavia) 
Referente: Marilena Miorelli 
Periodo: 16 dicembre h. 11:15-12:15  
 
Attività 9:  spettacolo teatrale “La banalità del male” 
Referente: Emanuela Noris 
Periodo: da definirsi 
 
Attività 10: Educazione alla salute. Emergency ( incontro con un volontario dell’associazione) 
Referente: Stefano Gritti 
Periodo: da definirsi 
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

  mese Data Progetto / attività Note 

Ottobre  Educazione alla rappresentanza ( 

rappresentanti di classe) 

Integrare 

Radioattività 2021 

 

Tutto l’anno scolastico 

Novembre  Visita alla mostra UNCHILDREN, l’infanzia 

negata di Stefania Spanò 

 

Dicembre 16 

h. 11:15- 

12:15 

Visita a distanza al CNAO  

Gennaio  Educazione alla rappresentanza 

 

Nel pentamestre  

Febbraio  Giornata della memoria (spettacolo: “La 

banalità del male”) 

 

Marzo   Incontro con il Presidio Valleseriana 

collegato a Libera Bergamo. 

 

Aprile    

Maggio    

 

 

2) PROGETTI/ATTIVITÀ AD ADESIONE INDIVIDUALE  

Ambito cittadinanza e costituzione  

● Partecipazione memoria, impegno. Referente Aurelio Bertocchi. Libera adesione 

● Educazione alla rappresentanza. Referente Elena Lazzaretti. Solo rappresentanti di classe  

● Contrasto al bullismo e al cyber bullismo. Referente Riccardo Scalvinoni. Libera adesione, alunni di 

quinta con ruolo di tutor 

 

Ambito innovazione didattica 

 Certificazione competenze latino Referente Federica Cortinovis . Libera adesione individuale 

 Didattica condivisa Linguaggio grafico. Referente Ilenia Grazioli    

 

Ambito orientamento 

 Bussola. Referente Stefania Martignone. Libera adesione individuale  

 Orientamento post diploma. Referente Ilenia Grazioli. Classe intera - Libera adesione individuale  

 Inclusione. Referente Piera Andreoletti.  

 Ascoltiamoci. Referente Elena Lazzaretti. Libera adesione individuale  

Ambito potenziamento e formazione 

 Integrare. Referente G. Cavagna, Libera adesione individuale – classe intera 

 Giochi delle scienze: Referente  R. Belfanti (modalità differenti a seconda della gara) 



Schema Piano Didattico dei Consigli di Classe 

 Potenziamento linguistico: Referente  Alessandro Belotti, Libera adesione per II lingua e certificazioni 

 Laboratorio CAD: Referente  I. Grazioli, libera adesione 

 Robotica base: Referente  Monia Remondi, Libera adesione 

 Serate scientifiche: Referente  F. Pellicioli, Libera adesione 

 Information Literacy: Referente  Monia Remondi, Libera adesione 

 Fisica(NON)Mente!: Referente  M. Moratti, Libera adesione individuale 

 Centro Sportivo Scolastico: Referente  A. Cortinovis, Libera adesione individuale 

 Galassia POP: Referente  M- Sgrignoli, Libera adesione individuale 

 

 Firma 

Docente Coordinatore  Angela Bongiovanni 

Rappresentanti Genitori Paolo Gritti 

 

Rappresentanti Studenti Bianca Gritti 

Irene Gritti 
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1. Didattica Digitale Integrata: definizione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Quadro normativo 

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

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

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

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

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

istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

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

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

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

3. Piano per la Didattica Digitale Integrata 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assegnato. 

1. Informazione 

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

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

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

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

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

e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

4. DDI – Attività 

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

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

caratteristiche individuando quanto può trovare in entrambi massima espressione. 

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

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

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

agli studenti una partecipazione adeguata ai propri ritmi di apprendimento. 

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

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

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

disciplinari: 

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

di studenti.  

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

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

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

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

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

Zanichelli 

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

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

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

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

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

interattivo diverso dalla videoconferenza. 

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

studenti. 

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

strumenti digitali, quali 

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

fornito o indicato dall’insegnante;  

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

dall’insegnante; 

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

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

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

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

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

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

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

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

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

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

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

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

rielaborazione. 

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

apprendimenti elettivi nella didattica digitale integrata. 

5. La piattaforma di istituto 

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

a. Registro Elettronico Spaggiari, ClasseViva e Scuola&Territorio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e/o delle consegne. 

c. Piattaforma MyZanichelli 

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

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

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

gratuitamente le risorse a disposizione  

d. Edpuzzle 

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

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

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

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

e. Microsoft Office 365. 

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

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

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

(Teams).  

f. Posta elettronica @liceoamaldi.edu.it 

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

personale ATA 

g. Sito web istituzionale 

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

famiglie. 

h. Gruppi di messaggistica istantanea con le classi  

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

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

da un docente. 

6. Analisi del fabbisogno di risorse tecnologiche 

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

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

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

ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

7. Regolamento per la didattica digitale integrata 

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

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

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

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

categorie di dati (dati sensibili). 

a. DDI - attività completamente a distanza 

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

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

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

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

del Dirigente scolastico.  

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

classe. 

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

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

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

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

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

IRC: conferma1 ora a settimana; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elettronico. 

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

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

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

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

coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti. 

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

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

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

la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. 

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

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

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

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

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

famiglie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della lezione insieme a questi ultimi. 

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

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

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

une dalle altre.  

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

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

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

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

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

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

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

coordinatore di classe. 

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

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

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

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

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

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

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

fissata. 

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

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

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

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

con i propri docenti di riferimento. 

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

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

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

informano via mail il docente interessato. 

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio di classe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

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

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

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

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

interessate. 

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

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

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

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

fragilità del docente 

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

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

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

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

presenza mediante la presenza di un docente in aula. 

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

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

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

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

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

8. Verifiche in ambiente digitale 

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

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

trasversali di cittadinanza digitale. 

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

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

ipertestualità, arte digitale, coding, ecc.). 

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

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

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

e successivamente nel server locale dell'Istituto. 

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

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

e/o sommativa. 

Tra le possibili tipologie di prove potrebbero essere contemplate: 

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

approfondimenti personali e/o di gruppo 

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

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

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

consegna concordata  

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

- richiesta di note a margine su testi scritti 

- mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento 

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

- somministrazione di test Google Moduli, Edpuzzle. 

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

- approfondimenti e/o ricerche a piccoli gruppi 

- progetti o prove esperte individuali o di gruppo 

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

di classe su tematiche trasversali a più discipline  

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

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

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

situazioni che si possono presentare. 

9. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

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

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

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

insegnamento; 

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

come un mezzo che come un fine del dialogo educativo 

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

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

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

oggettiva, soggettiva e intersoggettiva. 

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

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

comunicazione e di edizione dei contenuti  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. La valutazione in ambiente digitale 

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

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

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

dell’altro, ecc.); 

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

e asincroni); 

- la proficua collaborazione con il gruppo; 

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

- il rispetto dei diritti di licenza  

- il rispetto della riservatezza altrui 

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

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

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

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

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

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

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

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

risultati di prodotto che di processo. 

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

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

condizioni di contesto, adattandola ad eventuali emergenze. 

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

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

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

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

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

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

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

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

nelle sue diverse forme. 

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

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

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

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

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

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

trifocale). 

11. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amministrativo ed ausiliario 

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

al potenziamento delle competenze necessarie alla gestione del modello. 

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

realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

- Registro Elettronico 

- Piattaforma G Suite for Education 

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

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  

 

Durante l’anno scolastico gli studenti della classe 5C hanno svolto complessivamente n.40 ore di 
Educazione Civica 
 

 n. 6 ore sono state svolte dalla Prof. Noris Emanuela sui temi:  
Emancipazione femminile;  
Testimonianza e memoria;  
I principi della Costituzione 

Essere e tempo. L’analitica esistenziale  
La resistenza. 

 n. 2 ore sono state svolte dalla Prof. Grazioli sul tema: 
La sostenibilità. Nascita dell’urbanistica e sua applicazione nell’analisi della città 

 n. 4 ore sono state svolte dalla Prof. Tetamo sul tema: 
Il clima. Cambiamenti climatici 

 n. 7 ore sono state svolte dalla Prof Lazzaretti sul tema:  
I diritti dell’uomo 

 n.1 ora è stata svolta dalla Prof. Lazzaretti in compresenza con la prof. Gualandrìs sul tema: 
Educazione alla rappresentanza 

 n. 7 sono state svolte dal Prof Castellani sui temi: 
I diritti tra sport e letteratura italiana 

I principi della Costituzione 

 n. 9 sono state svolte dalla Prof. Bongiovanni sui temi:  
La questione palestinese 
I diritti tra sport e letteratura italiana 
“Vite dedicate”- testimonianza e impegno 

I principi della Costituzione 

 n. 3 ore sono state svolte dalla Prof.Mangini Anna sul tema:  
Democrazia e totalitarismo, la cittadinanza attiva, il controllo e il diritto alla privacy del cittadino.  

 n. 1 ora svolta dal prof. Miorelli sul tema: 
      “Vite dedicate”- testimonianza e impegno 

 
La classe ha partecipato positivamente ai percorsi proposti sia durante il periodo di didattica in 

presenza sia nei periodi di didattica a distanza,  dimostrando interesse e attenzione agli argomenti 
trattati. Alle situazioni di dibattito, spesso successive agli incontri, quasi tutti gli alunni hanno preso 
parte con riflessioni pertinenti e critiche.  Le rappresentanti di classe si sono distinte per l’impegno 
profuso nella comunità scolastica.   

 
 

Giorno Ora Docente Tipologia lezione Argomento 

14/10/2020 1 Noris Emanuela  Lezione dialogata L’emancipazione femminile 

29/10/200 2 Bongiovanni Angela Didattica a distanza: 

Conferenza 
La questione palestinese 

2/12/2020 1 Grazioli Ilenia Didattica a distanza. 

Progetto di didattica 
condivisa 

La sostenibilità. Nascita dell’urbanistica e 
sua applicazione nell’analisi della città . 
Analisi dell’Expo 2015  e della città di Dubai 

3/12/2020 1 Tetamo Giuseppina Didattica a distanza: 
lezione dialogata  

Il clima. Le variazioni climatiche dell'ultimo 
periodo geologico (neozoico). Gli studi di 
Penck e Bruckner e la curva di Milankovic 

4/12/2020 2 Castellani Giorgio Didattica a distanza: 
lezione dialogata 

Interdisciplinare 
(Scienze motorie-
lingua e letteratura 

italiana) 

Il tema dei diritti umani nella letteratura 
italiana  e nello sport 

5/12/2020 1 Grazioli Ilenia Didattica a distanza. Analisi del tema della città sostenibile: 
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Progetto di didattica 

condivisa 
individuazione dei criteri di sostenibilità 
ambientale e sociale. La città per tutti. 
Approfondimento del tema dell'abbattimento 
delle barriere architettoniche.  

11/12/2020 2 Castellani Giorgio Ora asincrona: 

lavoro di gruppo 
Lavoro di ricerca a gruppi sul tema dei diritti 

16/12/2020 1 Tetamo Giuseppina Didattica a distanza: 

momento di verifica 
Presentazione del lavoro di ricerca sul clima 

18/12/2020 2 Castellani Giorgio  Didattica a distanza 

momento di verifica 
Presentazione e dibattito da parte dei gruppi 
di ricerca sul tema dei diritti.  

18/12/2020 1 Bongiovanni Angela  Didattica a distanza 

momento di verifica 
Presentazione e dibattito da parte dei gruppi 
di ricerca sul tema dei diritti.  

21/12/2020 2 Tetamo Giuseppina Didattica a distanza:  

momento di verifica 
Cause del cambiamento climatico; quadro 
normativo: accordi di Kyoto, Accordi di 
Parigi. Stili di vita. Gli ecosistemi artici. 
Presentazione dei lavori di gruppo  

13/01/2021 1 Lazzaretti Elena Didattica a distanza: 
lezione dialogata  

Analisi dell’immagine ( i diritti dell’uomo) 

16/012021 1 Lazzaretti Elena Didattica a distanza: 
lezione dialogata 

Restituzione e riepilogo dell'analisi articolo 
https://www.internazionale.it/opinione/carlos
-dada/2020/05/29/salvador-carcere-gang  

23/01/2021 1 Lazzaretti Elena Didattica a distanza: 

lezione dialogata 
I diritti dell’uomo 

23/01/2020 1 Bongiovanni Angela Didattica a distanza: 

lezione frontale  
Lezione propedeutica  all’incontro con il 
procuratore dott. Gratteri tenuta dal prof. 
Bertocchi  

27/01/2021 1 Noris Emanuela Didattica a distanza Giornata della memoria. Visione del video “I 
bambini e la Shoah” a cura del Liceo 
Mascheroni a testimonianza del viaggio 
della memoria effettuato nella primavera del 
2019  

29/01/2021 3 Bongiovanni Angela Didattica a distanza:  

videoconferenza-  

dibattito 

Evento" Vite dedicate". Incontro, in video 
conferenza, con il procuratore Nicola 
Gratteri. Riflessione sugli spunti offerti 
dall'intervento del dott. Gratteri  

2/02/2021 2 Lazzaretti Elena Didattica a distanza: 

lezione dialogata 
Lettura e presentazione di  "Ossigeno 
illegale" di Nicola Gratteri, dinamiche del 
pensiero mafioso, collegamenti 
pluridisciplinari  

9/02/2021 1 Lazzaretti Elena Didattica a distanza: 

lezione dialogata 
Analisi del testo tratto da  "Ossigeno 
illegale" di Nicola Gratteri per la tutela dei 
beni ambientali  

23/02/2021 1 Lazzaretti Elena Didattica a distanza: 
lezione dialogata 

Incontro con la prof.ssa Gualandris  
nell’ambito dell’attività  “Rappresentanza a 
classe intera” 

19/03/2021 1 Miorelli Marilena  Didattica a distanza:  

videoconferenza-  

 

Partecipazione all'evento “Vite dedicate”. 
Incontro con Tina Montinaro, moglie di 
Antonio, caposcorta del Giudice Giovanni 
Falcone   

19/03/2021 1 Noris Emanuela Didattica a distanza:  

videoconferenza-  

 

Partecipazione all'evento “Vite dedicate”. 
Incontro con Tina Montinaro, moglie di 
Antonio, caposcorta del Giudice Giovanni 
Falcone   

20/03/2021 1 Lazzaretti Elena Didattica a distanza: 
lezione dialogata 

Riflessione sull’incontro con Tina Montinaro 

16/04/2021 1 Noris Emanuela Lezione dialogata Essere e tempo. L’analitica esistenziale 

22/04/2021 1 Mangini Anna Lezione frontale Democrazia e totalitarismo, la cittadinanza 
attiva, il controllo e il diritto alla privacy del 
cittadino 

22/04/2021 1 Noris Emanuela Conferenza Visione della presentazione del libro “I 
sentieri costituzionali della democrazia” del 
prof Pizzolato  
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24/04/2021 2 
(1+1) 

Bongiovanni 
Angela- Castellani 

Giorgio  

Conferenza  Incontro in videoconferenza con il prof. 
Pizzolato 

26/04/2021 1 Mangini Anna Lezione frontale Democrazia e totalitarismo, la cittadinanza 
attiva, il controllo e il diritto alla privacy del 
cittadino 

27/04/2021 1 Noris Emanuela Lezione frontale e 
video conferenza 

Preparazione all’incontro con il 
rappresentante dell’ANPI.  

Incontro 

29/04/2021 1 Bongiovanni Angela Didattica a distanza: 

lezione dialogata 
Da Tacito riflessione sugli articoli 29-79- 
sulla legge del 1 dicembre 1970,  n. 898 ( 
divorzio), legge 22 maggio 1978 n. 194 
(aborto.) 

3/05/2021 1 Mangini Anna  Lezione frontale 
Democrazia e totalitarismo, la 
cittadinanza attiva, il controllo e il 
diritto alla privacy del cittadino  

    

 

 
E’ stata assegnata una valutazione finale per ciascuno studente, a seguito di lavori autonomi o 

verifiche. Per la proposta di voto si è tenuto conto delle valutazioni presenti sul registro elettronico, 
della griglia elaborata dalla Commissione e delle segnalazioni dei docenti che hanno svolto lezioni su 
progetti (es. Rappresentanza, Contrasto al bullismo e cyber-bullismo). 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA 

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

 

La valutazione di Educazione Civica è la sintesi derivante dalle valutazioni  

attribuite dalle singole discipline riportate nel registro di Educazione Civica  
e le osservazioni riferite alle  voci sotto riportate. 

 N
O

M
E

 

VOTO definito durante lo SCRUTINIO 

 

MEDIA delle VALUTAZIONI nelle VERIFICHE EFFETTUATE 
 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

ABILITÀ DESCRITTORI DI LIVELLO VOTO 
 

Rispettare le regole definite nei 

differenti contesti, relazionandosi con 

gli altri e dimostrandosi disponibile ad 

ascoltare e collaborare in funzione di 

uno scopo comune. 

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

conosce gli elementi essenziali per il lavoro in sicurezza. 
6 

 

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

proprio, dei compagni e dell’ambiente. 
7 

 

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

situazioni nuove. 
8 

 

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

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

 

Sviluppare un atteggiamento 

responsabile nei confronti della 

governance della scuola partecipando 
e supportando azioni, come la 

rappresentanza e/o altre iniziative, in 

quanto forme di cittadinanza attiva. 

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

Livello medio: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva in modo corretto con 

atteggiamento poco propositivo/passivo. 
7 

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

propositivo. 
8 

 
Livello eccellente: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva in modo corretto, 

responsabile e propositivo. Promuove azioni di cittadinanza attiva all’interno dei vissuti 

della scuola. 

9/10 

 

Sviluppare un atteggiamento 

responsabile nei confronti 
dell’ambiente naturale e sociale. 

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

sociale. 
6 

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

sociale. 
7 

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

responsabile. 
8 

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

responsabile e promuove azioni per la salvaguardia dell’ambiente. 
9/10 

 

Usare consapevolmente e 
correttamente gli strumenti informatici 

e le potenzialità offerte dal Web 

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

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

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

6 

 

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

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

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

corretto. 

7 

 

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

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

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

a rielaborarle per adattarle alle proprie esigenze. 

8 

 

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

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

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

autonomo la pertinenza, rielaborandole e adattandole alle proprie esigenze 

9/10 

 

 
 
 
 
Alzano Lombardo, 7/05/2021  Firma 
   

Angela Bongiovanni 
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 /21 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. Marilena Miorelli 
 
 
 

CLASSE  5^ SEZ. C   
 
 
 

MATERIA matematica  
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico) 

 
Quasi tutti gli studenti riflettono consapevolmente sui processi di apprendimento e sanno pro-
gettare attività di lavoro comune. Non tutti interagiscono con buona correttezza comunicativa. 
Nonostante un buon gruppo di studenti abbia sempre lavorato con continuità ed in modo re-
sponsabile in generale si è registrata una partecipazione poco attiva al lavoro scolastico. Solo 
un gruppo di studenti riesce a interpretare in modo critico le informazioni proposte, muoven-
dosi in modo autonomo. 
A seguito della sospensione delle lezioni in presenza, la partecipazione attiva alle lezioni è 
stata praticamente inesistente. Quasi tutti gli studenti si sono limitati ad assistere alle attività, 
la maggior parte senza accendere la telecamera, l’interazione e gli interventi si sono per lo più 
limitati a quelli sollecitati dal docente. 
 

b) disciplinari 
 

La quasi totalità degli studenti conosce gli elementi fondamentali dell’analisi, cioè definizioni e 
teoremi relativi a: limiti, derivate, calcolo differenziale, calcolo integrale; per alcuni studenti, 
circa il 40%, tali contenuti risultano acquisiti in modo piuttosto superficiale e mnemonico. Il 
40% possiede conoscenze più approfondite e sicure di tali strumenti, anche sul piano teorico. 
Circa il 60% degli studenti sa applicare gli strumenti precedenti alla risoluzione di problemi 
standard e in situazioni note, pur in presenza di errori; anche se con un uso non sempre ade-
guato del linguaggio specifico.  
Circa il 30% 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 pro-
prietà formale di espressione. 
Il 50 % incontra difficoltà quando il problema fa riferimento a conoscenze e competenze ac-
quisite negli anni precedenti. Non sempre il linguaggio è corretto. 
Circa metà della classe è in grado di scegliere la procedura applicativa più idonea a risolvere 
un problema parzialmente scomposto, anche se non tutti sono in grado di valutare 
l’adeguatezza dei procedimenti matematici e quindi di risolvere un problema, scegliendo 
l’astrazione più idonea alla soluzione. Un piccolo gruppo è in grado di costruire un modello 
matematico adeguato a risolvere un problema più articolato e complesso che implica cono-
scenze dei vari rami della matematica. 
Non sempre gli studenti sono in grado di formulare previsioni circa la risolubilità o meno di un 
problema, soprattutto quando è necessario ricorrere a competenze acquisite nei diversi ambiti 
della matematica.  
Nel corso dell’ultimo anno alcuni alunni (tre, quattro) hanno incontrato difficoltà diffuse nella 
produzione scritta soprattutto quando le verifiche coinvolgevano più concetti. La preparazione 
degli stessi è stata parzialmente recuperata nelle prove orali.  
 
Visto il carattere assolutamente straordinario che l’attività didattica ha assunto dopo il 
19/10/2020 il resoconto fornito sul percorso formativo della classe 5C, pur risultando coerente 
con le linee della progettazione elaborata a inizio anno, deve essere considerato come esito 
finale della rimodulazione che gli obiettivi, i contenuti e le metodologie di verifica hanno subito 
in regime di DAD. 
L’attività didattica è stata rimodulata in relazione alla situazione, individuando alcuni elementi 
minimi irrinunciabili da perseguire entro la fine dell’anno scolastico. 
La modifica delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato ha di fatto portato ad abbando-
nare la somministrazione di verifiche articolate determinando un miglioramento del quadro ge-
nerale della classe in particolare quando le verifiche sono state svolte a distanza. La cancella-
zione della seconda prova d’esame ha portato ad una ridefinizione di tutta la didattica ed in 
particolare della tipologia di esercizi proposti agli studenti. Il lavoro domestico è stato gestito 
tramite Classroom. Nel periodo in DAD le verifiche sono state somministrate online sia in for-
ma scritta che orale. 
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2. PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE  

   
Ripasso delle funzioni elementari. Funzioni pari, dispari e periodiche. Grafici deducibili da quelli delle 

funzioni elementari : y = f (-x), y = f (x ), y = -f (x), y = f (x) , y = f ( x ), y = f (x  a), y = f (x)  b , 

)(

1

xf
y =

2)(xfy = , )(xfy = , 
)(xfey = , ))(ln( xfy = . 

LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITÀ 
 
Topologia in R: intervalli, intorni, estremo superiore, estremo inferiore, massimi, minimi, punti di ac-
cumulazione. Definizione di limite per una funzione in un punto e all’infinito. Teoremi sui limiti (con 
dimostrazione: il teorema di unicità e del confronto). Operazioni sui limiti. Infiniti, infinitesimi, forme in-

determinate. Limiti notevoli (con dimostrazione: 
1

sen
lim =→

x

x
ox

). Definizione di funzione continua. 
Punti di discontinuità. Enunciati dei teoremi: di Weiestrass, dell’esistenza degli zeri, dei valori inter-
medi. Composizione di funzioni. 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

          
Problemi che conducono al concetto di derivata. Limite del rapporto incrementale. Significato geome-
trico della derivata. Continuità e derivabilità. Derivata delle funzioni elementari (con dimostrazione). 
Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione). Regola di derivazione delle funzioni compo-
ste e delle funzioni inverse. Derivate di ordine superiore. Applicazioni: retta tangente ad una curva, 
moto rettilineo, corrente. 

 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

     
Teoremi di Rolle, Lagrange. Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione). Definizione di differen-
ziale di una funzione. 
 

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

        
Massimi e minimi assoluti e relativi. Massimi e minimi delle funzioni derivabili, criteri per l’esistenza di 
massimi e minimi relativi. Problemi di massimo e minimo assoluto. Concavità, convessità e flessi. 
Asintoti. Studio del grafico di una funzione. Approssimazione della soluzione di un’equazione median-
te il metodo di bisezione. Grafici della funzione derivata a partire dalla funzione e viceversa. 

 

INTEGRALI INDEFINITI  

          
Primitive di una funzione. Integrali indefiniti immediati. Metodi di integrazione: per scomposizione, 
per sostituzione, per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte.  

 

INTEGRALI  DEFINITI 

   
Problema delle aree: area del trapezoide. Definizione di integrale definito e relative proprietà. Teo-
rema fondamentale del calcolo integrale e sue conseguenze. Calcolo di integrali definiti. Significato 
geometrico dell’integrale definito e calcolo di aree. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Appli-
cazioni di derivate ed integrali a problemi di fisica. Integrali impropri. 
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3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libro di testo: Manuale blu 2.0 di matematica vol 4B e 5 di M. Bergamaschini, A. Trifone, G. Barozzi. 
 
 
4. METODOLOGIA 
 
Per raggiungere gli obiettivi specifici della disciplina e quelli più generali della scuola, i metodi e le 
strategie utilizzate possono essere così riassunti: 
o Lezione frontale: ha caratterizzato gran parte dell’insegnamento essendo lo strumento più idoneo 

a fornire l’inquadramento generale degli argomenti, soprattutto quando questi non erano ancora 
posseduti dagli studenti. Si è cercato, tuttavia, di stimolare l’attenzione e la partecipazione della 
classe sollecitando interventi, ponendo domande, cercando, dove possibile, di favorire una perso-
nale scoperta dello strumento matematico necessario per risolvere un problema. Si è fatto ricorso, 
quindi, anche alla lezione dialogata, per valorizzare i contributi degli studenti, abituare al confronto 
con gli altri nella ricerca di una sistematizzazione e sintesi semplici e rigorose. A questo punto si è 
tenuto presente l’esigenza di conciliare lo spirito di indeterminazione tipico dei giovani con la pro-
prietà, la sobrietà e la precisione che la disciplina impone: spesso si è privilegiato un approccio in-
tuitivo e informale lasciando la sistematizzazione rigorosa ad una fase successiva. 

o Analisi dei testi (in prevalenza il manuale in adozione): ha avuto l’obiettivo di agevolare l’uso della 
simbologia e del linguaggio specifico della disciplina, di sviluppare la capacità di valutazione degli 
asserti, sia dal punto di vista sintattico sia da quello della coerenza logica. 

o Presentazione e risoluzione di problemi non standardizzati o meccanici: questa metodologia ha 
consentito di sviluppare una certa capacità di analisi, di riconoscimento sia dei nuclei fondamenta-
li sia delle affinità con situazioni già note, di affrontare questioni circa la risolubilità o meno di un 
problema. 

o Inquadramento storico di alcuni temi particolarmente significativi: ciò è servito a motivare 
l’introduzione di alcuni argomenti e ad evitare che questa disciplina fosse percepita come un si-
stema di regole e di formule atte a risolvere problemi, ma piuttosto come una progressiva conqui-
sta del pensiero, di grande importanza culturale e forte valenza formativa. 

o Videolezioni nel periodo dell’anno in DAD. 
 

5 - VERIFICHE EFFETTUATE (tipologia e numero) 

 
o Per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti si sono effettuate: 
o Verifiche scritte di tipo applicativo, circoscritte a un'unità didattica (una nel primo trimestre, due 

nel secondo pentamestre). Le verifiche sono state predisposte in modo da contenere sempre 
alcune parti riconducibili agli “obiettivi minimi”, cioè risolubili attraverso l’uso degli strumenti 
fondamentali dell’analisi, presentati in forme già affrontate in classe. Erano inoltre presenti altri 
quesiti richiedenti abilità o competenze superiori, vuoi perché connessi ad argomenti affrontati 
negli anni precedenti, vuoi perché necessitano un’analisi più attenta della strategia risolutiva. 

o  Tre verifiche fatte nel secondo periodo in DAD (di cui una valida per il recupero delle insuffi-
cienze del primo trimestre) Tali verifiche sono state somministrate online tramite Moduli di 
Google con successivo caricamento in Classroom dello svolgimento degli esercizi.  

o Una verifica scritta valida per l’orale circoscritta ad un’unità didattica.  
o E’ prevista la somministrarne di un’ultima verifica sui problemi di ottimo, metodo di bisezione e 

calcolo integrale entro il termine delle lezioni. 
o Verifiche orali concernenti sia questioni di natura teorica sia applicativa. 

 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

12 ottobre 2020 Esercizi e problemi Funzioni e limiti (prima parte) 

13 novembre 2020  Test (valido per orale) Limiti  
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18 dicembre 2020 Test Continuità, asintoti, grafico probabile 

01 febbraio 2021 Esercizi e problemi Derivate, tangenti al grafico di una funzione 

24 marzo 2021 Test / valido per il recupero 
dell’insufficienza del primo 

trimestre  

Studio di funzione (prima parte) 

31 marzo 2021 Test Studio di funzione (seconda parte) 

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti relativi 
agli obiettivi minimi.  
Per le prove orali il livello della sufficienza è stato attribuito quando lo studente ha mostrato di essere 
in grado di riprodurre correttamente le definizioni e le dimostrazioni di teoremi studiati, nonché di ri-
solvere esercizi che richiedessero l’immediata applicazione di quanto studiato. 
Si è cercato inoltre di valorizzare la capacità degli studenti di intervenire in modo costruttivo, raziona-

le, problematico al lavoro di classe sia in presenza che a distanza.  
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Sono state attivate le seguenti forme di sostegno - recupero: 
 
1. Progetto Integrare: una sesta ora a cadenza quindicinale fino al termine del trimestre. Limitata a 

qualche intervento durante il pentamestre. 
2. Attività di recupero di tre ore al temine del primo trimestre sempre all’interno del progetto Integrare 

abbinati alla classe 5S. 

3. Suggerimenti e chiarimenti nell’impostazione e sviluppo del colloquio d’esame (da svolgere nella 

parte conclusiva dell’anno scolastico). 
 
 
 
Alzano Lombardo, 8 maggio 2021  Firma 
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  
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ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. Marilena Miorelli 
 
 
 

CLASSE  5^ SEZ. C   
 
 
 

MATERIA Fisica 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  

 
Quasi tutti gli studenti riflettono consapevolmente sui processi di apprendimento e sanno pro-
gettare attività di lavoro comune. Non tutti interagiscono con buona correttezza comunicativa. 
Nonostante un buon gruppo di studenti abbia sempre lavorato con continuità ed in modo re-
sponsabile in generale si è registrata una partecipazione poco attiva al lavoro scolastico. Solo 
un gruppo di studenti riesce a interpretare in modo critico le informazioni proposte, muoven-
dosi in modo autonomo. 
A seguito della sospensione delle lezioni in presenza, la partecipazione attiva alle lezioni è 
stata praticamente inesistente. Quasi tutti gli studenti si sono limitati ad assistere alle attività, 
la maggior parte senza accendere la telecamera, l’interazione e gli interventi si sono per lo più 
limitati a quelli sollecitati dal docente.  
 

b) Disciplinari 
 
Il 60 % degli studenti sa avvalersi di alcuni strumenti matematici nelle applicazioni alla fisica in 
situazioni di tipo standard, ed alcuni studenti sono anche in grado di costruire un modello ade-
guato a risolvere una situazione problematica nuova. 
Ad eccezione di due, tre studenti, la classe è in grado di valutare la correttezza dimensionale 
di una legge fisica, ma tale competenza viene raramente usata come strumento di controllo 
dei risultati ottenuti. 
Il 50 % incontra difficoltà in particolare quando il problema fa riferimento a conoscenze e com-
petenze acquisite negli anni precedenti. 
Il 50 % degli studenti è in grado di comprendere la valenza conoscitiva di un modello interpre-
tativo della realtà; questi studenti sono anche in grado di esporre i vari argomenti in modo arti-
colato, cogliendo gli aspetti più problematici all’interno della disciplina. 
Soltanto una piccola parte degli studenti è capace di valutare l’attendibilità scientifica di 
un’argomentazione (rivista divulgativa, conferenza, …). 
Ad eccezione di un’attività, tutti i progetti/attività/approfondimenti previsti ad inizio anno ad in-
tegrazione del percorso di fisica, non si sono potuti realizzare.  
 
Visto il carattere assolutamente straordinario che l’attività didattica ha assunto dopo il 
19/10/2020 il resoconto fornito sul percorso formativo della classe 5C, pur risultando coerente 
con le linee della progettazione elaborata a inizio anno, deve essere considerato come esito 
finale della rimodulazione che gli obiettivi, i contenuti e le metodologie di verifica hanno subito 
in regime di DAD. 
L’attività didattica è stata rimodulata in relazione alla situazione, individuando alcuni elementi 
minimi irrinunciabili da perseguire entro la fine dell’anno scolastico. 
La modifica delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato ha di fatto portato ad abbando-
nare la somministrazione di verifiche articolate determinando un miglioramento del quadro ge-
nerale della classe soprattutto nelle verifiche svolte a distanza. La cancellazione della secon-
da prova d’esame ha portato ad una ridefinizione di tutta la didattica ed in particolare della ti-
pologia di esercizi proposti agli studenti. Il lavoro domestico è stato gestito tramite Classroom. 
Le verifiche svolte durante il periodo di DAD sono state somministrate online sia in forma scrit-
ta che orale. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relazione finale dei docenti quinte 

 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

 

IL CAMPO MAGNETICO 

La direzione e il verso del campo magnetico. La costruzione delle linee di campo. L’esperienza di 
Oersted. L’azione di una corrente elettrica su un magnete: la legge di Biot e Savart. Il campo 
magnetico di una spira e di un solenoide. Interazioni tra correnti: legge di Ampère. L’azione di un 
campo magnetico su una corrente. Campi magnetici e cariche in moto: la forza di Lorentz, la 
traiettoria di una carica in movimento in un campo magnetico. Esperimento di Thomson. Il 
magnetismo nella materia: materiali ferromagnetici, diamagnetici, paramagnetici. 

L’INDUZIONE MAGNETICA         
Osservazioni sperimentali sui fenomeni elementari di induzione magnetica. Legge di Faraday-
Neumann: variazione del flusso del campo magnetico attraverso un circuito, il lavoro della forza 
esterna, la forza elettromotrice indotta. Legge di Lenz. Corrente autoindotta. Induttanza. Generatori e 
motori: produzione di corrente alternata. Trasformatori statici: distribuzione di corrente alternata. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

Le equazioni di Maxwell. La corrente di spostamento. Onde elettromagnetiche: produzione e 
propagazione, caratteristiche delle onde elettromagnetiche. Hertz e la rivelazione delle onde 
elettromagnetiche. Il circuito oscillante. Lo spettro elettromagnetico. 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA  

Principio di relatività classico e trasformazioni di Galileo. Elettromagnetismo e relatività Newtoniana. 
L’eperimento di Michelson-Morley. Tentativi per conservare il concetto di riferimento assoluto: ipotesi 
del trascinamento dell’etere. I postulati di Einstein e le loro conseguenze: la dilatazione dei tempi, 
contrazione delle lunghezze (decadimento dei muoni), la trasformazione delle velocità. Il problema 
della sincronizzazione degli orologi e la relatività della simultaneità. Invariante spazio temporale. 

Massa relativistica di una particella. Energia cinetica di una particella, energia a riposo, energia totale. 
Invariante energia-quantità di moto.  

3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 

Strumento di lavoro è stato il libro di testo: 

“Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” Vol. 4 e 5 di Amaldi Ugo ed. Zanichelli. 
o Per ciò che riguarda l’elettromagnetismo sono stati proposti alcuni approfondimenti di caratte-

re storico/scientifico tratti da “Una forza della natura” di F. Toscano [Una pesca fruttuosa, Mr 
Faraday, Esperienze di Ampere] ed un approfondimento sulla corrente continua e alternata 
tratta dal testo “Progetto Fisica” di A. Prat Bastai, B. Quassiati de Alfaro, V. de Alfaro, P. Vio-
lino. 

o Visita online al centro CNAO Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. 
 
4. METODOLOGIA 
 

L’insegnamento della fisica si è articolato attorno a due perni fondamentali: 

• l’elaborazione teorica che, a partire dalle ipotesi, ha consentito all’allievo di 
interpretare e unificare fatti empirici e ad avanzare possibili previsioni 

• l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi al fine di 
analizzare criticamente il fenomeno studiato ed essere strumento idoneo nella 
giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione. 

Avendo gli studenti per lo più raggiunto una certa capacità di lavorare anche su modelli 
astratti, l’esame degli argomenti previsti è stato sviluppato prevalentemente da un punto di 
vista teorico. 
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E’ stata sottolineata l’interdipendenza tra matematica e fisica, ma nello stesso tempo sono 
state evidenziate le differenti metodologie proprie delle discipline. 
Come per matematica, si è dato rilievo all’inquadramento storico dei vari temi. Questa 
metodologia è servita a motivare l’introduzione di alcuni argomenti, a stimolare curiosità ed 
interesse verso la disciplina, facendo comprendere come la certezza e la perfezione di molte 
teorie siano il frutto di approssimazioni e di successivi ripensamenti. 

 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
Sono state effettuate: 
o due prove scritte di tipo applicativo circoscritte ad un’unità didattica di cui una valida anche per il 

recupero delle insufficienze del primo trimestre 
o due verifiche fatte nel periodo in DAD somministrate online tramite Moduli di Google con 

successivo caricamento in Classroom dello svolgimento degli esercizi. E’ prevista la 
somministrarne di un’ultima verifica su cinematica relativistica entro il termine delle lezioni.  

o verifiche orali riguardanti questioni sia di natura teorica sia applicativa. 
 

 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

 
o Per quanto concerne i test a scelta multipla si sono attribuiti tre punti per ogni risposta esatta, 

meno un punto per ogni risposta errata, valutando sufficiente una prova in cui il punteggio to-
tale conseguito fosse circa la metà del punteggio massimo. 

o Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti 
relativi agli obiettivi minimi.  

o Per le prove orali, il livello della sufficienza è stato attribuito laddove gli studenti si siano mo-
strati in grado di riprodurre correttamente quanto esposto dal testo, nonché di impiegare cor-
rettamente lo strumento matematico idoneo. 

o Si è cercato inoltre di valorizzare la capacità degli studenti di intervenire in modo costruttivo, 
razionale, problematico al lavoro di classe, nonché le loro capacità di affrontare individualmen-
te argomenti e letture e di relazionare su tali temi. 

 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Sono state attivate le seguenti forme di sostegno - recupero: 
 
1. Progetto Integrare: una sesta ora a cadenza quindicinale fino ad introduzione della DAD. 
2. Attività di recupero di tre ore al temine del primo trimestre sempre all’interno del progetto Integrare 

abbinati alla classe 5S (solo per alunni insufficienti) 
3. Revisione argomenti verifica ed accertamento nel breve periodo con più del 50% di insufficienti. 
4. Suggerimenti e chiarimenti nell’impostazione e sviluppo del percorso prescelto per il colloquio 

d’esame (da svolgere nella parte conclusiva dell’anno scolastico). 
 
Alzano Lombardo, 8 maggio 2021  Firma 
   

 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

25 settembre 2020 Esercizi e problemi Leggi di Ohm/ Joule 

27 novembre 2020 Test Campo magnetico e moto di particelle 

9 febbraio 2021 Esercizi e problemi/verifica 
valida anche per il recupero 
delle insufficienze del primo 

trimestre 

Campo magnetico/moto di particel-
le/Induzione 

22 marzo 2021 Test Sommativa sulle onde elettromagnetiche 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico) 

Le competenze trasversali previste per il quinto anno e descritte nel Piano Didattico della Classe sono 

state complessivamente raggiunte, anche se in modo diversificato. 

Risulta globalmente raggiunta la capacità di collaborare per progettare attività comuni. 

La capacità di riflessione sui propri processi di apprendimento è stata raggiunta in modo 

soddisfacente dalla globalità degli alunni. 

La capacità di elaborare strategie personali di fronte a problemi nuovi appare raggiunta in modo 

adeguato da buona parte della classe; pochi studenti faticano nella gestione autonoma di situazioni 

nuove. 

Risultano globalmente raggiunte, anche se in modo piuttosto diversificato, le competenze in termini di 

espressione del proprio punto di vista in modo articolato e di rielaborazione critica e creativa delle 

diverse informazioni. Pochi allievi mostrano una rielaborazione parziale. 

La capacità di individuare relazioni e collegamenti appare, infine, più che adeguata per la maggior 

parte della classe anche se un numero ristretto di studenti necessita talvolta di una guida. 

 

b) Obiettivi disciplinari:  

L'obiettivo generale del quinto anno è quello di acquisire le competenze linguistico-comunicative 

corrispondenti mediamente al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, 

ovvero la capacità di interagire in L2 (nelle abilità sia orali che scritte) in modo sempre più sicuro, 

sciolto e consapevole, utilizzando una lingua il più possibile corretta, grammaticalmente accurata ed 

appropriata allo scopo ed al contesto. 

Tali abilità vengono integrate con le richieste specifiche dello studio della letteratura volto al 

conseguimento della competenza letteraria, vale a dire l'abilità di interagire attivamente con i testi al 

fine di interpretarli strutturalmente e stilisticamente in modo autonomo e critico, operando confronti 

con altri testi dello stesso autore o dello stesso periodo, e con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. 

Il metodo utilizzato ha previsto l’uso costante della lingua straniera; infatti dei testi presentati non sono 

mai state fornite traduzioni in L1 ma solo parafrasi in L2. É stato quindi richiesto agli studenti un ruolo 

attivo e un maggior coinvolgimento con lezioni dialogate il più possibile presentate in forma 

problematica. 

Complessivamente gli alunni hanno raggiunto un buon grado di comprensione di testi orali in varie 

forme (conversazioni, monologhi e presentazioni trasmessi da mezzi audiovisivi su temi e problemi di 

cultura generale) e di saper comprendere e analizzare, in modo via via sempre più autonomo, testi 

scritti di varia natura (letteraria, giornalistica, saggistica…) operando confronti tra tematiche diverse e 

riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi in analisi. In particolare, si è dato spazio all’analisi di 

testi letterari (di poesia, narrativa e teatrali) sia dal punto di vista grammaticale che contenutistico. Per 
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pochi allievi si rileva autonomia parziale nell’individuazione di dettagli presenti nel testo e nella 

formulazione di inferenze. 

La maggior parte degli studenti ha dimostrato di sapersi esprimere in modo generalmente corretto e 

accurato (in relazione a pronuncia, fluency e registro comunicativo), anche su temi e problemi di 

attualità; per pochi allievi si rilevano difficoltà ed incertezze. Per pochi alunni si rileva un eccellente 

livello di produzione orale. La quasi totalità degli studenti ha gradualmente acquisito la capacità di 

argomentare e di operare collegamenti anche interdisciplinari; pochi presentano un approccio 

scolastico e mnemonico con limitate capacità di rielaborazione. La classe ha raggiunto un livello 

complessivamente adeguato nella rielaborazione e sintesi di testi letterari scritti ed orali, cogliendone 

sia gli elementi fondanti che le relazioni con testi appartenenti a culture diverse. 

Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti dagli alunni in modo differenziato, sulla base delle attitudini, 

dell’impegno e del rendimento individuali. 

Globalmente, la classe si attesta su un livello di profitto buono. 

Un gruppo ristretto di alunni dimostra di avere acquisito le strutture linguistiche appropriate per il quinto 

anno in modo non sempre adeguato, e presenta un approccio scolastico e mnemonico con capacità di 

rielaborazione parziali. Un gruppo appare in grado di esporre idee e concetti, sviluppare analisi 

letterarie ad un livello buono, pochi studenti ad un livello avanzato. Per quanto riguarda il 

coinvolgimento nell’attività didattica, si segnala che la classe è stata generalmente costante 

nell'impegno e nell'esecuzione del lavoro domestico; la partecipazione è stata, per alcuni, discontinua, 

per un piccolo gruppo limitata. 

Nella prima fase dello studio del testo letterario, gli alunni si sono gradualmente abituati a prendere 

appunti in lingua straniera; la situazione è andata generalmente migliorando nel corso dell’anno. Si 

segnala infine che, per alcuni alunni, lo studio è stato concentrato in prossimità di verifiche o 

interrogazioni. 

La didattica a distanza totale, verificatasi sia nel trimestre che nel pentamestre, non ha facilitato in 

nessun modo lo sviluppo e il consolidamento delle competenze previste, limitando, per la natura stessa 

del mezzo utilizzato, una naturale e proficua interazione con gli studenti. 

 

2. PROGRAMMA SVOLTO  

Nel corso dell'anno scolastico, dopo una prima breve fase dedicata al ripasso strutturale e 

comunicativo della lingua, la classe ha affrontato lo studio della letteratura. 

Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali come stabilito in dipartimento; sebbene la 

riduzione oraria nel trimestre e, in generale, la DAD, abbiano implicato una riduzione del programma 

previsto. Si è preferito non intervenire sul numero dei testi previsti per ciascuno scrittore (riducendo 

invece il numero degli autori) consentendo in tal modo agli studenti una miglior comprensione della 

poetica degli autori analizzati. Pertanto, oltre ai testi presenti sul libro in adozione, la docente ha 

integrato con testi in fotocopia. L’ analisi testuale, con particolare attenzione all’aspetto tematico, è 

stato l’aspetto caratterizzante del lavoro di questo anno scolastico. 
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La proposta del dipartimento di Inglese, attuata in questa classe, è stata quella di sviluppare un 

programma di letteratura che si incentrasse principalmente sul XX secolo. 

Dopo una introduzione dedicata alla Victorian Age, che ha avuto lo scopo di presentare i tratti salienti 

di quest'epoca di fondamentale importanza per la comprensione degli avvenimenti e della letteratura 

del secolo successivo, e l'analisi di alcuni brani di Dickens, particolarmente rilevanti per la 

comprensione del contesto sociale (workhouses, lavoro minorile, Victorian compromise), si è dunque 

proceduto all'analisi della letteratura del XX secolo. 

I criteri di scelta degli autori sono stati la rilevanza della proposta culturale degli stessi e la possibilità 

di evidenziare i tratti più significativi di diversi movimenti letterari. Ogni autore è stato presentato 

attraverso una selezione di brani tratti dalle opere più significative e rappresentative della sua 

produzione. Per quanto riguarda gli elementi più strettamente biografici relativi a ciascun autore, sono 

stati forniti solo i dati essenziali a un migliore apprezzamento della produzione letteraria, così come 

l’introduzione ai periodi storici si è basata esclusivamente su quanto fornito dal testo in adozione. 

 

Come compito per le vacanze estive tra la classe quarta e la classe quinta, tutti gli studenti hanno 

letto il romanzo 1984 di Orwell in versione integrale. 

 

Tutti i testi in elenco possono essere considerati DOCUMENTI al fine del colloquio orale. 

 

THE VICTORIAN AGE 

Historical, social and literary backgrounds 

 

THE VICTORIAN NOVEL 

 

CHARLES DICKENS, Oliver Twist:  

The workhouse 

Oliver wants some more 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

Historical, social and literary backgrounds 

 

THE WAR POETS: 

RUPERT BROOKE: The Soldier 

 

WILFRED OWEN: Dulce et Decorum Est 

 

SIEGFRIED SASSOON: Suicide in the trenches (photocopy) 

     Glory of women 

     A soldier’s declaration 
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Approfondimento: Don't write first world war women out of history, articolo tratto da The Guardian, 23 

/ 09 / 2013 

 

MODERNIST WRITERS 

JOSEPH CONRAD 

from Heart of darkness: 

“A slight clinking” 

“He was hollow at the core” (photocopy)  

“The horror” 

 

Visione ed analisi guidata del trailer del film Apocalypse Now, di F. F. Coppola, 1979 

 

JAMES JOYCE: 

a) from Dubliners: 

Eveline 

The Dead (final passage: Gabriel's epiphany) 

 

a) from Ulysses: 

“The funeral” 

“I said yes I will!“ (photocopy) 

 

VIRGINA WOOLF 

From Mrs Dalloway: 

“Clarissa and Septimus” 

“Clarissa’s party” 

 

Approfondimenti: 

-  A window on the unconscious 

- lettura dell’extract “Mrs Brown” (photocopy), tratto da The hours, M. CUNNINGHAM 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL 

GEORGE ORWELL  

 

a) from Nineteen Eighty-Four 

“Big Brother is watching you” 

“Newspeak” 

“How to control memory?” (photocopy)* 

“Room 101”* 
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Lettura di approfondimento: Big Brother is watching you! (photocopy) 

 

b) from Animal Farm: 

“Old Major’s speech” (photocopy)* 

“The execution” (photocopy)* 

 

c) WHY I WRITE 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD* 

SAMUEL BECKETT* 

from Waiting for Godot 

“Nothing to be done”, from Act I (photocopy) 

“Waiting”, from Act II  

 

Lettura di approfondimento: In God(ot) we Trust (photocopy)* 

 

Le parti del programma contrassegnate con * non sono ancora state svolte alla data di pubblicazione 

del presente documento. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Come proposto dal dipartimento di lingua inglese, e ratificato in sede di Consiglio di Classe, 

l’argomento di educazione civica previsto per la classe è stato “Democrazia e totalitarismo, la 

cittadinanza attiva, il controllo e il diritto alla privacy del cittadino” (4 ore). Per lo sviluppo 

dell’argomento si è partiti dai testi di Orwell Why I write, Animal farm e 1984, oltre che dalla visione 

del video 1984: Why it still matters, per poi continuare con alcune riflessioni sui temi proposti, con 

riferimento alla contemporaneità. 

 

3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 

Per quanto riguarda la letteratura, il libro di testo, opportunamente integrato, si è rivelato strumento 

efficace sia per la ricchezza delle attività proposte che per la qualità dei percorsi di analisi. Durante le 

lezioni in classe sono stati spesso utilizzati materiali multimediali (approfondimento o integrazione del 

lavoro svolto sui testi) quali: video di presentazione dei vari autori, trailer di film, registrazioni audio 

delle opere letterarie (testo poetico), filmati per inquadrare il contesto socio-culturale, presentazioni in 

power point fornite dalla docente. 

I materiali di studio e approfondimento sono stati forniti attraverso la piattaforma Google Drive della 

scuola. 

 

Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Heritage”, volume 2, ed. Zanichelli. 
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4. METODOLOGIA 

Il punto di partenza del processo conoscitivo è sempre stato caratterizzato dall’analisi dettagliata dei 

testi scelti con lo scopo di affrontare uno o più aspetti caratterizzanti un autore o un’epoca. Si è 

cercato di mettere gli studenti in condizione di “muoversi” nel testo in modo sempre più autonomo, 

incoraggiandoli ad esprimere interpretazioni e pareri personali.  

Le attività sono state gestite in modo da passare dalla comprensione del testo all’analisi strutturale 

(sintattica, lessicale, narratologica-retorica/tematica) e stilistica.  

La lingua utilizzata è stata esclusivamente L2. 

 

5. VERIFICHE EFFETTUATE 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

7 ottobre 2020 Test linguistico  

Tipologia FCE 

Test linguistico 

19 aprile 2021   Reading comprehension 

test 

 

17 maggio 2021 Analisi del testo 1984 

 

Le verifiche scritte sono state una nel trimestre e due nel pentamestre. Nell’ultima parte dell’anno le 

verifiche sono state esclusivamente orali, anche in vista del colloquio dell’esame di stato. Si è cercato 

di valorizzare l’interpretazione anche critica di brani noti, a partire dal contesto biografico, letterario, 

storico, sociale di cui i testi facevano parte. A tali momenti formali di verifica sono comunque state 

affiancate osservazioni relative al lavoro svolto dagli alunni in classe ed al contributo dato durante le 

attività sia collettive che individuali 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

Per i criteri di valutazione si faccia riferimento alla sezione strumenti per la valutazione del Piano di 

Lavoro Disciplinare. 

 

7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

Nel corso dell’anno la docente ha dato la propria disponibilità per sportelli Help su richiesta degli 

studenti. Nessuno ne ha usufruito. 

Non sono state svolte attività di approfondimento. 

 
Alzano Lombardo, 8 maggio 2021  Firma 
   

Anna Mangini 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 

a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  

Relativamente alle competenze trasversali, declinate secondo il piano didattico, esse sono state 
raggiunte con livelli diversi all’interno della classe. In generale si è osservata una buona disponibilità 
per ognuna di esse da parte di tutti gli studenti lungo l’intero anno scolastico. 
Occorre inoltre sottolineare che date le numerose ore di didattica fatte in DAD, le competenze relative 
alla socialità, intesa nel senso più ampio, sono state limitate e costrette all’interno di uno spazio di 
incontro soltanto virtuale obbligando l’intera classe a riscrivere modi e ambiti in cui potessero essere 
esercitate. Anche a questo proposito, la disponibilità, anche se non sempre la correttezza dei 
comportamenti, si è mostrata generalmente soddisfacente e comunque tale da permettere lo 
svolgimento delle attività didattiche 

b) disciplinari 

Per ciò che concerne le competenze disciplinari è stato raggiunto un livello complessivamente 
soddisfacente per l’intera classe anche se non per tutti in modo costante. Tale discontinuità, presente 
in alcuni, è stata contingente e dovuta spesso all’insieme degli impegni e delle scadenze scolastiche, 
particolarmente gravosi a fine trimestre. Di contro, in relazione ad un interesse personale suscitato da 
temi  o autori affrontati lungo l’anno scolastico, si è verificato  un impegno e un’applicazione maggiore 
da parte anche dei soggetti più fragili. 
Anche a livello disciplinare si è comunque notata una buona progressione nell’assumere 
comportamenti responsabili e collaborativi da parte di tutti. 

2. PROGRAMMA SVOLTO 

Ripresa quadro generale filosofia moderna (da Cartesio a Hegel) 
Hegel:  Fenomenologia della coscienza 
 Enciclopedia delle scienze filosofiche 

Sinistra e destra hegeliana 
Marx: La filosofia del diritto e il rovesciamento della filosofia hegeliana 
 Il lavoro e l’alienazione nei Manoscritti del ’44 
 L’ideologia tedesca: struttura e sovrastruttura 
 Il Captale 

Oltre Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard 
Schopenhauer:  
 Il mondo come volontà e rappresentazione: la conoscenza, la volontà e la negazione della  
 volontà 

Kierkegaard: 
 Il singolo, esistenza e possibilità 
 Gli “stadi” della vita 
 Angoscia, disperazione e fede 

Il Positivismo:  
 Caratteri generali; lo sviluppo delle scienze in Francia tra Sette e Ottocento 
 Comte: Corso di filosofia positiva; la legge dei tre stati; la classificazione delle scienze e la  
 sociologia. 
 Utilitarismo: Bentham e J.S. Mill 
 Evoluzionismo e Darwin   

Nietzsche:   
 La nascita della tragedia; 
 La fase illuministica; 
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 Nichilismo attivo e nichilismo passivo; i temi dell’eterno ritorno, la volontà di potenza e il   
 superuomo. Il discusso legame delle opere di Nietzsche col nazismo 

Freud: la nascita della psicoanalisi; 
 Interpretazione dei sogni 
 Lo sviluppo psicofisico e le sue fasi 
 La seconda topica 
 Il Disagio della civiltà 

La crisi dei fondamenti e la Fenomenologia: 
 Epochè e riduzione eidetica; il carattere intenzionale della coscienza 

Esistenzialismo, Heidegger ed ermeneutica 
 Caratteri generali dell’esistenzialismo 
 Heidegger:   
  Essere e tempo: esistenza autentica e temporalità 
  La verità e la storia della metafisica 
  Pensiero e linguaggio 

Filosofia, teorie scientifiche e linguaggio* 
 Popper: 
  I caratteri delle teorie scientifiche 
  Il progresso della conoscenza e la società aperta 

* temi da completare nella seconda e terza settimana di maggio 

Testi: 
• “La volontà come noumeno” Il mondo come volontà e rappresentazione. A. Schopenhauer 
• “L’arte” Il mondo come volontà e rappresentazione. A. Schopenhauer 
• “Autocoscienza” Il mondo come volontà e rappresentazione. A. Schopenhauer 
• “Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente” Il mondo come volontà e 

rappresentazione. A. Schopenhauer 

• “Soggettività, esistenza e interiorità” di S. Kierkegaard 
• “Il singolo davanti a Dio, paradosso e scandalo della religione cristiana” S. Kierkegaard 

• “La legge dei tre stati” di G. Comte 
• “Un animale molto evoluto” di C. Darwin 

• “I sensi della storia” di F. Nietzsche 
• “Metafisica e scienza” di F. Nietzsche 
• Apollineo e dionisiaco” di F. Nietzsche 

• “Due sgradevoli tesi della psicanalisi” di S. Freud 

• “L’angoscia come apertura all’esistenza autentica” di M. Heidegger 

3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
• Classe 
• Meet (DAD) 

• Libro di testo 
• Dispense a cura dell'insegnante 
• Uso del computer 
• Uso di video/lavagna luminosa 
• CD 

4. METODOLOGIA 
Lezione frontale partecipata 
Gruppi di lavoro 
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5. VERIFICHE EFFETTUATE 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

Pertinenza e  completezza delle risposte 
• Non comprende le  richieste o le  recepisce in  maniera inesatta o  parziale. Non  evidenzia i  

concetti chiave. 
• Analizza e  interpreta le  richieste in maniera  parziale, riuscendo  a selezionare solo  alcuni dei 

contenuti.  
• Individua e  interpreta correttamente le  richieste  evidenziando i  concetti chiave.  
• Interpreta in modo  completo e  pertinente le  richieste  evidenziando i concetti chiave e le  relazioni 

tra questi.  

Conoscenza dei  contenuti 
• Frammentaria e  lacunosa  
• Parziale  
• Corretta  
• Completa  

Capacita’  logiche e  argomentative 
• Non argomenta o  argomenta in  modo errato.  
• Argomenta in  maniera frammentaria e/o  non sempre  coerente.  
• Argomenta in  modo coerente  ma incompleto.  
• Argomenta in modo  coerente preciso e  approfondito.  

Abilita’ linguistiche e  comunicative 
• Utilizzo del  linguaggio non  appropriato o  molto impreciso 
• Utilizzo di un  linguaggio non  sempre pertinente  o con qualche  incertezza 
• Utilizzo di un  linguaggio per lo  piu’ appropriato,  ma non sempre  rigoroso 
• Mostra padronanza  nell’utilizzo del  linguaggio 

7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
Il recupero, dove necessario, è stato svolto in itinere 

Data Tipologia Argomento/Tematica

TRIMESTRE Orale Programma primo trimestre (settembre-
dicembre)

PENTAMESTRE Orale Programma secondo pentamestre (gennaio-
maggio)

Alzano Lombardo, 8 maggio 2021 Firma

______________________
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe  

a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)   

Relativamente alle competenze trasversali, declinate secondo il piano didattico, esse sono state  
raggiunte con livelli diversi all’interno della classe. In generale si è osservata una buona disponibilità  
per ognuna di esse da parte di tutti gli studenti lungo l’intero anno scolastico.  
Occorre inoltre sottolineare che date le numerose ore di didattica fatte in DAD, le competenze relative  
alla socialità, intesa nel senso più ampio, sono state limitate e costrette all’interno di uno spazio di  
incontro soltanto virtuale obbligando l’intera classe a riscrivere modi e ambiti in cui potessero essere  
esercitate. Anche a questo proposito, la disponibilità, anche se non sempre la correttezza dei  
comportamenti, si è mostrata generalmente soddisfacente e comunque tale da permettere lo  
svolgimento delle attività didattiche  

b) disciplinari  

Per ciò che concerne le competenze disciplinari è stato raggiunto un livello complessivamente  
soddisfacente per l’intera classe anche se non per tutti in modo costante. Tale discontinuità, presente  
in alcuni, è stata contingente e dovuta spesso all’insieme degli impegni e delle scadenze scolastiche,  
particolarmente gravosi a fine trimestre; la stessa si è mostrata anche in modo positivo quando, in  
relazione ad un interesse personale suscitato da temi o autori affrontati lungo l’anno scolastico, si è  
verificato un impegno e un’applicazione maggiore da parte anche dei soggetti più fragili. Anche a 
livello disciplinare si è comunque notata una buona progressione nell’assumere  comportamenti 
responsabili e collaborativi da parte di tutti.  

2. PROGRAMMA SVOLTO  

Raccordo programma di quarta  

Imperialismo e colonialismo europeo  
La destra e la sinistra storica italiana  

L’alba del Novecento  
La società di massa  
Le contraddizioni della belle époque  
Nuove alleanze in Europa e nuovi equilibri mondiali  
L’età giolittiana in Italia  

Guerra e rivoluzione  
La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa  
L’eredità della Grande guerra  

Conseguenze economiche  
Il “biennio rosso”  
La Russia comunista: da Lenin a Stalin  

Dopoguerra e fascismo in Italia  

Crisi, totalitarismi, conflitto mondiale  

La grande crisi: economia e società negli anni Trenta  
USA dal boom economico al crollo della borsa di Wall Street  
La crisi in Europa  
Il New Deal di Roosvelt  

L’Europa degli anni Trenta: totalitarismi e democrazie  
Totalitarismo e politiche razziali  
Ascesa del nazismo  
Il regime: politica e ideologia del Terzo Reich  
L’URSS e l’industrializzazione forzata  
lo stalinismo  
La guerra civile in Spagna  

Il regime fascista in Italia  
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Un totalitarismo imperfetto  
Politica economica e mondo del lavoro dopo la grande 
crisi Politica estera e Impero  
Le leggi razziali  
Le forze dell’antifascismo italiano  

La seconda guerra mondiale  
Origini; attacco alla Polonia  
Disfatta francese e resistenza del Regno Unito  
La “guerra parallela” italiana  
L’attacco all’URSS  
Il “Nuovo ordine” razziale  
La svolta di Stalingrado  
Dallo sbarco di Sicilia allo sbarco In Normandia  
Italia: dall’armistizio alla resistenza  
La fine della guerra e la bomba atomica  

L’età della guerra fredda  
L’ONU  
Il mondo diviso in due blocchi  
L’Italia repubblicana: dal 25 aprile alle elezioni del ’48  
L’unione Europea*  

Testi:  
Laboratorio di cittadinanza “Le donne e il diritto di voto”  

“I conflitti di lavoro negli stati democratici”*  
“Lo Stato e il monopolio della forza”*  
“L’intervento dello Stato nell’economia”*  
“I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia”*  
“Il referendum”*  
“Femminismo e diritti delle donne”*  
“La cittadinanza europea”*  
“Le emergenze umanitarie”*  

Fonti iconografiche  
“Una delle prime catene di montaggio nelle officine 
Ford”* “La casa di una suffragetta”*  
Manifesto britannico di reclutamento*  
“Squadra fascista 1922”*  
Immagini di propaganda nazista*  
Immagini di propaganda fascista*  
Manifesti elettorali del 1948*  
“Gloria al popolo sovietico pioniere dello spazio!”*  
La società del benessere*  
Una nuova mutazione?*  

* temi e testi da completare entro l’8 di giugno  

3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO  
• Classe  
• Meet (DAD)  

• Libro di testo  
• Dispense a cura dell'insegnante  
• Uso del computer  
• Uso di video/lavagna luminosa  
• CD  

4. METODOLOGIA  
Lezione frontale partecipata  
Gruppi di lavoro  
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5. VERIFICHE EFFETTUATE  

Data  Tipologia  Argomento/Tematica 

TRIMESTRE  Orale  Programma primo trimestre 
(settembre dicembre) 

PENTAMESTRE  Orale  Programma secondo pentamestre 
(gennaio maggio) 

 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI   

Pertinenza e completezza delle risposte  
• Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale. Non evidenzia i  

concetti chiave.  
• Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei  

contenuti.   
• Individua e interpreta correttamente le richieste evidenziando i concetti chiave.  • Interpreta in modo 
completo e pertinente le richieste evidenziando i concetti chiave e le relazioni  tra questi.   

Conoscenza dei contenuti  
• Frammentaria e lacunosa   
• Parziale   
• Corretta   
• Completa   

Capacita’ logiche e argomentative  
• Non argomenta o argomenta in modo errato.   
• Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente.   
• Argomenta in modo coerente ma incompleto.   
• Argomenta in modo coerente preciso e approfondito.   

Abilita’ linguistiche e comunicative  
• Utilizzo del linguaggio non appropriato o molto impreciso  
• Utilizzo di un linguaggio non sempre pertinente o con qualche incertezza • 
Utilizzo di un linguaggio per lo piu’ appropriato, ma non sempre rigoroso  
• Mostra padronanza nell’utilizzo del linguaggio  

7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO  
Il recupero, dove necessario, è stato svolto in itinere  

Alzano Lombardo, 8 maggio 2021                                             Emanuela Noris 

Relazione finale dei docenti quinte  



 

Relazione finale dei docenti quinte  

 

 

 

 

 
 
 

 

ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. ANGELA BONGIOVANNI 
 
 

CLASSE  5^ SEZ. C  
 
 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 



 

Relazione finale dei docenti quinte  

1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 
La classe ha sviluppato le competenze trasversali delineate nel piano didattico secondo modalità 
diverse e riassumibili nel seguente quadro:  
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE. 
Un buon numero di alunni  dimostra di saper riflettere consapevolmente e criticamente sui propri 
processi di apprendimento. 
 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE.  
La classe complessivamente ha dimostrato  di progettare e di coordinare attività di lavoro individuale 
e/o di gruppo, in particolare alcuni alunni si segnalano per le  spiccate qualità organizzatrici e per la 
capacità di valorizzare le risorse proprie e altrui.  
 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE.  
Un discreto gruppo di allievi, grazie all’acquisizione dei diversi linguaggi specifici, comunica in modo 
adeguato alla situazione e alla metodologia, sintetizza, rielabora e rappresenta le informazioni con 
efficacia.  
 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA.  

La classe ha dimostrato una buona attenzione ai temi relativi alla  cittadinanza e quasi tutti gli studenti 

rivelano sensibilità nei confronti dell’assunzione e della promozione di comportamenti di cittadinanza 

attiva. 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

La maggior parte dei ragazzi  comunica in modo efficace in qualunque contesto, esprimendo in modo 

articolato il proprio punto di vista. 

 

COMPETENZA DIGITALE. 

La classe è in grado di reperire su web informazione di varia complessità, alcuni in particolare 

interpretano in modo critico le informazioni. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale: la classe complessivamente comunica in modo adeguato alla 

situazione; è in grado di argomentare in modo abbastanza efficace, se si trova coinvolta in un dibattito 

o in una discussione; dimostra consapevolezza dei mutamenti della lingua nel tempo e nello spazio.   

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in prosa e in poesia: un buon numero di 

alunni individua le caratteristiche distintive dei testi scritti in poesia e in prosa attraverso un accurato 

lavoro di analisi e di interpretazione, per alcuni allievi è necessaria la guida dell’insegnante.  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi: analisi del testo 

letterario e non, testo argomentativo / espositivo: quasi tutti gli allievi sono in grado di produrre 

testi scritti di diverso tipo corretti, coerenti e coesi nella forma, nell’interpretazione e nell’utilizzo dei 

documenti. Qualche alunno dimostra incertezza nella produzione coerente e scorrevole dei testi scritti.  
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1. PROGRAMMA SVOLTO E PREVISTO FINO ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Il Romanticismo. Nascita e caratteristiche generali del Romanticismo europeo. Il concetto di 

“Sehnsucht” e il Romanticismo come categoria psicologica e come categoria storica. Romanticismo e 

Illuminismo. Il conflitto tra l’io ed il mondo. I miti romantici e l’eroe romantico. Caratteristiche del 

Romanticismo italiano ed europeo a confronto. Il dibattito teorico in Italia. Poesia e romanzo nel 

Romanticismo. Romanticismo italiano. Battaglia fra classici e romantici. I manifesti del Romanticismo 

italiano. “Il  Conciliatore” 

 

Berchet: Da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: Poesia dei vivi., poesia dei morti 

 
Giacomo Leopardi. Vita, formazione umana, culturale ed intellettuale. Lo studio matto e 

disperatissimo, l’erudizione. L’approdo al bello. La conversione filosofica, il silenzio poetico, il 

ritorno alla poesia. La composizione de La Ginestra. 

Il sistema filosofico leopardiano con particolare rilievo all’infelicità, al pessimismo storico, ad azione 

ed eroismo, alla crisi del “sistema della natura e delle illusioni”, alla svolta materialistica; la teoria del 

piacere, la natura colpevole, il pessimismo cosmico, la scoperta del pessimismo antico, la dimensione 

sociale, coscienza del vero e solidarietà fraterna. L’umanità soggetto di una lotta titanica contro la 

natura. 

La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia- pensiero.  Il Discorso di un italiano intorno alla 

poesia romantica. Contro il Romanticismo; una poesia basata fondata sui sensi e sull’immaginazione, 

imitazione degli antichi; condanna della modernità e difesa delle illusioni; sfiducia nel progresso e nel 

senso della storia; distanza di Leopardi dal Romanticismo italiano e affinità col grande romanticismo 

europeo; la poetica dell’indeterminatezza  e del vago; crisi della   fiducia nella poesia ;fusione di 

poesia e filosofia; illusioni e critica delle illusioni. 

 
Da Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, Quello che furono gli antichi, siamo stati 

tutti noi 

 

Da Zibaldone di pensieri: 143-144; 1025-1026; 1226-1227; 1744-1745; 1927-1929 514- 516; 4418. 

 
Da Operette morali:   

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

Il Copernico ( prima scena) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dialogo di Cristoforo Colombo e  di Pietro Gutierrez 

Dal Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie: Coro di morti nello  studio di Federico Ruysch                                                                                                           

Dal Dialogo di Plotino e di Porfirio: Il suicidio e la solidarietà 

Un’operetta a scelta dei singoli studenti  

 
Da Canti:  

Ad Angelo Mai  

Ultimo canto di Saffo 

L’infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Le ricordanze 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

La ginestra  
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Visione del cortometraggio di Ermanno Olmi  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere 

 
La crisi del Romanticismo. Il rifiuto della società borghese. Il ruolo dell’intellettuale. Poeti maledetti 

in Francia. La perdita dell’aureola 

 

Charles Baudelaire: Corrispondenze 

                                L’aureola perduta 

                               L’albatro 

                              Vampiro 

 
Arthur Rimbaud. Da Lettera del veggente: Il poeta deve farsi veggente 

 

Paul Verlaine, Languore 

 

La Scapigliatura: un’avanguardia mancata. 

 

Emilio Praga, Preludio 

 

Cletto Arrighi, da “La scapigliatura e  il 6 febbraio”: Una casta sui generis distinta da tutte le altre 

 

Il Positivismo. Naturalismo e Verismo. Presupposti teorici: la concezione del reale e la letteratura 

come forma di conoscenza. Il canone dell’impersonalità. Caratteristiche peculiari del Verismo italiano 

 

E. Zola, da  Il romanzo sperimentale, Progresso scientifico e romanzo sperimentale 

 

             Da Therese Raquin, Prefazione 

 

            Da  L'ammazzatoio: Nana 

 

Giovanni Verga. Dagli esordi all’adesione al Verismo. Le novelle. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia: 

struttura, personaggi, ideologia, tecniche e novità stilistiche. Mastro don Gesualdo. 

 

Da Vita dei campi:  

Rosso Malpelo 

 La lupa 

 Fantasticheria 

Cavalleria rusticana 

Da L’amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina, L’eclissi dell’autore 

Approfondimento:  Cavalleria rusticana. Dalla novella all’opera lirica 

 
Da Novelle rusticane:  

La roba 

 
I Malavoglia: 

Prefazione ai Malavoglia 

 L’incipit ( cap. I) 

 L’amore alla finestra (cap. II) 

 Ragioni economiche e convenzioni sociali ( cap. V)  

Addio alla casa del nespolo ( cap. IX) 

Sradicamento (cap. XV) 
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Mastro don Gesualdo:  

La giornata di Gesualdo ( cap. IV) 

La morte di Gesualdo (cap.V) 

 
Il Decadentismo ed il Simbolismo. Le nuove concezioni artistiche della seconda metà dell’Ottocento. 

Il rapporto con la società e la massa. Il mistero, l’irrazionale e le corrispondenze. La nuova concezione 

della poesia: poesia lirica ed alogica; il poeta veggente. L’estetismo nel romanzo di fine secolo. L’eroe 

decadente; il dandy. Il superomismo.  

 
Gabriele D’Annunzio. Una vita “inimitabile”: la vita come opera d’arte. Il poeta vate e il protagonismo 

nella società del primo Novecento. D’Annunzio mediatore in Italia della cultura europea. L’estetismo 

d’annunziano. 

 
Il piacere: lettura integrale, in particolare lettura e analisi dei seguenti passi: 

Il verso  è tutto. (libro II, cap.I) 

Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo ( libro I, cap. II) 

 

Le laudi. Alcyone: 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Meriggio 

 

 
Giovanni Pascoli. Vita e personalità. L’universo affettivo pascoliano e i temi fondamentali della sua 

poesia. Caratteristiche formali e loro modernità. Il simbolismo pascoliano e la teoria del fanciullino. Il 

rapporto con la società ed il Pascoli pubblico. 

 
Da Myricae:  

Lavandare 

 Temporale  

Il lampo 

Il tuono 

Patria 

X agosto 

L’assiuolo 

 
Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno 

La mia sera 

Nebbia 

Poemetti:  

Digitale purpurea 

Italy (I, V-VI) 

 
Quadro generale delle tendenze culturali del primo Novecento. L’intellettuale di fronte alla società di 

massa ed al nuovo ruolo dell’arte.  

Il nuovo romanzo europeo del Novecento (cenni). 

 

Proust, da Dalla parte di Swann: La madeleine 
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Italo Svevo. Vita e personalità : una cultura europea. La letteratura come passione: Una vita, Senilità e 

la figura dell’inetto. La coscienza di Zeno, romanzo simbolo della narrativa del Novecento. Zeno, 

antieroe positivo e il binomio sanità-malattia. Analisi psicologica, rapporti con la psicanalisi e 

monologo interiore. Il tempo misto. 

 

Una vita: L’inetto e il lottatore ( cap. VIII) 

 

Senilità: Il ritratto di Emilio Brentani ( cap. I) 

 

La coscienza di Zeno:  

Prefazione 

Il fumo come alibi (cap. III) 

Lo schiaffo del padre ( cap. IV) 

Salute e malattia: Zeno e  Augusta (cap. VI) 

Un atto mancato: Zeno sbaglia funerale (cap. VII) 

Psicoanalisi ( cap. VIII): La vita attuale è inquinata alle radici 

 

Visione integrale dell’omonimo film televisivo di Sandro Bolchi 

 
Luigi Pirandello. Vita e personalità. La crisi dell’uomo e della società nell’ideologia di Pirandello. Il 

conflitto vita-forma. Il relativismo conoscitivo. La vita come “pupazzata”: la maschera. La pazzia. 

L’arte umoristica. Le novelle e i romanzi. La rivoluzione teatrale: dal teatro naturalistico al teatro 

“grottesco”. Il teatro nel teatro. 

 

Dal saggio L’umorismo: La spersonalizzazione, L’avvertimento del contrario e il sentimento del 

contrario, Caratteri dell’arte umoristica . 

 

Novelle per un anno:  

La carriola 

Fuga 

Una giornata 

 
Lettura integrale Il fu Mattia Pascal, con particolare attenzione ai seguenti passi:  

Premessa prima  

Mattia Pascal cambia treno ( cap. VII) 

Mattia Pascal diventa Adriano Meis ( cap. VIII) 

Il suicidio di Adriano Meis ( cap. XVI) 

Lo strappo nel cielo di carta( cap. XII)  

La filosofia del lanternino( cap. XII) 

 

Da Quaderni di Serafino Gubbio:  

Contro la civiltà delle macchine  

 

Da Uno, nessuno e centomila:  

La scoperta dell’estraneo ( libro I, cap. IV);  

La dissoluzione di ogni forma ( libro VIII, cap. IV) 

 

Da Il giuoco delle parti, Una conclusione paradossale e umoristica ( atto III, scene III e IV) 

 

Da Così è ( se vi pare), atto I, scena I 

 

Da Sei personaggi in cerca d’autore, Una scena irrappresentabile 
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Visione a scelta di 
Cosi è (se vi pare) 

Sei personaggi in cerca d’autore 

 
Le avanguardie: movimenti di rottura e sperimentazione. Il futurismo.  

 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del futurismo 

                                             Manifesto tecnico della letteratura futurista 

                                              Parole in libertà, Zang tumb tuuum 

                                              Il bombardamento di Adrianopoli 

Corrado Govoni, Palombaro 

 
La poesia del primo Novecento. 

 

 I crepuscolari.  

 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. Piccolo libro inutile 

 

Marino Moretti, A Cesena 

 

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità  

  

Programma previsto:  

 
Giuseppe Ungaretti. Vita e personalità. La poetica. Le raccolte e l’opera. 

 
Da L’allegria:  

Il porto sepolto 

Silenzio 

Commiato  

Mattina 

I fiumi 

Italia  

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli 

Soldati 

Allegria di naufragi 

In memoria 

 
Da Sentimento del tempo: La madre 

 
Da Il dolore: Non gridate più  

 

 
L’Ermetismo e la parola assoluta 

 

Salvatore Quasimodo 

Da Giorno dopo giorno:  

Alle fronde dei salici 

Milano, agosto 1943 
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Umberto Saba. Una vita all’insegna della <<serena disperazione>>. La conoscenza del profondo per 

decifrare i comportamenti umani e le vicende storiche.  

 

Da  Canzoniere: 

Mio padre è stato per me l’<< assassino>> 

Il piccolo Berto 

Amai  

Città vecchia 

Ritratto della mia bambina 

 
Eugenio Montale. Vita e personalità. La poetica. Le raccolte e l’opera. 

 
Da Ossi di seppia:  

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 Cigola la carrucola del pozzo 

 
Da Le occasioni:  

La casa dei doganieri 

Nuove stanze 

Non recidere, forbice, quel volto 

 
Da Satura:  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Auf Wiedersehen 

 
La letteratura della Resistenza 

 

Il neorealismo (cenni) 

 

Beppe Fenoglio, Una questione privata 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
 

 Produzione scritta: Tipologie A, B, C. 

 

Testi in adozione : 

Novella Gazich,  Lo sguardo della  letteratura, volumi 5- 6,  edito da Principato 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 
QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
 (OM del 3/03/2021 n. 53) 
 

Giacomo Leopardi 

Da Operette morali:   

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 
Da Canti:  

Ultimo canto di Saffo 

L’infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra (v.1-51;158-201;297-317) 

 
Giovanni Verga 

Da Vita dei campi:  

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

 
Da Novelle rusticane:  

La roba 

 
I Malavoglia: 

L’incipit ( cap. I) 

 L’amore alla finestra (cap. II) 

 Ragioni economiche e convenzioni sociali ( cap. V)  

Addio alla casa del nespolo ( cap. IX) 

Sradicamento (cap. XV) 

 
Mastro don Gesualdo:  

La giornata di Gesualdo ( cap. IV) 

La morte di Gesualdo (cap.V) 

 
Gabriele D’Annunzio.  

Da Il piacere: 

Il verso  è tutto. (libro II, cap.I) 

 

Le laudi. Alcyone: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Meriggio 
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Giovanni Pascoli. 

Da Myricae:  

Lavandare 

Temporale  

X agosto 

L’assiuolo 

 
Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno 

La mia sera 

 

Poemetti:  

Digitale purpurea 

 

 
Italo Svevo.  

La coscienza di Zeno:  

Il fumo come alibi (cap. III) 

Lo schiaffo del padre ( cap. IV) 

Salute e malattia: Zeno e  Augusta (cap. VI) 

Un atto mancato: Zeno sbaglia funerale (cap. VII) 

Psicoanalisi ( cap. VIII): La vita attuale è inquinata alle radici 

 

 
Luigi Pirandello. 

Novelle per un anno:  

La carriola 

Fuga 

 
Da  Il fu Mattia Pascal:  

Mattia Pascal cambia treno ( cap. VII) 

Il suicidio di Adriano Meis ( cap. XVI) 

Lo strappo nel cielo di carta( cap. XII)  

La filosofia del lanternino( cap. XII) 

 

Da Uno, nessuno e centomila:  

La scoperta dell’estraneo ( libro I, cap. IV);  

La dissoluzione di ogni forma ( libro VIII, cap. IV) 

 

Da Il giuoco delle parti, Una conclusione paradossale e umoristica ( atto III, scene III e IV) 

 

Da Sei personaggi in cerca d’autore, Una scena irrappresentabile 

.  

 

Filippo Tommaso Marinetti  

Manifesto del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. Piccolo libro inutile 

 

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità  
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TESTI PREVISTI  

 
Giuseppe Ungaretti.  

Da L’allegria:  

Il porto sepolto 

Commiato  

I fiumi 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli 

Soldati 

Allegria di naufragi 

In memoria 

 
Da Sentimento del tempo: La madre 

 
Da Il dolore: Non gridate più  

 
Salvatore Quasimodo 

Da Giorno dopo giorno:  

Alle fronde dei salici 

Milano, agosto 1943 

 

 

Umberto Saba 

Da  Canzoniere: 

Mio padre è stato per me l’<< assassino>> 

Il piccolo Berto 

Amai  

Città vecchia 

 
Eugenio Montale. 

Da Ossi di seppia:  

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Cigola la carrucola del pozzo 

 
Da Le occasioni:  

La casa dei doganieri 

Nuove stanze 

 
Da Satura:  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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2. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 

 

Nel corso dell’anno scolastico, durante le lezioni in presenza e durante le lezioni a distanza mi sono 

avvalsa dei seguenti mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, testi di approfondimento, visione  di 

filmati e di spettacoli, lezioni frontali e lezioni dialogate, attività di scrittura ( per quanto riguarda la 

produzione delle tipologie A,B, C), lavori di gruppo, esercizi finalizzati alla comprensione, analisi e 

interpretazione del testo. 

 
 

3. METODOLOGIA 

 

Centrale nell’insegnamento della letteratura italiana è stata l’attenzione dedicata alla conoscenza 

diretta dei testi letterari all’interno dei contesti storico- culturali entro cui sono stati elaborati. Agli 

studenti sono stati forniti strumenti e indicazioni metodologiche per poter comprendere e decodificare 

linguaggi e significati, interpretare, contestualizzare ed elaborare in modo critico le conoscenze 

apprese.  

Ogni nuovo argomento è stato affrontato prendendo l’avvio dal contesto storico letterario, ci si è 

soffermati spesso sulla visione del mondo e della letteratura degli autori, sulla loro poetica e talvolta le 

lezioni introduttive hanno preso l’avvio da testi di riferimento, da filmati, dalla presentazione di power 

point. Durante le lezioni le attività si sono rivolte soprattutto all’analisi dei testi degli autori trattati, 

privilegiando l’analisi stilistica, l’interpretazione, la contestualizzazione e in alcuni casi 

l’attualizzazione.  L’insegnamento si è svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali e dialogate 

seguite talvolta dall’invio di materiali esplicativi o di approfondimento.   

Le verifiche scritte (segue descrizione) sono state organizzate secondo le tipologie A, B, C. Le 

verifiche orali sui testi di un autore o più autori hanno consentito una valutazione sull’acquisizione 

delle abilità di analisi e comprensione dei testi, sulle conoscenze, ma anche sulle capacità di operare 

dei collegamenti tra testi di uno stesso autore, tra autori diversi e  tra i vari ambiti disciplinari. 

 

 
4. VERIFICHE EFFETTUATE 

 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

03/10/2020 C Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità. 

 

1/12/2020 A,B,C Analisi e interpretazione di un testo 

letterario: Alla luna di Leopardi. 

Analisi e produzione di un testo 

argomentativo: da un articolo di Pier Aldo 

Rovatti “Siamo diventati analfabeti della 

riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa”. 

Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità: la 

criticità dell’età adolescenziale. 

11/02/2020 A-B-C Analisi e interpretazione di un testo letterario 

tratto da  I Malavoglia. 

Analisi e produzione di un testo 

argomentativo: da un articolo “Rivincita sui 

libri. Sul terreno perso e sul tempo”. 
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Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità: il 

valore della memoria collettiva 

06/05/2020 A-C Analisi e interpretazione di un testo letterario 

tratto da  La coscienza di Zeno di Italo 

Svevo. 

Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità:  

tra sport e storia;  

bilancio sul percorso scolastico liceale 

personale a partire dal “Profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente”. 

   

 

 

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

 

La valutazione è stata condotta secondo le modalità e i criteri fissati dalla Programmazione d’Area 

disciplinare, in linea con le direttive e le griglie ministeriali, condivisa anche dal Consiglio di classe e 

dal Collegio dei docenti. 

   

 

 
6. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

 

Le attività di recupero di conoscenze non del tutto consolidate sono avvenute in itinere per un numero 

ristretto di studenti. Alcuni alunni hanno effettuato degli approfondimenti su tematiche 

interdisciplinari.  

 

Alzano Lombardo, 06/05/2021  Firma 

   

Angela Bongiovanni 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

La classe ha sviluppato le competenze trasversali delineate nel piano didattico secondo modalità 
diverse e riassumibili nel seguente quadro:  
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE. 
Un buon numero di alunni  dimostra di saper riflettere consapevolmente e criticamente sui propri 

processi di apprendimento. 
 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE. La classe complessivamente ha dimostrato  di progettare e di 
coordinare attività di lavoro individuale e/o di gruppo, in particolare alcuni alunni si segnalano per le  

spiccate qualità organizzatrici e per la capacità di valorizzare le risorse proprie e altrui.  
 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE. Un discreto gruppo di allievi  gruppo, grazie 
all’acquisizione dei diversi linguaggi specifici, comunica in modo adeguato alla situazione e alla 

metodologia, sintetizza, rielabora e rappresenta le informazioni con efficacia.  
 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA. La classe ha dimostrato una 

buona attenzione ai temi in materia di cittadinanza e quasi tutti gli studenti rivelano sensibilità nei 

confronti dell’assunzione e della promozione di comportamenti di cittadinanza attiva. 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA: la maggior parte dei ragazzi  comunica in modo efficace in 

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

 

COMPETENZA DIGITALE: la classe è in grado di reperire su web informazione di varia complessità, 

alcuni in particolare interpretano in modo critico le informazioni. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
La classe  si è dimostrata generalmente interessata alla studio della letteratura latina con un 
approccio ai testi latini guidato e, in alcuni casi, facilitato  attraverso la traduzione contrastiva.  
Quasi tutti gli studenti e le studentesse hanno dimostrato impegno adeguato, ma i risultati sono stati 
diversificati; infatti alcuni alunni e alcune alunne hanno sviluppato una adeguata capacità di lettura e 

comprensione  del testo letterario anche negli aspetti stilistici, supportati da una buona conoscenza 
della grammatica latina; altri, con una preparazione grammaticale meno solida, hanno incontrato delle 
difficoltà nella traduzione dei testi e si sono limitati a memorizzare più che a comprendere. 
Nello studio delle opere e della poetica degli  autori quasi tutti gli alunni  hanno collegato le varie 

informazioni in modo coerente; qualcuno, nonostante l’impegno,  ha incontrato delle difficoltà nel 
porre in relazione i concetti,  ma ha comunque raggiunto risultati  sufficienti.   
Due alunni e due alunne hanno conseguito la certificazione linguistica in latino Livello A(1-2) 

 
Durante l’anno scolastico è stata dedicata molta attenzione alle finalità educative più ampie della 
materia e alla sua funzione formativa, al fine di stimolare negli allievi e nelle allieve sempre lo spirito 
critico e un atteggiamento di costante confronto tra il passato e il presente. 
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2. PROGRAMMA SVOLTO E PREVISTO FINO ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Testo in adozione: Nuzzo- Finzi, Fontes, edito da Palumbo, volumi 2-3 

 
 
Ovidio  

 La vita, la visione dell’amore e le opere. 
 Il ruolo dell’intellettuale in età augustea.  
Le Metamorfosi: storie del divenire.  
Dalle Metamorfosi lettura,  analisi e commento dei seguenti passi: 
La trasformazione di Dafne, Met. I, vv. 525-567 
L’amore infelice di Eco, Met.  III, vv. 356-401 
La sorte di Narciso, Met. III, vv. 402-485 (italiano) 
 
La prima età imperiale: contesto storico e culturale  

 
Seneca 
Contestualizzazione storica:  la vita e le opere. Rapporto tra il filosofo e la politica , ars moriendi e rex 

iustus. Vita del saggio come modus vivendi. Il cammino del saggio, moralità interiore e impegno civile, 
la spinta verticale e l’estensione orizzontale. La virtù.  

Dalle opere lettura,  analisi e commento dei seguenti passi:  

 
Il tempo e l’interiorità 
Epistula I, 1Vindica te tibi  .  
De brevitate vitae  1, 1-4, La vita non è breve 
De brevitate vitae 12, 1-7; 13, 1-3 La rassegna degli occupati ( in italiano) 
De brevitate vitae 14, 1; 15,4-5 Il sapiens domina il tempo 
 

La morte e il suicidio 
De brevitate vitae 11, Tutta quanta la vita è ben investita 
Ep. ad Luc. VIII, 70, 4-7 La legittimità del suicidio 
Ep. ad Luc. III, 24, 19-21 Si muore ogni giorno un po’ 
 
Ricerca della felicità e del tempo 
Ep. ad Luc., II,16,1-3, Filosofia e felicità (in  italiano) 
De vita beata 16,  La felicità del saggio è la virtù 
De const. sap. 5,5-6; 6, 5-8, L’autosufficienza del saggio 
De tranquillitate animi 2,6-9, Insoddisfazione e taedium vitae ( in italiano) 

 
Il filosofo e gli altri 
De tranquillitate animi 4, 1-6 L'importanza dell'impegno"  ( testo in italiano) 
Ep. ad Luc  XV,95,51-53 L'umanità è un unico corpo".   
Ep. ad Luc  V,47, 1.4 Gli schiavi sono essere umani 
 

Il romanzo in Petronio e Apuleio 
 
Petronio 
Contestualizzazione storica: l’opera e il suo autore. Caratteristiche tematiche e formali del romanzo.  
Il Satyricon, tra comicità e amarezza 

 
Lettura analisi e commento dei seguenti passi: 
Entra in scena Trimalchione, 32-33 ( in italiano) 
Fortunata, 37,   
Discorsi di liberti, 41,9-12; 42, 1-6; 43, 1.2. 
Trimalchione inscena il suo funerale, 71-72 
Il lupo mannaro, 61, 6-9; 62 ( in italiano) 
Il lamento di Encolpio, 81 
La matrona di Efeso, 111,112 
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L’età degli Antonini 
  
Apuleio 
Contestualizzazione storica, l’età degli Antonini. Vita, opere retoriche e filosofiche. Le  Metamorfosi: 

intrattenimento e messaggio di salvezza. La “bella fabella” di Amore e Psiche 
 
Lettura analisi e commento dei seguenti passi tratti da Metamorfosi: 
Il prologo, I,1 
La metamorfosi di Lucio, III, 24-25  
Lucio ritorna uomo, XI,13-15 
Psiche osserva Amore addormentato, V, 22 
L’infrazione fatale, V, 22 

 
 

Tacito 
 Contestualizzazione storica: Tacito, la vita e la politica. Le opere e la storiografia.  
 
Lettura analisi e commento dei seguenti passi tratti dalle varie opere: 
 Agricola,3 Finalmente si torna a respirare 
Agricola, 30,31, 1-3 Il discorso di Calgaco 
Germania, 4 L’autoctonia 
Germania,18-19, L’onestà dei costumi familiari 
Historiae, I, 2-3  Opus adgredior opimum casibus 
Historiae, V,3-5  Usi  e costumi degli Ebrei  (in italiano) 
Annales,, XIV,8 Il matricidio 
Annales, XV, 44,2-5 La persecuzione dei cristiani 
 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 

Nel corso dell’anno scolastico, durante le lezioni in presenza e durante le lezioni a distanza  mi sono 

avvalsa dei seguenti mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, testi di approfondimento, lezioni 

frontali e lezioni dialogate, attività laboratoriali di traduzione.   
 

 
4. METODOLOGIA 

 

L’insegnamento della lingua e cultura latina si è svolto a partire dalla contestualizzazione storica e  

politica degli autori del percorso letterario.  Si è ritenuto opportuno individuare nell’ambito delle opere 

dei vari autori delle tematiche che offrissero degli spunti per collegamenti con altre discipline e con 

educazione civica. Agli studenti sono stati forniti strumenti e indicazioni metodologiche per poter 

comprendere e decodificare linguaggi e significati, interpretare, contestualizzare ed elaborare in modo 

critico le conoscenze apprese.  

Durante le lezioni, dopo un veloce riscontro relativo alla comprensione e alla conoscenza degli 

argomenti precedentemente trattati, le attività si sono rivolte soprattutto all’analisi dei testi degli autori 

trattati, privilegiando l’analisi stilistica, l’interpretazione, la contestualizzazione e in alcuni casi 

l’attualizzazione. L’insegnamento si è svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali e dialogate. 

Come  verifiche scritte (segue descrizione) sono state proposte analisi di testi letterari noti e non;  

le verifiche orali, in forma di interrogazione in presenza e in videoconferenza, sui testi di un autore o 

più autori hanno consentito una valutazione sull’acquisizione delle abilità di analisi e comprensione 

dei testi, sulle conoscenze, ma anche sulle capacità di operare dei collegamenti tra testi di uno stesso 

autore, tra autori diversi e  tra i vari ambiti disciplinari. 
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5. VERIFICHE EFFETTUATE 

 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

31/10/2020 Analisi del testo  Seneca , De Brevitate vitae II,1.3 

15/12/2020 Analisi del testo Petronio, Satyricon  

4/02/2021 Analisi del testo  Petronio,  Satyricon  

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

La valutazione è stata condotta secondo le modalità e i criteri fissati dalla Programmazione d’Area 

disciplinare, in linea con le direttive e le griglie ministeriali, condivisa anche dal Consiglio di classe e 

dal Collegio dei docenti. 

 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

 

Le attività di recupero di conoscenze non consolidate sono state organizzate in itinere, talvolta 

riprendendo concetti già affrontati, ma non adeguatamente assimilati. Sono stati, inoltre, proposti 

spunti per  approfondimenti di alcune tematiche interdisciplinari.  

Alla proposta di conseguire la certificazione linguistica in lingua  latina hanno aderito quattro alunni 

che, dopo aver frequentato un breve corso di preparazione, hanno sostenuto e superato la prova per la 

certificazione..   
 
 

 
 
Alzano Lombardo, 7 maggio 2021  Firma 

  Angela Bongiovanni 
______________________ 

 

.   
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali  

Il gruppo classe, attraverso le attività svolte sia singolarmente sia durante la lezione frontale e 
gli interventi ad essa relativi ha raggiunto pienamente le competenze trasversali. 
Gli alunni comunicano con mezzi diversi e sanno sintetizzare e rielaborare in modo critico e 
creativo le informazioni. 
Assumono e promuovono comportamenti di cittadinanza attiva e ciò è emerso anche nel periodo 
di DAD in cui, nonostante le fragilità e la difficoltà affrontate hanno dimostrato di saper agire in 
modo consapevole e responsabile. 

 
b) disciplinari 

Sono in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare critica-
mente e saperne distinguere gli elementi compositivi. Hanno raggiunto pienamente la capacità 
di saper leggere la comunicazione visiva e coglierne le finalità e il messaggio attraverso 
l’osservazione e l’individuazione degli elementi del linguaggio visivo e delle loro potenzialità 
applicative. Possiedono una discreta terminologia specifica e una sintassi descrittiva 
appropriata. 
Sanno riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, attraverso la 
lettura formale, iconografica ed iconologica; 
Hanno raggiunto l’obiettivo di saper 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 

 
 
 
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) 
 

Vengono considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale  le opere indicate e gli 
approfondimenti evidenziati 

 

-Il Romanticismo 

 La poetica romantica, la natura specchio dell’anima, l’analisi del mondo interiore, recupero della 

storia e della religione 

Il genio romantico 

 

“Viandante sul mare di nebbia” (Caspar D. Friedrich)  

“Pioggia,vapore e velocità” (J.M. William Turner)  

“La zattera della Medusa”,”Ritratti di alienati” (Theodore Gericault)  

“La Libertà guida il popolo” (Eugene Delacroix)  

“Il bacio” (Francesco Hayez) 

 

-Il Realismo 

La pittura come denuncia sociale   

Honoré Daumier: “Il vagone di terza classe” 

Gustave Courbet: “Gli spaccapietre” 

                  

Il Realismo in Italia: I Macchiaioli  

Il caffè Michelangiolo e i Macchiaioli  

Giovanni Fattori: “La Rotonda di Palmieri” 
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-La nascita della fotografia   

 

-L’impressionismo: 

Pierre-Auguste Renoir:Ballo al Moulin de la Galette  

Edouard Manet: “Il Bar delle Folies-Bergères”  

Monet: “Impressione sole nascente” 

 

 

-Il Postimpressionismo: 

Gaugain:“Il Cristo Giallo”  

               “Aha oe feii?” 

Van Gogh:“Mangiatori di patate” 

                  “Autoritratti” 

Klimt:“Ritratto di Adele Bloch Bauer” 

Toulouse-Lautrec: “Au Moulin Rouge” 

 

-Il Novecento - Le avanguardie storiche 

Il contesto storico-culturale  

Capire l’arte del Novecento  

Morbelli: “Per 80 centesimi” 

 

-La linea espressionista:  

Edvard Munch:” La bambina malata”   

             “Sera sul viale Karl Johann”  

              “L’urlo”  

 Fauves: le “belve” di Parigi 

I gruppi dell’Espressionismo tedesco  

Egon Schiele: “L’abbraccio”  

           “La famiglia”  

 

Pablo Picasso: “Les Demoiselles d’Avignon”  

                         

*Il Futurismo  

Parola d’ordine sperimentare  

Le matrici culturali del Futurismo  

 

*Surrealismo : Dalì 

*Escher 

* Argomenti in programma ma non ancora affrontati al 15  Maggio 2021 

 

 

 

 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
Lezione frontale e dialogata supportata dal testo e da approfondimenti provenienti inoltre da  
rassegna stampa e video. 
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4. METODOLOGIA 
 
A seguito dell’introduzione della DAD sono state integrate le lezioni con riflessioni trasversali che 
partivano da Rassegna stampa e restituzione scritta e/o orale sia dalla docente che dagli alunni 
E’ stata utilizzata la piattaforma G Suite e Videolezioni, condivisione di materiale in Drive con cartelle 
specifiche condivise e Visione video o partecipazione ad approfondimenti in Streaming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

Novembre Saggio Breve “Il genio romantico “ 

Novembre -Dicembre Interrogazione orale Romanticismo, Impressionismo 

Marzo -Aprile Interrogazione orale Post-Impressionismo 

Aprile Orale “I linguaggi dell’arte” , le Avanguardie, analisi 
delle opere 

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
La valutazione ha tenuto conto della capacità di rielaborazione personale e approfondita dei dati di 
conoscenza, con effettuazione di collegamenti trasversali interdisciplinari, l’utilizzo di un linguaggio 
specifico corretto e coerente con la tematica trattata. 
Con l’introduzione della DAD si è data importanza ad una valutazione in itinere che tenesse conto della 
puntualità nella consegna dei compiti assegnati, la restituzione orale e la capacità di argomentare in 
modo critico il materiale condiviso. 
 
 
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Non si sono resi necessari momenti di attività di recupero 
Durante il periodo di DAD alcuni alunni sono stati affiancati nella gestione dei carichi di lavoro e delle 
nuove modalità di relazione alle quali si sono dovuti adattare. 
Colloquio e video incontri hanno supportato durante l’orario extrascolastico i ragazzi che hanno 
espresso criticità e fragilità nella gestione delle DAD 
 
 
 
 
Alzano Lombardo 08/05/2021  Firma 
   

Lazzaretti Elena 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
Gli allievi attraverso le attività svolte hanno  sviluppato le seguenti competenze trasversali: 

• imparare ad imparare. Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento. 

• Progettare autonomamente ed essere in grado di coordinare (quando necessario anche in 

equipe) attività di lavoro comune. 

• Collaborare e partecipare. Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità. 

• Agire in modo consapevole e responsabile. Assumere e promuovere comportamenti di cit-

tadinanza attiva. 

• Risolvere problemi. Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura. 

• Competenze informatiche. Progettazione, realizzazione e condivisione di video funzionali 

all’osservazione di esercitazioni fisiche. 

 

Gli allievi attraverso le attività svolte hanno sviluppato le seguenti competenze disciplinari: 

• Consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del pro-
prio corpo.  

• Consolidamento dei valori sociali dello sport;  

• Atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo;  

• Consapevolezza delle implicazioni e dei benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche; 

• Utilizzo efficace di capacità coordinative e condizionali in situazione. 

 

 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
 
Il libro di testo utilizzato è “Più movimento” di Marietti scuola 
 
 

1° periodo 

 

corsa ad ostacoli:  

• Andature atletiche propedeutiche; 

• Esercitazioni per lo sviluppo della capacità di ritmo; 

• Tecnica del passaggio dell’ostacolo in forma globale e principi di tecnica analitica. 

 

Coordinazione oculo-segmentaria con agility ladder (attività a distanza) 

• Andature coordinative e ritmiche; 

• Progettazione di una coreografia in musica; 

• Realizzazione di un video in musica della coreografia. 

 

Telecronaca sportiva ( attività a distanza) 

• Progettazione e realizzazione di una telecronaca inerente ad un evento sportivo. 

 

Il Doping  

• origine e storia del doping; 

• aspetti etici e legislativi del doping; 

• le sostanze e i metodi proibiti; 

• visione del film “The Program”. 
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La comunicazione non verbale (didattica a distanza) 

 

• atteggiamenti di disponibilità al dialogo e di chiusura; 

• Come intuire gli stati d’animo attraverso le posture; 

• La Prossemica. 
 
 

 

2° periodo 

 

Fitness ( didattica a distanza) 

 

• Stile di vita sano e attivo: indicazioni dell’O.M.S. e compilazioni di tabelle inerenti il pro-

prio livello di attività fisica; 

• I benefici dell’attività fisica; 

• Metodologie d’allenamento: il crossfit;  

• Realizzazione di un allenamento con il metodo Tabata (attività a distanza). 

 

Trampolino elastico e air track 

 

• Andature coordinative e balzi in varie modalità; 

• Gestione della palla in fase di volo in forma individuale; 

• Gestione della palla in fase di volo attraverso collaborazioni a coppie e piccoli gruppi per lo 

sviluppo delle capacità coordinative e di timing;  

 

 

 

Educazione alimentare ( Didattica a distanza) 

• i principi nutritivi; 

• l’indice glicemico e l’ipoglicemia reattiva; 

• la piramide alimentare; 

• il metabolismo basale e il fabbisogno calorico giornaliero; 

• attività fisica e alimentazione; 

 

• gli zuccheri “nascosti” negli alimenti. 

 
 
Sport e disabilità ( didattica a distanza) 
 

• Nascita e storia delle paralimpiadi; 

• Visione del docu-film” 50 nx Rio” su Alex Zanardi; 
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3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
Per lo svolgimento delle attività pratiche in presenza sono state utilizzati soprattutto gli spazi palestra, 

in particolare la palestra dell’ Istituto e il Palasport ai quali le classi accedono secondo tabelle di rota-

zione per alternare l’ utilizzo degli spazi in modo equo fra tutte le classi. Nel primo periodo dell’anno è 

stato utilizzato il campo di atletica, in particolare per l’ attività relativa alla corsa ad ostacoli. Durante le 

attività pratiche sono state rispettate le regole inerenti al distanziamento, alla sicurezza e alle possibili 

attività da svolgere, in riferimento all’evoluzione della situazione pandemica, alle normative e al rego-

lamento d’istituto. Durante il periodo di Didattica a distanza si sono alternate ore sincrone di spiega-

zione teorica dei vari argomenti a ore asincrone, dedicate alla realizzazione di attività pratiche. Le at-

tività pratiche a distanza sono state filmate dagli allievi  e sono state poi condivise con il docente  per 

la  restituzione e/o la valutazione. La condivisione di materiale, l’assegnazione di lavori e la restituzio-

ne degli stessi è avvenuta tramite la piattaforma Classroom. Sono stati utilizzati come strumenti didat-

tici anche le piattaforme Ed Puzzle e Kahoot, oltre a video caricati dal docente.   

 
 
 
 
 
 
4. METODOLOGIA 
 
Le metodologie di lavoro sono state diverse a seconda delle attività didattiche proposte e delle varie 

fasi delle unità di apprendimento. Per alcune attività più tecniche come la corsa ad ostacoli è stata uti-

lizzata una metodologia di tipo misto (analitico-globale-analitico). Nell’attività con l’agility ladder è sta-

ta utilizzata la didattica per progetti, con i limiti imposti dalla Dad, per la realizzazione della coreogra-

fia e del video. Per l’allenamento Tabata è stata utilizzato un metodo addestrativo, con la possibilità 

da parte degli allievi di personalizzare gli esercizi.  L’attività con il trampolino elastico ha favorito la 

collaborazione e l’individuazione di strategie individuali e di gruppo e un approccio per prove ed errori.  

Gli argomenti teorici sono stati affrontati con lezioni frontali e in forma dialogata, con il supporto di sli-

des di approfondimento, di video e di quiz.  

 
 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

23/10/2020 Pratica Corsa ad ostacoli  

13/11/2021 Pratica ( a distanza) Agility ladder - coreografia 

20/11/2020 Scritta (a distanza) Doping 

22/01/2021 Pratica (a distanza) Fitness: il metodo  Amrap e Tabata 

26/03/2021 Scritta ( a distanza) Ed. Alimentare e sport  

22/05/2021 Pratica Trampolino elastico 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
Le valutazioni inerenti agli argomenti teorici sono state elaborate in forma oggettiva sulla base dei ri-
sultati delle prove scritte. Le valutazioni pratiche si sono basate sia su risultati oggettivi di abilità e co-
noscenze, sia relativamente all’ osservazione del docente in riferimento agli aspetti di autonomia, re-
sponsabilità e partecipazione consapevole alle attività. Sono stati utilizzati i voti in decimi su una scala 
da 3 a 10. 
 
 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
In caso di valutazione insufficiente relativamente ad una u.d.a. o ad una prova di verifica gli allievi 
hanno avuto la possibilità a loro scelta di recuperare il voto (fino alla sufficienza). Non è stato neces-
sario progettare particolari attività di recupero o di sostegno e non sono state progettate particolari at-
tività di approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alzano Lombardo, 03/05/2021  Firma 
   

Castellani Giorgio  
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CLASSE 5^ SEZ. C

MATERIA   SCIENZE NATURALI



1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe

a) Per quanto riguarda le competenze trasversali la maggioranza degli alunni ha raggiunto una 
preparazione complessivamente adeguata, tuttavia all’interno del gruppo classe solo alcuni 
allievi e alcune allieve hanno manifestato un costante livello di attenzione e una partecipazione 
attiva. Alcuni studenti hanno sempre rispettato le consegne, mentre altri si sono applicati in 
modo incostante, finalizzando lo studio al momento delle verifiche. 

b) Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti da buona parte degli studenti anche se 
competenze e conoscenze appaiono molto diversificate. 

Competenze acquisite: 
− 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 
− Stabilire relazioni tra struttura chimica e funzione delle biomolecole 
− Distinguere catabolismo e anabolismo in termini di tipo di reazioni, intervento di 
ADP/ATP e variazione di energia 
− Confrontare il guadagno energetico della respirazione cellulare e della fermentazione 
e comprenderne le funzioni
− Comprendere le potenzialità e i limiti delle biotecnologie  
− 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 

2. PROGRAMMA SVOLTO 

CHIMICA ORGANICA 
 
- Nomenclatura molecole organiche, gruppi funzionali e composti organici: alcani, alcheni, 
alchini, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, ammidi (ripetizione dei 
principali argomenti)
- Struttura del benzene (ripetizione dei principali argomenti)

BIOCHIMICA

- I carboidrati: aldosi, chetosi, pentosi ed esosi; stereoisomeri, catene aperte 
Struttura e idrolisi del saccarosio, maltosio e lattosio. Amido, glicogeno, cellulosa. 
- I lipidi: caratteristiche, struttura e funzioni di trigliceridi, fosfogliceridi, glicolipidi, steroidi 
- Le proteine: struttura generale dell’amminoacido. Legame peptidico, struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Funzione delle proteine. Denaturazione. 
- Gli acidi nucleici: composizione (struttura di un nucleotide, legame fosfodiesterico); struttura e
funzioni del DNA; struttura e funzioni dei diversi tipi di RNA (mRNA, rRNA, tRNA, i microRNA). 
- Gli enzimi: caratteristiche, struttura, funzione e classificazione; 
- ATP come moneta energetica. Coenzimi trasportatori di idrogeno. 



- Glicolisi dal glucosio al piruvato (aspetti energetici della prima e della seconda fase; 
guadagno - in ATP e NADH); fermentazione alcolica e lattica e loro significato rispetto alla 
glicolisi. 
- Catena respiratoria mitocondriale: ruolo dei coenzimi e dell’ossigeno. Pompe ioniche e ATP- 
sintasi. Bilancio energetico globale della respirazione cellulare. 
- Fotosintesi: reazione luce-dipendente (fotosistemi, formazione di NADPH e ATP, ruolo 
dell’acqua e produzione di ossigeno), ciclo di Calvin-Benson (fissazione della CO2, sintesi del 
glucosio). 

BIOTECNOLOGIE

- La duplicazione del DNA, il codice genetico e la trascrizione, la traduzione e la sintesi delle 
proteine, la regolazione nei procarioti, negli eucarioti e l’epigenetica. 
- La genetica dei virus (ciclo lisogeno e litico, virus a DNA, virus a RNA) 
- Le applicazioni delle biotecnologie (cenni) 

SCIENZE DELLA TERRA

- La teoria della tettonica delle placche. 
- Conoscenza delle principali placche litosferiche e dei loro rapporti. Margini continentali attivi e
passivi. 
- Tipi di margini: divergenti, convergenti, conservativi, con precisi esempi geografici (in 
svolgimento). 

3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

Si è privilegiata la trattazione teorica degli argomenti mediante:
- lezioni frontali o lezioni online 
- presentazioni PowerPoint, documenti in word  
- filmati 
- utilizzo del laboratorio 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, computer, videoproiettore, lavagna, strumenti 
audiovisivi. 

Testi in adozione: 
- “Biochimica, connecting science” dalla chimica organica alle biotecnologie M. De Leo, F. 
Giachi - DeAgostini Scuola. 
- “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Edizione blu (tettonica delle placche…) E.L. Palmieri, 
M. Parotto - Zanichelli 

4. METODOLOGIA

L’attività curricolare e didattica ha avuto come obiettivo 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 e 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 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, verifiche scritte e  
verifiche online. 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

15/10/20 Semi-strutturate
Idrocarburi: nomenclatura,  struttura e

reazioni
12/11/20 Semi-strutturate Gruppi funzionali

22/03/21 Semi-strutturate
Metabolismo I parte: glicolisi,

fermentazione, respirazione fosforilazione e
chemiosmosi

25/03/21 Semi-strutturate
Metabolismo II parte: glicolisi,

fermentazione, respirazione fosforilazione e
chemiosmosi

25/03/21 Semi-strutturate Metabolismo delle piante

Sia nel trimestre che nel pentamestre è stata svolta anche una verifica orale per ciascuno 
studente

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

La valutazione finale è il risultato di prove scritte, colloqui individuali, del contributo nella 
discussione in classe o nelle lezioni online, 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% e il 70% del totale in funzione della complessità
della prova. 



L’attribuzione del voto è stata fatta utilizzando la griglia di valutazione del Dipartimento. 

7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO

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

Una buona parte degli studenti ha saputo superare le difficoltà che si sono presentate nel corso 
dell’anno grazie alle indicazioni fornite dal docente, alle lezioni di recupero e ad uno studio 
adeguato. 

Alzano Lombardo, 10/05/2021 Firma

Marco Merisio
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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 

Mariapia Veladiano, Il tempo è un dio breve 

Luigi Ciotti, La speranza non è in vendita 

Luca Mercalli, Non c’è più tempo. Come reagire agli allarmi ambientali 

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 

Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina 

Stefania Maurizi, Una bomba dieci storie. Gli scienziati e l’atomica 

Michele Dau, Il codice di Camaldoli 

Mario Calabresi, Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa 

Papa Francesco, Enciclica Fratelli tutti 

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 

Gian Antonio Stella, L’orda, quando gli Albanesi eravamo noi 

Enrico Deaglio, La banalità del bene 

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 

Maurizio Patriciello, Non aspettiamo l'apocalisse: la mia battaglia nella terra dei fuochi 

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 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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