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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.  

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. (per LSOSA) 

 

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 OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI CONTINUITA' 
anno 

MATERIE Nome Cognome III IV V 

Lingua e letteratura italiana Gregis Gaia (dal mese di novembre)   X 

Lingua e cultura straniera Sarnataro Brunella X X X 

Storia Cervo Giulia  X X 

Filosofia Cervo Giulia  X X 

Matematica Sgrignoli Marco X X X 

Fisica Sgrignoli Marco X X X 

Scienze naturali Manoiero Antonio X X X 

Informatica Annino Mauro   X 

Disegno e Storia dell'Arte Grazioli Ilenia X X X 

Scienze motorie Andreoletti Piera X X X 

IRC Scalvinoni Riccardo X X X 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

alunni maschi Femmine 

n° 23 n° 18 n° 5 

 

Tutti gli alunni provengono dal quarto anno del liceo di attuale frequenza. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha mostrato, nell’arco del triennio, un’adeguata crescita, sia nell’ambito dell’apprendimento, 

sia negli aspetti relazionali, in particolare nella collaborazione tra pari e con i docenti, evidenziabile nelle 

competenze messe in atto nei diversi lavori di gruppo proposti e questo nonostante: 

- le numerose difficoltà incontrate durante l'anno e a conclusione di quello precedente causa 

l’emergenza sanitaria ancora in atto; 

- un percorso scolastico caratterizzato da diverse discontinuità didattiche dovute all’alternarsi dei 

docenti, in particolare nelle discipline di Italiano e Informatica. 

In generale, la quasi totalità degli studenti ha, comunque, continuato a svolgere un percorso positivo, 

non dimostrando particolari sofferenze nell'apprendere e rielaborare gli argomenti proposti e 

mantenendo un contatto costante con tutti i docenti anche durante i periodi svolti a distanza, numerosi 

e prolungati anche durante il quinto anno. 

Tali condizioni, pur gestite positivamente e autonomamente da un buon numero di alunni, hanno, per 

altri, determinato una maggiore difficoltà riscontrata nell’organizzare e gestire gli impegni scolastici e il 

carico di lavoro, complice un impegno profuso spesso discontinuo. 

A quanto detto si aggiunge che lo studio, a volte, appare ancora finalizzato ai singoli momenti di verifica 

e/o ancora mnemonico, strategie che si dimostrano infruttuose nell'ottica dell'apprendimento 

pluridisciplinare, richiesto a studenti che stanno concludendo il percorso quinquennale.  

La classe ha partecipato con attenzione alle attività e ai momenti di confronto proposti dai docenti, sia 

relativamente ad aspetti collegati alla didattica disciplinare, sia per tematiche connesse all’attualità o a 

problematiche emerse nel gruppo classe, interagendo nel dialogo, dimostrando capacità di ascolto e 

volontà di offrire un confronto costruttivo, per molti studenti maturo e responsabile. 
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Riguardo le competenze relazionali, rimane da parte di alcuni, una certa vivacità, con atteggiamenti, a 

volte, ancora troppo dispersivi, ma generalmente rispettosi e adeguati al contesto scolastico. 

A livello comunicativo, buone le competenze dimostrate dagli studenti nell’utilizzo di strumentazioni 

digitali e programmi per l’arricchimento e la valorizzazione del proprio lavoro, complice la presenza 

della disciplina d’indirizzo, ma anche la curiosità di sperimentare ed utilizzare metodologie atte a 

favorire e gestire al meglio i propri elaborati. 

 

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) 

 

 

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. 
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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  

Condivise e definite nel piano didattico annuale i docenti hanno definito le seguenti possibili attività 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. 

 

Nello specifico, tutte le discipline hanno privilegiato l’attività di recupero in itinere, privilegiando al 

termine del trimestre e nei momenti di riflessione interquadrimestrale, attività più specifiche tra le altre 

definite. Tale strategia ha consentito, quasi per tutti gli studenti, un progressivo miglioramento e il 

mantenimento di un livello adeguato dei risultati ottenuti. 

Nelle discipline di Matematica e Fisica, è stato effettuato il progetto “Integrare” che, in continuità con 

lo svolgimento dell’attività didattica, ha consentito a ciascuno studente, in modo volontario, di aderire, 

quando concordato con il docente, a seste ore alternate di matematica e fisica, utili per il costante 

recupero e approfondimento di quanto affrontato dal docente in orario curricolare. 

ATTIVITA’ FORMATIVE/INTEGRATIVE 

 
La Classe nel corso dell’Anno Scolastico ha partecipato alle seguenti attività: 
 

A. Attività aggiuntive che coinvolgono l’intera classe 

 

Attività: Partecipazione, memoria e impegno. Partecipazione agli incontri del percorso “Vite 
dedicate” organizzati dal CPL di Bergamo e incontro testimone ANPI 
 
Attività: Educazione alla rappresentanza  
 
Attività: Orientamento post-diploma: percorso interno 
             Adesione “Piano di Orientamento e Tutorato” – Università di Bergamo 

Seminari di approfondimento a temi inerenti: la conoscenza e la tutela del patrimonio 
(“Viadotto di Paderno d’Adda”), la sostenibilità ambientale ed edilizia (“Edifici a consumo 0”) 

 
Attività: Progetto Integrare di matematica e fisica 
 
Attività: Progetto “Didattica condivisa” – approfondimento linguaggio grafico 



Esame di Stato: Documento del 15 maggio 

           
Attività: Sentieri costituzionali della democrazia. Incontro con il prof. Pizzolato 
 
Attività: Webinar di fisica moderna con Enti di ricerca (UNIBG) 
 

B. Attività aggiuntive ad adesione individuale 

 

Attività: Potenziamento linguistico – certificazioni 
 
Attività: Partecipazione Orientamento in ingresso  
 

Attività: Preparazione logica-matematica per Facoltà Scientifiche 

Si segnala che, molti dei progetti con adesione a classe intera o ad adesione individuale, descritti nel 

piano didattico, preventivati all’inizio dell’anno dai docenti e condivisi dalla rappresentanza dei genitori 

e degli studenti, non sono stati effettuati causa la permanenza dell’emergenza sanitaria che ha impedito 

lo svolgimento continuo delle attività in presenza. 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

Nella classe non sono presenti docenti di discipline non linguistiche in possesso della certificazione per 

l’insegnamento della materia con metodologia CLIL. 

 
PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

Premesso che: 

─ la legge 13 luglio 2015 n.107 (“La buona scuola”, art. 1, comma 33-43) ha introdotto l’alternanza 
scuola-lavoro come modalità didattica complementare all’aula e di uguale valore formativo, con 
l’intento di incrementare le capacità di orientamento degli studenti e l’acquisizione di competenze 
trasversali e disciplinari anche in contesti informali e non formali; 

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

Il Collegio dei Docenti del Liceo Amaldi ha deliberato che ogni studente debba, nell’arco del triennio, 
svolgere l’attività legata ai PCTO come di seguito: 
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- tutti gli alunni hanno seguito il Corso D.L. 81 per la sicurezza nei luoghi di lavoro di n.8 ore, oltre 
ad una formazione iniziale di 2 ore propedeutica all’attività di PCTO; 

- la maggioranza della classe ha raggiunto almeno 92 ore di attività; 

- tutti gli alunni hanno avuto la possibilità di accedere a percorsi di orientamento offerti dalla scuola 
sia attraverso l’incontro con enti formativi e associazioni professionali, sia attraverso la 
partecipazione ad attività informative/formative definite nel progetto Orientamento del Liceo, per 
un numero totale di 19 ore nell’arco del triennio. 

Alla luce di quanto premesso, relativamente alle modalità e alle specifiche dei percorsi offerti dal liceo, 
scelti dal Consiglio di classe e svolti dall’intera classe e da ciascuno studente, si fornisce, di seguito 
una sintesi delle attività, rientranti nei PCTO. 

 

Progetti a classe intera 

Denominati Project Work, dove ciascuno studente ha potuto implementare competenze trasversali 
(soft skills) relative a: 

- acquisire ed interpretare le informazioni 

- imparare ad imparare attraverso l’aiuto e la consulenza di esperti 

- conoscere e collaborare con enti e realtà territoriali 

- rielaborare, sintetizzare e restituire i dati acquisiti 

- utilizzare strumenti e competenze digitali per la restituzione e presentazione del proprio lavoro 

- collaborare e condividere idee, metodi e strumenti, nel lavoro in team 

- approfondire i contenuti disciplinari mediante applicazioni sul campo di quanto trattato 

- approfondire tematiche di attualità e operare un processo di sensibilizzazione relativamente ad  

- alcuni argomenti attinenti all’ambito di cittadinanza e costituzione  

nel corso del triennio la classe, su proposta dei docenti del Consiglio ha aderito ed effettuato i seguenti 
Project Work: 

 

PROJECT WORK BREVE 
DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ANNO SCOLASTICO 
e 

SOGGETTI/PARTNER 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

La cultura della vita 
promossa 
dall’Associazione 
Paolo Belli 

  

 

Conoscenza del ruolo 
dell’associazione e 
degli obiettivi territoriali 

2018/2019 
 

Associazione  
Paolo Belli 

Ascoltare, riflettere e 
comunicare con realtà 
territoriali e testimoni 
di attività di 
volontariato. 
Saper approfondire le 
tematiche 
inquadrandole negli 
ambiti scientifici del 
percorso di studi. 

Statistica PLS  
Milano Bicocca 

Incontri di 
approfondimento 
nell’ambito della 
Statistica. 
Interazione con esperti 
e attività di gruppo per 
la redazione di 
elaborati di sintesi. 

2018/2019 
 

Università degli Studi 
di Milano Bicocca 

 

Saper utilizzare 
software per 
l’elaborazione 
statistica 
Saper presentare 
argomenti trattati 
mediante linguaggio 
specifico e con 
attenzione agli aspetti 
comunicativi 
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Saper trattare i dati e 
le informazioni 
mediante nuove 
rielaborazioni 

Convegno Piazzini 
“La nuda vita” 

Lavori di gruppo su 
testi assegnati  
Riflessione su 
tematiche di attualità 
anche mediate da 
incontri effettuati con 
esperto esterno 
Cineforum 
 
Iniziato ma sospeso 
causa emergenza 
sanitaria 

2019/2020 
 

Associazione 
Paolo Belli 

 

Team working 
Sapersi confrontare 
Competenze 
comunicative e 
relazionali 

Progetto volantino 
pubblicitario per 
attività di 
sensibilizzazione sul 
territorio 
  

 

Promozione e 
pubblicizzazione della 
serata di 
presentazione del 
nascente progetto 
“Comunità della 
salute” sul territorio 
della bassa Valle 
Seriana 

2020/2021 
 

Associazione Sguazzi 
ONLUS 

Comprendere le 
esigenze del 
committente e 
Lavorare in team 
Progettare 
Competenze 
comunicative dell’uso 
del linguaggio grafico 

 
Si sottolinea che molte delle attività svolte dalla classe e afferenti ai percorsi PCTO, per la 
valenza sociologica/formativa dei contenuti trattati, hanno costituito ed implementato l’ambito 
di Cittadinanza e Costituzione, ad oggi così esplicitato nella nuova disciplina inserita nel 
curricolo, di seguito approfondita. 

 
 

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, a cui sono state aggiunte quelle effettuate 

nei due anni precedenti in quanto afferenti a temi collegati a Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO, 
ATTIVITA’ SVOLTE, 

 SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Partecipazione, 
memoria e impegno 

Il progetto si propone 
di offrire situazioni 
stimolo relativamente 
ad argomenti che 
coinvolgano gli 
studenti su temi di 
attualità e fortemente 
legati al sentire 
sociale, nei temi più 
ampi della cittadinanza 
e legalità. 

Partecipazione alla 
marcia della legalità a 
Padova - 2018/2019 

 
Partecipazione di 

qualche studente al 
Viaggio della legalità a 
Palermo - 2018/2019 

 
Partecipazione 

all’incontro sul progetto 
“Medici con l’Africa 

Sapersi confrontare ed 
analizzare alcune 
tematiche fortemente 
connesse ai percorsi di 
cittadinanza e legalità. 
 
Saper ascoltare ed 
effettuare collegamenti 
pluridisciplinari che 
coinvolgano le diverse 
discipline negli 
argomenti trattati. 
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CUAMM: diritto alla 
salute globale” 

2019/2020 
 

Giornata della 
memoria - Proiezione 
e commento del film 

“Ogni cosa è 
illuminata” 

 27 gennaio 2020 
 

Partecipazione al 
percorso “Vite 

dedicate” organizzato 
dal CPL di Bergamo 

2020/2021 
 

Incontro con 
testimonial dell’ANPI 

2020/2021 
 

Approfondimenti 
disciplinari su varie 

tematiche dei docenti 
di Italiano, Storia, 
Filosofia e Storia 

dell’arte 
2020/2021 

 
Educazione alla 

rappresentanza per 
rappresentanti e 

classe intera 
2018/2021 

Educazione alla 
salute 

Partecipazione della 
classe al progetto del 
Liceo e agli 
approfondimenti 
disciplinari per 
prevenire e diventare 
consapevoli 
dell’importanza della 
salute per sé e gli altri 

Progetto Martina: 
prevenzione contro i 
tumori - 2018/2019 

 
Partecipazione 

all’incontro sul tema 
della Riabilitazione 

cardiopolmonare (BLS) 
2019/2020 

 
Approfondimenti 

disciplinari sul doping 
a cura del docente di 

Scienze motorie e 
sportive 

2020/2021 
 

Approfondimenti 
disciplinari sulla 
prevenzione e 

profilassi a cura del 
docente di Scienze  

2020/2021 
 

Sapersi confrontare ed 
analizzare alcune 
tematiche fortemente 
connesse ai percorsi 
dello stare bene a 
scuola e nelle altre 
realtà esterne. 
 
Saper ascoltare ed 
effettuare collegamenti 
pluridisciplinari che 
coinvolgano le diverse 
discipline negli 
argomenti trattati. 
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Partecipazione al 
PCTO “Comunità della 

salute” per la 
redazione della 

locandina di invito alla 
serata di 

presentazione del 
progetto. 

2020/2021 

Tutela dell’ambiente 
e del patrimonio 

Approfondimenti 
didattici o adesione ad 
iniziative sul tema 

Adesione di qualche 
studente al gruppo 

Amaldi for Future del 
Liceo 

2018/2021 
 

Approfondimento a 
temi disciplinari: città 

ed architettura 
sostenibili a cura del 
docente di Disegno e 

storia dell’arte 
2020/2021 

 
Approfondimento a 

temi disciplinari 
inerenti le diverse 
forme energetiche 

sostenibili a cura del 
docente di Fisica 

2020/2021 
 

Partecipazione 
all’incontro sul tema 
“Edifici a consumo 0” 
in collaborazione con 

l’Università di Bergamo 
2020/2021 

Sapersi confrontare ed 
analizzare alcune 
tematiche fortemente 
connesse ai percorsi di 
tutela dell’ambiente 
attraverso riflessioni 
condivise ed esempi 
progettuali relativi a 
buone pratiche. 

Educazione alla 
cittadinanza digitale 

Approfondimenti 
didattici 

Approfondimento a 
temi disciplinari a cura 

del docente di 
Informatica 
2020/2021 

 

Sapersi confrontare ed 
analizzare alcune 
tematiche fortemente 
connesse ai percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza digitale. 

 
 
 
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). 
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n. 
ordine 

Argomento assegnato Docente tutor 
 

1 Fisica per la diagnosi medica: la 
tomografia assiale computerizzata 

Annino Mauro 

2 Le radiazioni ionizzanti Annino Mauro 

3 L'isteresi magnetica Manoiero Antonio 

4 Esattezza e approssimazione Cervo Giulia 

5 Modelli differenziali per descrivere la 
realtà 

Manoiero Antonio 

6 Il magnetismo in natura. Manoiero Antonio 

7 Il progetto Manhattan Sgrignoli Marco 

8 Gli acceleratori di particelle Sarnataro Brunella 

9 Come funzionano le lampade? Gregis Gaia 

10 La velocità della luce Cervo Giulia 

11 Onda o particella? Modelli a confronto Sarnataro Brunella 

12 Acceleratori di particelle e adroterapia Manoiero Antonio 

13 La camera a bolle Gregis Gaia 

14 La relatività del tempo Gregis Gaia 

15 Il concetto di campo Sgrignoli Marco 

16 La radio Sarnataro Brunella 

17 La radioattività naturale Sarnataro Brunella 

18 Il telescopio spaziale INTEGRAL Sgrignoli Marco 

19 Il motore elettrico Annino Mauro 

20 Effetti biologici delle radiazioni non 
ionizzanti 

Sgrignoli Marco 

21 Le centrali idroelettriche Cervo Giulia 

22 La polarizzazione Cervo Giulia 

23 Corrente continua e alternata a 
confronto 

Annino Mauro 

Le tematiche e l’informazione relativa all’individuazione del proprio docente tutor di riferimento sono 
stati inviati agli studenti mediante mail all’indirizzo di posta istituzionale in data 29 aprile u.s. con 
richiesta di avvenuta ricezione e lettura del documento condiviso. 

Tutti gli studenti hanno risposto confermando quanto richiesto. 

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, nella duplice modalità in presenza e a distanza anche secondo quanto stabilito nel Piano per 

la Didattica Digitale Integrata (Allegato 2) 

 

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 
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- i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

- i risultati delle prove di verifica 

- il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

 

Tipologia di prove utilizzate per le verifiche: 

─ Verifiche sommative orali, 

─ Risoluzione di quesiti/problemi, 

─ Analisi testuali attraverso domande-guida, 

─ Domande aperte con risposte brevi (entro le 10-12 righe), 

─ Domande aperte con risposte ampie (trattazione sintetica di argomenti significativi), 

─ Prove pratiche di competenze e capacità in ambito motorio, 

─ Quesiti a risposta multipla, 

─ 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. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di Classe ha calendarizzato una simulazione del colloquio d’Esame in data 1 giugno 2021 

Questa scelta si pone quale obiettivo, quello di favorire la preparazione degli studenti, valorizzando 

modalità, tempistiche e competenze che dovranno essere spese in sede di colloquio d’esame. In tal 

modo, si auspica che nei giorni successivi e fin prima dell’inizio dei colloqui, gli studenti possano 

prepararsi con maggior consapevolezza di ciò che dovranno dimostrare argomentando e discutendo i 

loro lavori. 

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe ha utilizzato/utilizzerà la griglia allegata 

all’OM 03/03/2021, n. 53 - Allegato B. (Allegato 4 al presente documento) 

 

Nel verbale dello scrutinio finale si integreranno i seguenti documenti/informazioni, al momento non 

disponibili: 

- documenti che saranno predisposti dai docenti interni alla Commissione ai fini della simulazione 

delle discipline di italiano e dell’assegnazione del documento pluridisciplinare; 

- considerazioni che deriveranno dall’effettuazione della simulazione 

- eventuali variazioni ai programmi effettivamente svolti inseriti alla data del documento finale 
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ALLEGATI: 

1. Piano Didattico della Classe 

2. Piano per la Didattica Digitale Integrata 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

PIANO DIDATTICO DELLA 

CLASSE 
 



 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PIANO DIDATTICO 

DELLA CLASSE  

5F 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE SEGRETARIO 

Prof.ssa Grazioli Ilenia Prof. Sgrignoli Marco 

 

DOCENTE TITOLARE MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Prof.ssa Belli Caterina Lingua e letteratura italiana 

Prof. Sgrignoli Marco Matematica e Fisica 

Prof.ssa Cervo Giulia Storia e Filosofia 

Prof.ssa Sarnataro Brunella Lingua e cultura straniera 

Prof. Manoiero Antonio Scienze naturali 

Prof.ssa Grazioli Ilenia Disegno e storia dell’arte 

Prof. Annino Mauro Informatica 

Prof.ssa Andreoletti Piera Scienze motorie e sportive 

Prof. Scalvinoni Riccardo Insegnamento Religione Cattolica 

 

RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI STUDENTI 

Sig.ra Brignoli Bibiana Belcastro Nicolas 

Sig.ra Dall’Armi Elisabetta Testa Andrea 

 

Formulato, discusso e approvato in data 20 ottobre 2020,  

a componenti congiunte. 
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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 5 22 / / / / 

maschi 18 

 

COMPORTAMENTO, ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La classe proviene da un quarto anno in cui ha dimostrato un discreto livello, sia nella didattica, visti i risultati 

complessivamente ottenuti in sede di scrutinio finale, sia per la partecipazione interessata e attiva alle lezioni, per 

alcuni studenti evidenziabile anche durante la modalità didattica a distanza messa in atto nell’ultima parte dello 

scorso anno. 

Tale comportamento caratterizza ancora la maggioranza degli studenti che, nella modalità di rientro in presenza, 

particolarmente apprezzato, hanno dimostrato volontà e impegno nel mettersi in gioco durante le attività a scuola, 

interagendo in modo quasi sempre propositivo e pertinente all’andamento della lezione. 

Permangono ancora delle inadempienze nell’elaborazione dei lavori domestici o una certa approssimazione nella 

cura del proprio lavoro. 

Nella gestione del dialogo educativo e del rispetto reciproco, la classe presenta una certa capacità nel 

mantenimento di un dialogo ordinato e sempre rispettoso, in particolare nel rapporto con i docenti; a volte, invece, 

per alcuni studenti, pare meno presente nelle relazioni tra pari. 

Da parte di qualcuno, soprattutto nelle fasi iniziali del rientro, è emersa la difficoltà di accettare, nel contesto 

scolastico, la nuova situazione e le nuove regole imposte; tale comportamento ha generato, in alcune occasioni, 

comportamenti dispersivi o non adeguati, per i quali si è reso necessario l’intervento dei docenti per contenere tali 

situazioni ed implementare le interazioni relazionali tra pari del contesto classe che ha mostrato, in alcune 

occasioni, prese di posizione in cui è risultata evidente una certa serietà e maturità generale. 
 

 

2 – COMPETENZE TRASVERSALI – COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 quinto anno 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Progettare autonomamente ed essere in grado di coordinare 

(eventualmente anche in equipe) attività di lavoro comune 

valorizzando le proprie e le altrui capacità 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione ed alla 

metodologia. 

Sintetizzare e rielaborare. 

Rappresentare l’informazione con lo strumento più idoneo. 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN 

MATERIA DI CITTADINANZA 

Assumere e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa 

natura. 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA Comunicare in modo efficace in qualunque contesto, 

esprimendo in modo articolato il proprio punto di vista 

COMPETENZA DIGITALE Reperire sul web informazione, anche di elevata complessità, 

valutandone in modo autonomo la pertinenza e adattandole alle 

esigenze 
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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 

• Realizzare attività didattiche di varia impostazione: lezioni frontali e dialogate, esercitazioni, lavori di 

gruppo, attività laboratoriali, dibattiti di approfondimento con indicazione di percorsi per eventuali ulteriori 

approfondimenti; 

• Correggere collegialmente compiti svolti a casa e le verifiche svolte in classe e utilizzare le verifiche orali 

come momento di ripasso e consolidamento; 

• Abituare all’uso dei linguaggi specifici, spiegare il lessico e correggere l’uso improprio della lingua; 

• Correzione motivata degli elaborati, per favorire negli allievi una maggiore consapevolezza delle proprie 

capacità, del processo formativo e delle strategie da mettere in atto per superare le proprie difficoltà e 

poter migliorare; 

• Stimolare l’interesse e l’attenzione attraverso la problematizzazione degli argomenti, cercando insieme 

soluzioni e interpretazioni, e favorire i collegamenti interdisciplinari, anche in autonomia 

• favorire la partecipazione responsabile e costruttiva alle opportunità di confronto, conoscenza e analisi 

della realtà offerta dalla scuola per l’inserimento dell’individuo nella società; 

 

 

4 - TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

Indirizzo DISCIPLINA 
TRIMESTRE PENTAMESTRE 

NUMERO VALUTAZIONI E MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 

LICEO 

SCIENTIFICO 

OPZIONE 

SCIENZE 

APPLICATE 

LS OSA 

Italiano 

Lingua straniera Matematica 

Scienze 

Fisica  

almeno 3 valutazioni: 

2 scritti 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 

Informatica 

Storia 

 

almeno 2 valutazioni 

 

almeno 3 valutazioni: 1 

scritto/grafico, 1 orale/pratico 

e 1 valutazione con modalità 

scelta dal docente 

In caso di incertezza un voto aggiuntivo con modalità scelta 

dal docente 

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

 

 

 

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).  

 

In quanto classe quinta LSOSA, è prevista l’effettuazione di massimo 24 unità orarie settimanali (25 in presenza di 

IRC) per attività in modalità a distanza sincrona o asincrona. 

Di seguito lo schema condiviso dai docenti del CdC, con un massimo di 4 ore giornaliere richiesto agli studenti. 

 

 

Giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Orario 

1^ora 
Inglese  Mate/Fisica Scienze mot.  IRC 

2^ora 
Informatica Mate/Fisica Mate/Fisica Scienze mot. Sto/Filo Mate/Fisica 

3^ora 
Italiano Mate/Fisica Inglese Sto/Filo Disegno/Arte Sto/Filo 

4^ora 
Italiano  Scienze Informatica Mate/Fisica Italiano Scienze 

5^ora 
Scienze Sto/Filo Italiano Scienze Inglese Scienze 

6^ora 
 Disegno/arte   Mate/Fisica  
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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: Partecipazione, memoria e impegno 
Incontro con il Presidio Valleseriana collegato a Libera Bergamo 
Conferenza online di circa un’ora in orario curricolare 
Referente: prof. Bertocchi 
Periodo: marzo 
 
Attività: Educazione alla rappresentanza 
Percorso di formazione per i rappresentanti di classe 
Referente: prof.ssa Lazzaretti 
Periodo: intero anno (da ottobre a maggio) 
 
Attività: Convegno Piazzini 2020 (PIA) 
Partecipazione al convegno 
Referente: prof.ssa Cervo 
Periodo: novembre 
 
Attività: Progetto “Educazione alla salute” – Da definire 
Referente: prof. Gritti 
Periodo: da definire 
 
Attività: Orientamento post-diploma  
Referente: prof.ssa Grazioli 
Periodo: gennaio/maggio 

 
Attività: Progetto Integrare 
Referente: prof. Sgrignoli  
Periodo: intero anno (in accordo con il docente) 

 
Attività: Progetto “Didattica condivisa” – approfondimento linguaggio grafico 
Collegamento del progetto con Educazione Civica 
Referente: prof.ssa Grazioli 
Periodo: dicembre/febbraio 
 
Attività: Adesione “Piano di Orientamento e Tutorato” – Università di Bergamo 
Due seminari di approfondimento sui temi: 

- “Edifici a consumo 0” – in approfondimento al tema della sostenibilità ambientale 
- “Il viadotto di Paderno d’Adda” – Architettura del ferro 

Referente: prof.ssa Grazioli 
Periodo: da definire con i docenti universitari 
Le conferenze rientrano nell’orientamento post-diploma 
 
Attività: Sentieri costituzionali della democrazia  
Collegamento del progetto con educazione civica. Interventi del docente e incontro con il prof. Pizzolato (2ore) 
Referente: prof.ssa Cervo 
Periodo: gennaio/febbraio 

 
Attività: Giornata della memoria – visione film 
Referente: prof.ssa Cervo 
Periodo: gennaio 
 
Attività: Webinar di fisica moderna con Enti di ricerca 
Referente: prof. Sgrignoli 
Periodo: pentamestre 
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

mese Data Progetto / attività Note 

Ottobre 13 ottobre Educazione alla rappresentanza  

Novembre  Partecipazione al Convegno Piazzini  

Dicembre 15 dicembre Educazione alla rappresentanza 

Progetto “Didattica condivisa” 

 

Gennaio  

27 gennaio 

Progetto “Didattica condivisa” 

Giornata della memoria – visione film 

Orientamento post-diploma 

 

Febbraio  Sentieri costituzionali della democrazia 

Progetto “Didattica condivisa” 

Orientamento post-diploma 

 

Marzo  Incontro presidio Valleseriana – Libera Bergamo 

post-diploma 

 

Aprile  Orientamento post-diploma  

Maggio  Orientamento post-diploma  

 

2) PROGETTI/ATTIVITÀ AD ADESIONE INDIVIDUALE  

Attività: Partecipazione, memoria e impegno 
Referente: prof. Bertocchi 
Periodo: intero anno 

 
Attività: Inclusione 
Referente: prof.ssa Andreoletti 
 
Attività: Sportello Ascoltiamoci 
Referente: prof.ssa Lazzaretti 
 
Attività: Potenziamento linguistico – certificazioni 
Referente: prof. Belotti 
 
Attività: Centro Sportivo Scolastico 
Referente: prof. Cortinovis A. 
 
Attività: Progetto Giochi delle scienze 
Referente: prof.ssa Belfanti 
 
Attività: Progetto “Serate scientifiche” 
Referente: prof.ssa Pellicioli 
 
Attività: Progetto “Radioattività 2021” 
Referente: prof.ssa Pellicioli 
 
Attività: Progetto “Fisica(NON)Mente!” 
Referente: prof. Moratti 
 
Attività: Progetto “Galassia POP” 
Referente: prof. Sgrignoli 
 
Attività: Orientamento post-diploma 
Referente prof.ssa Grazioli 
 
Attività: Bussola – Sportello Orientamento 
Referente: prof.ssa Martignone 
 
Attività: Partecipazione Orientamento in ingresso  
Referente: prof.ssa Grazioli 
Attività: Corsi di approfondimento informatico 
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Corso AutoCAD 2D 
Referente: prof.ssa Grazioli 
 

Robotica base 

Information Literacy 

Referente: prof.ssa Remondi 

 

Arduino 

Referente: prof. Annino 

 

Attività: Preparazione logica-matematica per Facoltà Scientifiche 

Referente: prof.ssa Testa 

 

 

 

 

 

 Firma 

Docente Coordinatore  Ilenia Grazioli 

Rappresentanti Genitori Bibiana Brignoli 

Elisabetta Dall’Armi 

Rappresentanti Studenti Nicolas Belcastro 

Andrea Testa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

PIANO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 



 

PIANO PER LA DIDATTICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Quadro normativo 

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

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

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

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

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

istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

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

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

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

3. Piano per la Didattica Digitale Integrata 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assegnato. 

1. Informazione 

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

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

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

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

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

e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

4. DDI – Attività 

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

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

caratteristiche individuando quanto può trovare in entrambi massima espressione. 

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

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

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

agli studenti una partecipazione adeguata ai propri ritmi di apprendimento. 

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

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

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

disciplinari: 

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

di studenti.  

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

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

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

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

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

Zanichelli 

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

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

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

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

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

interattivo diverso dalla videoconferenza. 

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

studenti. 

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

strumenti digitali, quali 

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

fornito o indicato dall’insegnante;  

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

dall’insegnante; 

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

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

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

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

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

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

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

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

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

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

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

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

rielaborazione. 

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

apprendimenti elettivi nella didattica digitale integrata. 

5. La piattaforma di istituto 

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

a. Registro Elettronico Spaggiari, ClasseViva e Scuola&Territorio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e/o delle consegne. 

c. Piattaforma MyZanichelli 

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

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

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

gratuitamente le risorse a disposizione  

d. Edpuzzle 

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

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

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

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

e. Microsoft Office 365. 

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

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

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

(Teams).  

f. Posta elettronica @liceoamaldi.edu.it 

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

personale ATA 

g. Sito web istituzionale 

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

famiglie. 

h. Gruppi di messaggistica istantanea con le classi  

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

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

da un docente. 

6. Analisi del fabbisogno di risorse tecnologiche 

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

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

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

ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

7. Regolamento per la didattica digitale integrata 

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

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

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

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

categorie di dati (dati sensibili). 

a. DDI - attività completamente a distanza 

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

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

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

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

del Dirigente scolastico.  

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

classe. 

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

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

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

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

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

IRC: conferma1 ora a settimana; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elettronico. 

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

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

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

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

coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti. 

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

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

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

la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. 

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

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

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

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

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

famiglie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della lezione insieme a questi ultimi. 

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

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

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

une dalle altre.  

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

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

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

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

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

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

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

coordinatore di classe. 

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

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

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

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

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

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

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

fissata. 

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

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

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

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

con i propri docenti di riferimento. 

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

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

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

informano via mail il docente interessato. 

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio di classe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

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

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

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

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

interessate. 

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

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

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

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

fragilità del docente 

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

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

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

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

presenza mediante la presenza di un docente in aula. 

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

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

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

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

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

8. Verifiche in ambiente digitale 

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

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

trasversali di cittadinanza digitale. 

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

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

ipertestualità, arte digitale, coding, ecc.). 

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

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

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

e successivamente nel server locale dell'Istituto. 

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

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

e/o sommativa. 

Tra le possibili tipologie di prove potrebbero essere contemplate: 

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

approfondimenti personali e/o di gruppo 

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

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

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

consegna concordata  

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

- richiesta di note a margine su testi scritti 

- mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento 

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

- somministrazione di test Google Moduli, Edpuzzle. 

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

- approfondimenti e/o ricerche a piccoli gruppi 

- progetti o prove esperte individuali o di gruppo 

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

di classe su tematiche trasversali a più discipline  

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

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

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

situazioni che si possono presentare. 

9. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

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

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

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

insegnamento; 

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

come un mezzo che come un fine del dialogo educativo 

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

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

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

oggettiva, soggettiva e intersoggettiva. 

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

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

comunicazione e di edizione dei contenuti  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. La valutazione in ambiente digitale 

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

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

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

dell’altro, ecc.); 

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

e asincroni); 

- la proficua collaborazione con il gruppo; 

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

- il rispetto dei diritti di licenza  

- il rispetto della riservatezza altrui 

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

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

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

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

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

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

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

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

risultati di prodotto che di processo. 

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

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

condizioni di contesto, adattandola ad eventuali emergenze. 

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

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

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

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

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

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

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

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

nelle sue diverse forme. 

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

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

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

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

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

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

trifocale). 

11. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amministrativo ed ausiliario 

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

al potenziamento delle competenze necessarie alla gestione del modello. 

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

realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

- Registro Elettronico 

- Piattaforma G Suite for Education 

- Metodologie per l'apprendimento attivo di competenze. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 

RELAZIONI FINALI 

DOCENTI 



 

Relazione finale dei docenti quinte  

 
 
 

 
 
 

 

ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. _Gaia Gregis__ 
 
 
 

CLASSE  5^ SEZ. _F____   
 
 
 

MATERIA ______Italiano______ 



 

Relazione finale dei docenti quinte  

1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
b) disciplinari 

 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

i materiali che possono essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale appaiono 
sottolineati  

 
 
programma svolto dalla docente Belli Caterina 
 
Leopardi (vita, opere e poetica) 
Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo 
della Natura e di un islandese; Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
Liriche: Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta;  L’infinito. 
 
Manzoni (vita, opere e poetica) 
Promessi sposi: La Provvidenza. Il;sugo della storia. 
Le tragedie manzoniane: Adelchi coro Atto III; coro Atto IV. 
Liriche: Il 5 Maggio; La Pentecoste. 
 
Programma svolto dalla docente Gaia Gregis 
 
Leopardi: A Silvia; Canto notturno del pastore errante per l'Asia; Alla luna 
 
 I movimenti letterari di fine 800, contesto storico-letterario, Naturalismo e verismo 
 
Verga (vita, opere, poetica) 
l'introduzione all'Amante di Gramigna  
Novelle: Fantasticheria, Rosso Malpelo, Malaria, Libertà, La roba 
I malavoglia: Alfio e Mena L’amore alla finestra (pag 329-333 libro di testo);  Presentazione della 
famiglia Toscano (pag 327-329 libro di testo) 
 
 Movimenti poetici di fine 800, Baudelaire e il simbolismo  

Baudelaire: L’albatro; Corrispondenze  
 
Movimenti letterari di fine 800: il teatro lettura integrale di "Casa di bambola" - COLLEGAMENTO 
CON ED. CIVICA, I DIRITTI DELLE DONNE E LA CONDIZIONE FEMMINILE  

 
Carducci (vita, opere, poetica) 
passo da Inno a Satana; Alla stazione una mattina d'autunno; Pianto antico 
 
Pascoli (vita, opere, poetica) 
Passo da “il fanciullino” (presente su classroom); X Agosto;passo da  Italy (vv. 11-32 presente su 
classroom); Digitale purpurea; Il gelsomino notturno; L’assiuolo; Nebbia; La via ferrata; La mia sera;  
 
D’Annunzio (vita, opere, poetica) 
Testi: Qui giacciono i miei cani; La pioggia nel pineto  
 
Pirandello (vita, opere, poetica) 
La differenza tra umorismo e comicità: la vecchietta imbellettata (da L’Umorismo, Parte Seconda, cap. II, 
presente su classroom); La forma e la vita (da L’umorismo, parte seconda cap. V, presente su classroom). 
Novelle:  Il treno ha fischiato; La patente; Una giornata; La carriola 
Da “Il fu Mattia Pascal”, T14 (Mattia Pascal cambia treno), T15b "il suicidio" di Adriano Meis (da libro di testo) 
lo strappo nel cielo di carta T16a, la lanterninosofia T16b 
Da “Uno nessuno centomila”: “La scoperta dell’estraneo” (T13a pag719); “La dissoluzione di ogni forma nel 
flusso vitale della natura” (T13b). 
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Svevo (vita, la coscienza di Zeno, contesto culturale) 
Testi: Prefazione, capitolo “Il fumo” (completo), “la scena dello schiaffo” (T10 libro di testo); “la proposta di 
matrimonio” (dal capitolo  “Storia del mio matrimonio”, testo su classroom);  “Salute e malattia: Zeno e Augusto” 
(T12); “La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante” (T15). 
 

Le avanguardie storiche 
 
Marinetti e il futurismo: Manifesto tecnico della letteratura futurista (T2 pag. 519-520); Zang tumb tuum (T3 pag 
521) 
Corazzini e i crepuscolari:  “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
 
Ungaretti (vita, opere, poetica) 
 
Dante, Paradiso 
Canto I, III, VI, IX, XII 
 
Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi di Pirandello a scelta: 
- Il fu Mattia Pascal 
- Uno nessuno e centomila 
- I quaderni di Serafino Gubbio Operatore 
 
Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi a scelta: 
- Sciascia: a ciascuno il suo  
-Levi: La tregua / Se questo è un uomo / I sommersi e i salvati 
 

 
Si prevede di svolgere entro l’8/6/2021 

 
Dante, Paradiso 
Canto XV; XXIII 
 
 
Ungaretti testi: I fiumi; Commiato; In Memoria; Fratelli; San Martino del Carso; Veglia 
COLLEGAMENTO CON ED. CIVICA: LA GUERRA , ART. 11 DELLA COSTITUZIONE 
 
Montale (vita, opere, poetica) 
Testi: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro;Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.  
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
Oltre gli spazi e gli strumenti della scuola (aula, lim e il cortile), durante la didattica a distanza è stata 
utilizzata la piattaforma meet per le video-lezioni e google classroom per caricare i materiali. È stato 
particolarmente usato google documenti per la scrittura di testi sia individuali che di gruppo. 
 
 
4. METODOLOGIA 

Oltre alla lezione frontale e dialogata, e alle esposizioni da parte degli studenti è stata privilegiata 
una modalità di apprendimento-insegnamento di tipo cooperativo, soprattutto durante la DAD e la 
DDI, per permettere che continuasse nella classe uno scambio tra gli alunni, per invitare i discenti 
a discutere e rielaborare i materiali facilmente reperibili in rete e per garantire maggiore flessibilità 
nell’organizzare i momenti di verifica. 

 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 
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5/10/2020 Tema argomentativo Uso ed abuso della tecnologia 

21/12/2020 Analisi del testo (a gruppi) Verga, novelle 

19/2/2021 Tema tipologia C (a gruppi) Riflessioni sulla questione femminile a 
partire da “Casa di bambola” 

22/4/2021 Analisi del testo  Svevo e Pirandello 

 
A queste prove scritte si aggiungono tre prove orali (una nel trimestre e due nel pentamstre), questo 
numero può variare leggermente: le assenze durante le prove scritte sono state recuperate in forma 
orale. 
  
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
Per quanto riguarda le prove scritte e orali ci si è avvalsi delle griglie di dipartimento. Si è tenuto 
conto, inoltre, dell’impegno e della partecipazione. 
Per quanto riguarda ed. civica la valutazione sull’elaborato a gruppi sulla condizione femminile a 
partire dagli spunti offerti dalla lettura di “Casa di bambola”, essa è derivata dalla media di alcune voci 
pertinenti all’argomentazione, all’approfondimento e alla critica, individuate dalla docente tra le voci 
presenti nella griglia di valutazione di dipartimento. 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
La valutazione insufficiente dello scrutinio del primo trimestre è stata recuperata attraverso una prova 
scritta (analisi del testo tipologia A), a seguito di un momento di esercitazione e studio individuale. La 
docente ha fornito durante tutto il corso dell’anno mappe, schemi e video a supporto dello studio ed 
ha fornito una lista di romanzi consigliati per approfondire il panorama letterario del secondo 
novecento. 
 
 
 
Alzano Lombardo, ___07/05/2021___________  Firma 
   

______________________ 
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. Brunella Sarnataro 
 
 
 

CLASSE  5^ SEZ. F  
 
 
 

MATERIA Lingua e letteratura inglese 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
b) disciplinari 
c) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
d) disciplinari 

Le tre ore curricolari a disposizione alla settimana sono state dedicate in parte allo studio della lingua   
al fine di rafforzare il livello raggiunto e di rendere più sicura la competenza comunicativa e in parte 
allo studio della letteratura con l'obiettivo finale  di interagire attivamente con i testi al fine di inter-
pretarli in modo autonomo e critico. Il lavoro sui testi ha voluto costituire un momento di riflessione, 
soprattutto personale, su motivi e problemi non solo di natura artistica ma anche di esperienza di vita 
così da costituire un ulteriore apporto alla crescita intellettuale e personale degli studenti. 
In relazione al programma svolto, gli studenti devono: 
- sapersi esprimersi in termini argomentativi e critici in relazione a problematiche di varia natura o 

di argomento letterario; 
- conoscere l’evoluzione della letteratura inglese a partire dai testi letterari del XX secolo (dopo un 

breve cenno alla età vittoriana e alla reazione anti-vittoriana) fino agli anni Sessanta in rapporto al 
contesto socio-culturale in cui gli autori trattati hanno operato o i singoli testi sono stati realizzati; 

- conoscere i testi letti, presentati ed analizzati. 
Al termine del quinto anno, gli alunni devono essere in grado di: 
- utilizzare in modo autonomo e soddisfacente materiali, strumenti e metodi, allo scopo di appro-

fondire ed estendere le proprie conoscenze; 
- organizzare, ampliare e presentare le conoscenze maturate, con autonomia e rielaborazione per-

sonali; 
- stabilire collegamenti tra le varie discipline in modo personale e pertinente. 
 All’interno della classe una studentessa ha raggiunto un eccellente livello di preparazione,  quattro 
studenti hanno un livello di preparazione buono, sette  studenti si attestano su livelli discreti. 
Una parte della classe è apparsa seria ed interessata nel corso delle lezioni ed organizzata nel lavoro. 
Il dialogo con la classe è stato mantenuto aperto ed il lavoro è stato svolto in un clima di collabora-
zione, fiducia. 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che pos-
sono essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi, come indicato nell’O.M.205/2019) 

 
LINGUA 

In apertura di anno scolastico, è stata introdotta un’unità didattica incentrata sulle abilità previste 
dall’esame First Certificate of English. Nel corso dell’anno sono state riproposte esercitazioni della 
stessa tipologia in preparazione alla prova INVALSI e sono state anche svolte attività di listening di     
livello FCE. 

LETTERATURA 

Per quanto riguarda i contenuti, considerando la vastità della produzione letteraria dei secoli presi in 
esame, il XIX e il XX, è stato inevitabile operare delle scelte a favore di alcuni autori; i criteri sono stati 
la rilevanza della proposta culturale degli stessi e la possibilità di evidenziare i tratti più significativi di 
diversi movimenti letterari e di varie correnti. 
 
Testo in adozione:  
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 M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2 From the Victorian Age to the Present Age, 
Zanichelli  
 
The Victorian Age 
Historical, social and literary backgrounds 
 
CHARLES DICKENS:  from Hard Times:   

“Coketown” pp 49-51 
from Oliver Twist: 
“Oliver wants some more” pp 42-43 

 
       
OSCAR WILDE:  from The Picture of Dorian Gray:  
    “The Preface” p 127 

“The painter’s studio” from chapter I p 129-130 
    “A new hedonism”  from chapter II (photocopy) 

“Dorian’s death” pp 131-133 
     
    from De Profundis 
    “To the prison of Reading”   (photocopy) 
 
    from The Ballad of Reading jail  
    “The new prisoner” (photocopy) 
 
     
The Twentieth Century: 
Historical, social and literary backgrounds. 
  
     
THE POETS OF THE WAR 
RUBERT BROOKE:  The Soldier p 189  

 
WILFRED OWEN:  Dulce et Decorum Est  p 191   
               
SIEGFRIED SASSOON:  Glory of women   p 193 

 
   

ISAAC ROSENBERG   Break of day in the trenches  (photocopy) 
 
JOHN MACCRAE  Flander’s Fields (photocopy)   
     
 
JAMES JOYCE:   from Dubliners: analisi completa di 
    Eveline  pp 253-255  
    A Painful Case (photocopy) 
     

from The Dead  
    “Gabriel’s epiphany” pp 257-258   
     

from Ulysses:  
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The funeral, photocopy 
    “Yes, I said yes, I will” from Molly’s monologue  (photocopy) 
     
T.S. ELIOT   from The Waste Land 
    The burial of the Dead p 206 
    The fire Sermon pp 208-209 
 
W. H. AUDEN:   Refugees blues pp 212-213 
    The unknown citizen    p 214 
    Museé des Beaux Arts (photocopy) 
    Funeral Blues (photocopy) 
 
 
GEORGE ORWELL   from 1984 
    Big Brother is watching you  pp 278-279 
    Room 101  pp 280-282 
     
 
SAMUEL BECKETT*  from Waiting for Godot:  
    Waiting   from Act II pp 377-380 
     
        
Tutti I testi in programma possono essere considerati documenti al fine del colloquio orale. 
 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
Per esporre maggiormente gli studenti alla lingua straniera, in classe si è sempre utilizzato l'inglese 
per comunicare.  
Sono stati utilizzati diversi tipi di esercizi, a vari livelli: percorsi di analisi relativi alla comprensione del 
testo (contenuti e struttura), alle scelte  linguistiche, retoriche e stilistiche, all’interpretazione e alla 
identificazione dei temi, alla contestualizzazione del brano e dell’autore stesso all’interno della di-
mensione storico-culturale di appartenenza.   

 
4. METODOLOGIA 
Il punto di partenza del processo conoscitivo è sempre stato rappresentato da testi scelti con lo scopo 
di illustrare una tematica particolare, nel caso degli articoli tratti da giornali e riviste, oppure uno o 
più aspetti caratterizzanti un autore o una fase della sua produzione, nel caso di testi letterari. 
Le attività di apprendimento hanno avuto l’obiettivo di mettere lo studente in condizione di appro-
priarsi del testo induttivamente, in modo da renderlo progressivamente indipendente rispetto all'in-
segnante. 
Per quanto riguarda il testo narrativo, l'approccio è avvenuto attraverso un itinerario che evidenzias-
se le sequenze narrative (story and  plot), la posizione del narratore e la gestione del punto di vista, il 
sistema dei personaggi, la dimensione spazio-temporale, le scelte tematiche.  
Il testo poetico è stato analizzato a livello denotativo, morfosintattico, retorico-figurale e semantico. 
Per quanto riguarda il testo teatrale, sono state prese in esame le diverse tecniche di rappresentazio-
ne, l'uso del palcoscenico, delle stage directions, del monologo, le funzioni dei personaggi. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni, si è fatto ricorso a modalità di presentazione di tipo 
frontale in pochi casi per lo più ha prevalso la modalità, di tipo dialogato / problematico e di gruppo, 
avendo cura il più possibile di non fornire risposte a priori  ma di incoraggiare gli studenti ad interagi-
re attivamente col testo. 
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La didattica online è stata svolta attraverso la piattaforma Meet.  
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

7 ottobre 2020 Test FCE  

8 febbraio 2021 Cloze test; open-ended question Wilde – Poets of the war - Joyce 

 12 maggio  2021 Test tipologia INVALSI  

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
Per la valutazione delle prove scritte, sono stati fissati i seguenti criteri: 
- ortografia 
- appropriatezza lessicale 
- correttezza morfo-sintattica 
- adeguatezza di registro 
- punteggiatura 
- coesione linguistica e semantica del discorso 
- coerenza tematica 
- approfondimento dell’argomentazione 
- organizzazione e proporzione del testo 
- elaborazione critica 
- efficacia della comunicazione 
- creatività 
Si è cercato di mantenere la valutazione il più possibile oggettiva, fissando di volta in volta dei pun-
teggi per ciascuna domanda e degli standard minimi per il raggiungimento della sufficienza, questi ul-
timi generalmente vicini al 65%. 
In sede di orale, sono state verificate le seguenti abilità: intonazione, pronuncia, correttezza morfo-
sintattica, appropriatezza lessicale, adeguatezza di registro, coesione linguistica e semantica del di-
scorso, coerenza tematica, approfondimento dell’argomentazione, elaborazione critica, efficacia della 
comunicazione.  
 
7. ATTIVITÀ DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
L’attività di recupero è sempre stata realizzata nel corso dell’anno quando se ne ravvedeva la necessi-
tà con singoli alunni, inoltre le ultime ore di lezione saranno dedicate ad un ripasso di alcuni nodi te-
matici. 
 
 
 
Alzano Lombardo, 8 maggio 2021  Firma 
   

f.to Brunella Sarnataro 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  

 

 Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento 

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

 Comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione ed alla metodologia. 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Rappresentare l’informazione con lo strumento più idoneo 

 Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità 

 Assumere e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva 

 Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura 

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

 Interpretare in modo critico e creativo le informazioni 
 

b) disciplinari 
 

 Elaborare autonomamente percorsi tematici e storici a partire dalle questioni affrontate; 

 Affrontare autonomamente e criticamente la lettura di brani scelti e/o di un classico della 
filosofia contemporanea; 

 Confrontare - in relazione a una questione - teorie e interpretazioni filosofiche contemporanee 
diverse; 

 Individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica;  

 Capacità di comprendere lo sviluppo storico di un problema, individuando gli elementi di 
continuità e discontinuità; 

 Esporre un argomento in modo logico, chiaro ed efficace, indicando gli interrogativi dei diversi 
ambiti della ricerca filosofica;  

 Valutare criticamente e rielaborare le tesi proposte; 

 Saper costruire un percorso di ricerca individuale 
 

 
La classe si mostra in generale collaborativa e interessata alle proposte didattiche; nonostante 
durante l’attività didattica a distanza si sia registrato un calo della partecipazione attiva, essa ha 
riguardato complessivamente un buon numero di studenti ed è stata generalmente costruttiva; la 
risposta della classe è stata positiva, soprattutto nell’ambito delle attività legate all’educazione civica. 
Le competenze trasversali sono state raggiunte dalla totalità del gruppo classe, sebbene con alcune 
differenze; il conseguimento delle competenze disciplinari ha richiesto in alcuni casi tempi più lunghi e 
reiterate prove di recupero. La maggior parte degli studenti ha acquisito un metodo di studio efficace, 
benché alcuni studenti non si siano sempre mostrati costanti e diligenti nello studio e nel rispetto delle 
consegne; inoltre l’approfondimento e i collegamenti vanno spesso sollecitati. Un buon numero di 
studenti dimostra un livello medio-alto di approfondimento, personalizzazione e problematizzazione 
dei contenuti; circa un terzo della classe si attesta su una fascia media; altrettanti studenti dimostrano 
di avere acquisito competenze e conoscenze a un livello soddisfacente. 
 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che 
possono essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi, come indicato nell’O.M.3/03/2021 n.53) 

 

- L’idealismo ed Hegel: 
 
Fichte: l’idealismo etico - I tre principi della Dottrina della scienza - Introduzione a Hegel: differenze 
con Fichte e Schelling, Discorsi alla nazione tedesca e missione del dotto 
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Hegel:   
Analogie e differenze con il Romanticismo 
Il metodo: la dialettica 
La Fenomenologia dello Spirito: struttura dell’opera. Coscienza e Autocoscienza (fino alla “coscienza 
infelice”), con focus sulla “dialettica Signoria-Servitù” e sulla lotta per il riconoscimento (trattata in 
relazione agli articoli 32, 3 e 4 della Costituzione) 
I caposaldi della filosofia hegeliana  
Analogie e differenze con il Romanticismo  
Il giustificazionismo  
Il Sapere assoluto 
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. La critica della morale kantiana e l'eticità: la concezione 
dello Stato  
La filosofia della storia  

 
Testi:  
Estratto da Fichte, Prima introduzione alla Dottrina della scienza: pp. 534-535 (T3: La scelta fra 
idealismo e dogmatismo); 
Estratto da Hegel, Fenomenologia, Prefazione: pp. 576-577 libro di testo (T1: Il vero, il tutto, il 
divenire); 
Estratto da Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto: p. 613 libro di testo (T7: La filosofia è la civetta di 
Minerva) 
 

- Le reazioni all’hegelismo: 

 
Schopenhauer:  
Il mondo come volontà e rappresentazione  
Analogie e differenze con Kant 
Il velo di Maya 
Il pessimismo cosmico-metafisico, antropologico, storico  
L'antistoricismo  
La concezione del piacere 
Cenni a Freud e alle pulsioni di morte e al carteggio Einstein-Freud: "Perché la guerra?"  
Le vie di liberazione dal dolore: via estetica, via etica, via ascetica 
Il nirvana e le contraddizioni legate al concetto di noluntas  
 
Kierkegaard:  
Biografia e concetti fondamentali  
I concetti di angoscia e disperazione 
I tre stadi dell'esistenza  
 
Testi/approfondimenti assegnati: 
Estratto da Il concetto dell’angoscia; 
Estratto da Aut-Aut: stadio estetico e stadio etico 
Estratto da Timore e tremore: la vicenda di Abramo, la fede e il Singolo 
 

- La Sinistra hegeliana: cenni generali 
 

- Feuerbach:  

La critica a Hegel 
La religione come antropologia capovolta 
L’umanismo 
La teoria degli alimenti 
 

- Marx:  
Biografia, opere 
La critica alla filosofia del diritto di Hegel 
Le Tesi su Feuerbach 
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Il materialismo storico 
Struttura e sovrastruttura: problematizzazione del rapporto tra i due concetti 
Critica dell'alienazione in Hegel e in Feuerbach 
I Manoscritti economico-filosofici 
L’ideologia tedesca 
La critica dei socialismi non scientifici 
La società senza classi: caratteristiche generali 
Il Capitale: valore d’uso, valore di scambio, feticismo delle merci, saggio del plusvalore, saggio del 
profitto; le crisi strutturali del capitalismo 
 
Testi:  
Citazioni da Marx (da La Sacra famiglia e dalla Prefazione a Per la critica dell’economia politica) 
Analisi dell’art. 3 della Costituzione italiana: concetti di “uguaglianza formale” e “uguaglianza 
sostanziale” 
 
 - Il Positivismo: 
Caratteri generali 
Auguste Comte e la legge dei tre stadi 
 

- Nietzsche:  
Biografia e opere 
La follia: rapporto tra filosofia e malattia 
L'Übermensch e le sue interpretazioni 
Concetti fondamentali della filosofia nietzscheana 
Analogie e differenze con Schopenhauer - Il rapporto con Wagner  
La Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
Nichilismo passivo, nichilismo attivo, trasvalutazione dei valori  
Il prospettivismo 
Riflessioni sulla "volontà di verità"  
Volontà di potenza ed eterno ritorno 
Cenni alla cosmologia stoica 
Cenni alle Considerazioni inattuali, con focus sulla seconda Considerazione inattuale: "Sull'utilità e il 
danno della storia per la vita"  
 
Testi: 
aforismi 125 e 341 Gaia scienza; 
estratti da Così parlò Zarathustra: “Prologo” (pp. 346-347 libro di testo), “Delle tre metamorfosi”, 
“Della redenzione” (Così fu – così volli che fosse), “La visione e l’enigma” (pp. 349-351 libro di testo);  
estratti da La genealogia della morale; 
aforismi da La volontà di potenza (in particolare: 617, 1066) 
estratto da Il Crepuscolo degli idoli: “Storia di un errore. Come il mondo vero divenne favola”  
 

- Freud:  
Biografia, opere 
Gli studi sull'isteria e il concetto di sintomo 
Il transfert e la coazione a ripetere, il metodo delle libere associazioni 
L'interpretazione dei sogni 
Prima topica 
Seconda topica  
Le fasi della sessualità infantile e il complesso di Edipo 
La svolta di Al di là del principio di piacere: le pulsioni di morte 
Le nevrosi di guerra 
Il disagio della civiltà: la repressione degli istinti, la sublimazione 
Totem e tabù 
Psicologia delle masse e analisi dell’io 
 
Approfondimenti/testi: 

- Analisi di un sogno di Freud (sogno di Irma): lettura e analisi 
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- Visione e commento del film di A. Hitchcock Io ti salverò 

- Freud e la Prima guerra mondiale: 
Carteggio Einstein-Freud, Perché la guerra?  
 

- Riferimenti alla Scuola di Francoforte: 
Periodizzazione, esponenti, tematiche generali 
Adorno e Horkheimer (Dialettica dell'Illuminismo): la critica a logicismo e neopositivismo, l’autocritica 
della ragione occidentale dopo Auschwitz 
Marcuse, citati Eros e civiltà (in relazione alla psicoanalisi e alla liberazione dei costumi nel 
Sessantotto: critica del principio di prestazione) e L’uomo a una dimensione (in relazione al 
programma di storia e a boom economico/società dei consumi) 
 

- Popper: 
Il rapporto con il neopositivismo 
La critica dell’induzione e il fallibilismo 
Il falsificazionismo e l’epistemologia evoluzionistica 
La critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi 
La critica dello storicismo 
La teoria della democrazia: “società aperta” e “società chiusa” 
 
Testi: 
Estratto da Popper, Congetture e confutazioni 
 

- Hannah Arendt: 
La critica dei totalitarismi, la critica della società di massa 
 
Approfondimenti/testi (percorso trasversale Filosofia/Storia): 
La banalità del male: il processo ad Eichmann: riflessioni condivise 
Appendice de La banalità del male 
Capitolo sui Lager in Le origini del totalitarismo 
 

- Heidegger (*l’argomento sarà completato dopo il 15 maggio):  
 

Cenni a: La crisi delle scienze europee di Husserl (a scopo introduttivo) 
Il concetto di epoché in Husserl (a scopo introduttivo) 
Il contesto storico: cenni al nazismo  
La filosofia pratica di Essere e tempo: l'utilizzabilità e la "Cura"   
Il circolo ermeneutico e il primato ontologico dell'Esserci 
L’analitica esistenziale  
L'esistenza in autentica, la Cura e gli altri esistenziali  
Deiezione, essere-nel-mondo, essere-per-la-morte, autenticità e inautenticità  
L'oltrepassamento della metafisica: critica di Heidegger a Nietzsche   
Cenni alla questione della tecnica 
Cenni a Hans Jonas, Il principio responsabilità (approfondimento facoltativo per gli studenti 
interessati) 
 
Approfondimenti: 
Lettura e commento di estratti da Essere e tempo: par. 2, 4, 9 
 
 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 

 
 - Libro di testo: F. Bertini, Io penso, vol. 2, “Dall’Umanesimo a Hegel”, Zanichelli; F. Bertini, Io penso, 
vol. 3, “Da Schopenhauer a oggi”, Zanichelli 
 - Appunti presi in classe dagli studenti durante le lezioni 
 - Spazi: aula scolastica (didattica in presenza); DAD: Classroom e G-Suite; Google Meet Hangout 
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4. METODOLOGIA 
 -     Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Lavoro degli studenti a gruppi su approfondimenti specifici 

- Esposizioni individuali su approfondimenti specifici 

- Interrogazioni e prove formative  

- Interrogazioni e prove sommative 

- Ricorso alle tecnologie digitali e alle G-Suite: 

 Classroom (DAD):  

- condivisione di materiali didattici (presentazioni in PowerPoint, letture, filmati);  

- assegnazione di compiti di rielaborazione personale di letture e concetti e correzione degli 
elaborati tramite commenti privati;  

 Google Moduli: questionario di autovalutazione su Marx 

 Videolezioni sincrone tramite Google Hangout Meet (DAD) 

 Videointerrogazione interdisciplinare di Filosofia e Storia (DAD) 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

10-11-2020 Verifica scritta (Classroom), 
tema argomentativo 

L’idealismo tedesco (Fichte ed Hegel) 

Dicembre Interrogazione orale Feuerbach e Marx 

07-01-2021 Compito a casa valutato 
(scritto): tema 
argomentativo a partire 
dalla lettura di un testo 
filosofico  

Kierkegaard  

02-02-2021 Verifica scritta Schopenhauer e Kierkegaard 

   

Aprile Interrogazione orale Nietzsche 

 
*Nel mese di maggio si intende effettuare ancora una verifica scritta di filosofia. Eventuali prove di 
recupero saranno svolte oralmente. 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
Per i criteri di valutazione disciplinari, si rimanda alla griglia di Dipartimento.  
Le voci individuate dal Dipartimento sono, in sintesi:  

- Pertinenza e completezza della risposta; 

- Conoscenza dei contenuti; 

- Evidenza di capacità logiche e argomentative 

- Abilità linguistiche e comunicative 
 
La valutazione ha alternato la valutazione formativa (privilegiata soprattutto durante la DAD) alla 
valutazione sommativa.  
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

Il recupero è sempre stato svolto in itinere, come previsto dal Dipartimento. In alcuni casi sono state 
assegnate letture specifiche per il recupero di singole parti di programma. 
 
 
Alzano Lombardo, 08 maggio 2021  Firma 
  Giulia Roberta Cervo 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  

 

 Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento 

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

attività di lavoro comune 

 Comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione ed alla metodologia. 

 Sintetizzare e rielaborare 

 Rappresentare l’informazione con lo strumento più idoneo 

 Interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità 

 Assumere e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva 

 Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura 

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

 Interpretare in modo critico e creativo le informazioni 
 

b) disciplinari 
 

 Problematizzare i fatti storici, individuandone la genesi attraverso le fonti documentarie e le 

diverse interpretazioni storiografiche; 

 Orientarsi nelle diverse dimensioni dell’indagine storica, individuando i rapporti tra strutture 

socioeconomiche ed eventi di breve durata; 

 Redigere relazioni utilizzando materiale bibliografico e strutturando percorsi tematici; 

 Individuare possibili spunti di approfondimento e di ricerca personali, reperendo anche 

documenti di carattere multimediale; 

 Valutare le fonti storiche secondo le loro diverse tipologie; 

 Produrre una narrazione coerente e conseguente dei fatti individuando nessi di continuità e 

aspetti di discontinuità; 

 Affrontare le questioni storiche seguendo un metodo non solo narrativo ma anche tematico e 

problematico 

 
 

La classe si mostra in generale collaborativa e interessata alle proposte didattiche; nonostante 
durante l’attività didattica a distanza si sia registrato un calo della partecipazione attiva, essa ha 
riguardato complessivamente un buon numero di studenti ed è stata generalmente costruttiva; la 
risposta della classe è stata positiva, soprattutto nell’ambito delle attività legate all’educazione civica. 
Le competenze trasversali sono state raggiunte dalla totalità del gruppo classe, sebbene con alcune 
differenze; il conseguimento delle competenze disciplinari ha richiesto in alcuni casi tempi più lunghi e 
reiterate prove di recupero. La maggior parte degli studenti ha acquisito un metodo di studio efficace, 
benché alcuni studenti non si siano sempre mostrati costanti e diligenti nello studio e nel rispetto delle 
consegne; inoltre l’approfondimento e i collegamenti vanno spesso sollecitati. Un buon numero di 
studenti dimostra un livello medio-alto di approfondimento, personalizzazione e problematizzazione 
dei contenuti; circa un terzo della classe si attesta su una fascia media; altrettanti studenti dimostrano 
di avere acquisito competenze e conoscenze a un livello soddisfacente. 
 
 
 
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) 

 

 Prerequisiti: ripasso di Destra e Sinistra storiche, Crispi, crisi di fine secolo  
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 La Seconda rivoluzione industriale: la crisi del 1873 e la lunga depressione, la società di 
massa, i partiti di massa, la Rerum Novarum e la dottrina sociale della Chiesa, il fordismo 
 

 Il socialismo internazionale: 

- Storia delle Internazionali socialiste e delle correnti interne al socialismo, revisionismo marxista e 
riformismo 

 

 Il colonialismo e l’imperialismo 
 

 L'età giolittiana: 

- Le riforme, le contraddizioni 

- L’emigrazione italiana negli USA 

- La guerra in Libia  

- Bilancio dell'età giolittiana  
 
Approfondimenti/Testi: 
 - Relazione dell’Ispettorato per l’immigrazione del Congresso degli Stati Uniti d’America, 
ottobre 1912 
 - Cenni a “La Grande Proletaria si è mossa” di G. Pascoli 
 - Il diritto all’istruzione nella Costituzione italiana: art. 9, 30, 33, 34 
 

 L’Europa verso la Prima guerra mondiale: 

- richiamo alla guerra franco-prussiana: Sedan, l'unificazione tedesca e la Comune parigina - Il 
revanscismo francese dopo Sedan – Nazionalismo e sciovinismo: L'affaire Dreyfus 

- il quadro internazionale dal secondo congresso di Berlino alla Prima guerra mondiale 

- le guerre balcaniche e il panslavismo 
 

Approfondimenti/Testi (libro di testo volume n. 2): 
 - Lenin, “Capitalismo monopolistico e imperialismo”, p. 543 
 - Rondo Cameron, “Perché non regge l'interpretazione economica dell'imperialismo”, p. 544  
 - David K.Fieldhouse, “L'imperialismo come fenomeno politico”, p. 545  
 - Giuseppe Barone, “Imperialismo e nazionalizzazione delle masse”, p. 546  
 - Pietro Costa, “Imperialismo e progresso della civiltà”, p. 547 

 

 La Prima guerra mondiale: 

- L’attentato di Sarajevo e la mobilitazione degli eserciti, il dibattito neutralisti-interventisti; 
l’atteggiamento dei partiti socialisti davanti alla guerra; da guerra di movimento a guerra di 
posizione; concetto di “guerra totale”; l'ingresso in guerra dell'Italia e le sue motivazioni; le 
operazioni sul fronte italiano fino a Vittorio Veneto, con focus sulla disfatta di Caporetto - 
L'opposizione dei socialisti e la nascita del movimento spartachista in Germania - Il genocidio 
armeno; i “Quattordici punti” di Wilson; l’influenza spagnola; i trattati di pace, la Società delle 
Nazioni; il trattato di Sèvres e le conseguenze in Medioriente, la Dichiarazione Balfour e il 
sionismo; la “vittoria mutilata” e la questione di Fiume 
 

Approfondimenti/Testi: 
 

- Hobsbawm e il "secolo breve"  

- Lettura e commento del Manifesto del Futurismo  

- Le nevrosi belliche; psicoanalisi e prima guerra mondiale 

-  Carteggio Einstein-Freud, “Perché la guerra?”  

- I “Quattordici punti” di Wilson 

- Lettura del libro di E. Lussu, Un anno sull’altipiano 

- Interpretazioni storiche (libro di testo): 

 Ericsson J. Leed, “La fine dall'entusiasmo”, p. 79  

 Antonio Gibelli, “I contadini-soldati e la guerra”, p. 81 

- Lettere dei soldati dal fronte: lettere di Natale dal fronte occidentale 

- Visione e commento del film La Grande Guerra di Mario Monicelli 
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 Il primo dopoguerra: 

- La Repubblica di Weimar in Germania 

- La rivoluzione russa: cause, rivoluzione di febbraio, rivoluzione di ottobre, guerra civile; la Terza 
internazionale; la politica economica dell’URSS dal “comunismo di guerra” alla NEP; l’evoluzione 
del comunismo sovietico da Lenin a Stalin 

- Il biennio rosso 

- La nascita dei fasci di combattimento 
 

 Il fascismo: 

- La marcia su Roma 

- Le tappe di instaurazione del regime fascista: le elezioni del 1924, il delitto Matteotti e l’Aventino, 
discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, le leggi fascistissime 

- La riforma Gentile 

- La politica economica del regime fascista negli anni Venti e Trenta, le “battaglie” del fascismo, il 
corporativismo, il dirigismo economico 

- I Patti lateranensi e l’art. 7 della Costituzione italiana 

- La conquista dell'Etiopia e l’Asse Roma-Berlino 

- L’autarchia, la propaganda e l’organizzazione del consenso 

- Le leggi razziali  
 

Approfondimenti/Testi: 

- Visione del film di Dino Risi "La marcia su Roma" 

- Lettura e analisi del Manifesto di San Sepolcro: analogie e differenze con il programma del partito 
nazionalsocialista tedesco  

- Discorso alla Camera di Mussolini del 3 gennaio 1925, p. 143 

- Le interpretazioni storiche e storiografiche sul fascismo (letture assegnate sul libro di testo): 

 Gustavo Corni, Le tre interpretazioni "classiche" del fascismo, p. 152  

 Renzo De Felice, Il fascismo come rivoluzione dei ceti medi, p. 153  

 Guido Quazza, Senza borghesia il fascismo non avrebbe vinto, p. 154  

- Scene dal film Il delitto Matteotti 

- Il Manifesto della razza 
 

 La crisi del '29:  

- Gli anni ruggenti, il caso giudiziario di Sacco e Vanzetti 

- La Grande depressione e il New Deal 

- Conseguenze della crisi del ’29 in Europa: protezionismo e dirigismo economico 
 

 Il nazismo: 

- Dal Putsch di Monaco all'ascesa al potere di Hitler in Germania  

- L’ideologia nazista dal programma del Partito nazionalsocialista tedesco al Mein Kampf 

- La persecuzione degli ebrei dalle leggi di Norimberga alla “soluzione finale” e alla Shoah 

- Caratteri generali dei totalitarismi; analogie e differenze tra fascismo e nazismo 
 
Approfondimenti/Testi: 
 

- Percorso trasversale Filosofia/Storia: 
Estratto da: H. Arendt, La banalità del male (Appendice): riflessioni condivise a partire dal 
processo ad Eichmann  

- Estratto da: H. Arendt, Le origini del totalitarismo (capitolo sui lager) 

- Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’io: tesi fondamentali dell’opera 

- Programma del partito nazionalsocialista  
 
 

 L'Europa tra gli anni Venti e Trenta:  
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- Lo “spirito di Locarno” e gli anni Venti in Europa 

- La Germania dalla conferenza di Stresa alla conferenza di Monaco  

- Lo Stalinismo in URSS 

- La guerra civile spagnola: cause e svolgimento; le differenze ideologiche all'interno del Fronte 
popolare - Cenni a Orwell, "Omaggio alla Catalogna" e "La fattoria degli animali"  

 
Approfondimenti: 
 - Scena dal film Terra e libertà di Ken Loach: dibattito sulla collettivizzazione delle terre 
 

 La Seconda guerra mondiale:  

- Cause, conseguenze, svolgimento 

- L’ingresso in guerra dell’Italia nel 1940 

- I principali fronti del conflitto 

- La Shoah 

- Il 1943 in Italia e la Resistenza 

- Il collaborazionismo 

- Le foibe 

- Il regime di Tito in Jugoslavia  

- Cenni alla decolonizzazione postbellica 
 

Approfondimenti/Testi: 
 

- Incontro con l’ANPI 

- Interpretazioni della Resistenza: testi di G. Amendola, Intervista sull’antifascismo; C. Pavone, 
Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza; E. Galli Della Loggia, La morte 
della patria 

- Visione di due filmati documentari: 1. Sull’8 settembre 1943, tratto dall’Archivio nazionale 
cinematografico della Resistenza,  e 2. “La Seconda guerra mondiale: gli anni che hanno 
cambiato la storia – Le cause della guerra”, a cura di P. Melograni 

- Facoltativo: J. Rawls, "Hiroshima cinquant'anni dopo. Perché non dovevamo".  
 

 Il secondo dopoguerra in Italia: 

- l'alternativa tra CLN e governo nazionale e il problema delle epurazioni, la ricostituzione dei partiti 
politici, i nuovi partiti; 

- il primo governo De Gasperi, il referendum istituzionale monarchia/Repubblica 

- la Costituente e la Costituzione italiana - Articoli 3, 7, 11 della Costituzione – Differenze con lo 
Statuto albertino 

- Il trattato di pace e la questione di Trieste 

- La ricostruzione economica: il piano Marshall 

- le elezioni politiche del 1948 nel contesto delle alleanze internazionali e della Guerra fredda  

- La DC e le riforme economiche degli anni Cinquanta; la “legge truffa” e la crisi del modello 
quadripartitico 
 

Approfondimenti: 
  

-  Approfondimenti individuali in preparazione all’incontro con F. Pizzolato su “I sentieri 
costituzionali della democrazia”: testi a scelta di Arendt, Bobbio, Dahrendorf, De Benoist 

- Videoconferenza di V. Onida, “Settant’anni di Costituzione”, Istituto storico di Modena (Youtube) 

- Filmato di La storia siamo noi, “La Costituente, la nascita della Costituzione”, con interviste a O.L. 
Scalfaro e a Nilde Iotti (Youtube) 
 

 Il secondo dopoguerra in Europa e il diritto internazionale: 

- La nascita delle organizzazioni internazionali nel secondo dopoguerra 

- Le prime tappe fondative dell’Unione Europea: la CECA (1951), il Trattato di Roma e la CEE 
(1957) 
 
Approfondimenti: 
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- Il Manifesto di Ventotene (in particolare: estratto a p. 406 libro di testo) 
 

 La Guerra fredda: 

- Il blocco di Berlino e la nascita delle due Germanie 

- Patto atlantico e Patto di Varsavia 

- La bomba atomica e il principio di deterrenza 

- La guerra di Corea 

- La destalinizzazione  

- La crisi ungherese del 1956 

- La corsa allo spazio 
 

 Kennedy e la “Nuova frontiera”: 

- La battaglia degli afroamericani per i diritti civili negli USA 

- Lo sbarco alla Baia dei Porci e la crisi missilistica di Cuba 

- Il muro di Berlino 

- La guerra in Vietnam 

- La crisi del bipolarismo 
 

 Il “boom economico”: 

- I Fattori del boom economico 

- Le contraddizioni e gli aspetti negativi del boom/i problemi irrisolti 

- La tutela del paesaggio e del patrimonio artistico: l’art. 9 della Costituzione 
 

Approfondimenti di costume e società: 

- Film di Dino Risi Il Sorpasso (*introdotto prima del 15 maggio, se ne prevede la visione dopo il 15 
maggio) 

- Filmato (facoltativo) di RaiCultura sulla condizione femminile “Donne, boom e lavoro” (Youtube) 

- Letture (facoltative) da I. Calvino, Marcovaldo: “Marcovaldo al supermercato” e “La speculazione 
edilizia” 

 

 Il Centro-Sinistra: 

- Le premesse dell'apertura a sinistra 

- Il Centrosinistra in Italia: le principali riforme  

- L’autunno caldo e lo Statuto dei lavoratori  
 

 Il Sessantotto e la rivoluzione dei costumi (*argomento introdotto prima del 15 maggio, 
da completare dopo il 15 maggio): 

- Caratteristiche generali del Sessantotto e della contestazione giovanile 

- La “Primavera di Praga” 
 
*Argomenti che si prevede di trattare dopo il 15 maggio: 
 

 - Visione del film “Il sorpasso” di Dino Risi (cfr. sopra) 
 - Cenni agli anni Settanta in Italia (la condizione femminile: la riforma del diritto di famiglia, la 
legge sul divorzio, la legge 194/1978 sull’aborto; lo stragismo e la “strategia della tensione”, le 
Brigate rosse e il rapimento di Aldo Moro) 
 - Cenni al conflitto arabo-israeliano 
 - Cenni alla Cina di Mao 

 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Libro di testo: 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Storia. Concetti e connessioni, vol. 2, “Dall’antico regime alla 

società di massa” e vol. 3, “Il Novecento e il mondo contemporaneo”, Pearson, Mondadori 
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 - Materiali forniti dall’insegnante: presentazioni PowerPoint, letture, schemi, documentari, filmati, 

film 

 - Repertorio iconografico: immagini fotografiche utilizzate come documento di partenza per le 

interrogazioni interdisciplinari di storia e filosofia 

 - Appunti presi in classe dagli studenti durante le lezioni 

 - Spazi: aula scolastica (didattica in presenza); DAD: Classroom e G-Suite; Google Meet Hangout 

 

 
4. METODOLOGIA 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lavoro degli studenti a gruppi su approfondimenti specifici 

 Esposizioni individuali su approfondimenti specifici 

 Interrogazioni e prove formative  

 Interrogazioni e prove sommative 

 Ricorso alle tecnologie digitali e alle G-Suite: 

 Classroom (DAD):  

 condivisione di materiali didattici (presentazioni in PowerPoint, letture, schemi, documentari, 

filmati, materiale iconografico);  

 assegnazione di compiti di rielaborazione personale di letture e concetti e correzione degli 

elaborati tramite commenti privati;  

 Videolezioni sincrone tramite Google Hangout Meet (DAD) 

 Videointerrogazione interdisciplinare di Filosofia e Storia (DAD) 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

Ottobre/Novembre Interrogazione orale Destra e Sinistra storiche, Seconda 
rivoluzione industriale, colonialismo, 
imperialismo, crisi di fine secolo, età 

giolittiana 

05-12-2020 Tema storico  Prima guerra mondiale 

27-02-2021 Verifica scritta Rivoluzione russa, biennio rosso, crisi dello 
Stato liberale e ascesa del fascismo 

Aprile Interrogazione orale Totalitarismi (fascismo, nazismo, stalinismo), 
anni Venti negli USA e crisi del ’29, l’Europa 

tra le due guerre mondiali 

 
*Nel mese di maggio si intende effettuare ancora una verifica scritta di storia su Seconda guerra 
mondiale, Guerra fredda, Italia dal secondo dopoguerra al boom economico. Eventuali prove di 
recupero saranno svolte oralmente. 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

 

Per i criteri di valutazione disciplinari, si rimanda alla griglia di Dipartimento.  

Le voci individuate dal Dipartimento sono, in sintesi:  

 Pertinenza e completezza della risposta; 

 Conoscenza dei contenuti; 

 Evidenza di capacità logiche e argomentative 
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 Abilità linguistiche e comunicative 
 
La valutazione ha alternato la valutazione formativa (privilegiata soprattutto durante la DAD) alla 
valutazione sommativa.  
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

 

 Il recupero è sempre stato svolto in itinere, come previsto dal Dipartimento.  
 
 
Alzano Lombardo, 08 maggio 2021 

  
Firma 

 
  Giulia Roberta Cervo 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
 

• Riflettere sui propri processi di apprendimento 

• Progettare con autonomia e in equipe 

• Sintetizzare e rielaborare 

• Rappresentare l’informazione con strumenti idonei 

• Discutere e riconoscere atteggiamenti di cittadinanza attiva 

• Comunicare il proprio punto di vista 

• Reperire sul web l’informazione, valutandone la pertinenza e adattandola alle esigenze 
 
b) disciplinari 
 

• Comprendere un testo matematico di carattere introduttivo e porlo all’interno di un contesto 

• Decodificare in maniera autonoma situazioni problematiche familiari 

• Individuare strumenti (anche informatici) utili alla risoluzione di un compito 

• Distinguere elementi fondamentali e accessori 

• Individuare aspetti unificanti di ambiti diversi 

• Ricorrere a linguaggio e terminologia specifici 

• Fornire in modo consequenziale motivazioni delle proprie strategie 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

 

Argomenti Conoscenze/Abilità 

PROBABILITÀ E CALCOLO COMBINATORIO 

Complementi riguardo agli argomenti trattati a 
conclusione dell’anno precedente: 
Permutazioni, disposizioni, combinazioni semplici; 
Concezioni della probabilità; 
Probabilità di unioni e intersezioni di eventi; 
Probabilità condizionata e teorema di Bayes. 

Impiegare gli strumenti del calcolo combinatorio in semplici 

quesiti di enumerazione. 

 

Ricorrere in contesti diversi a opportune concezioni della 

probabilità, per fornire valutazioni coerenti del grado di 

plausibilità di un evento. 

GEOMETRIA DELLO SPAZIO  

Geometria analitica dello spazio 
Rette e piani nello spazio.  
Parallelismo e perpendicolarità. 
Coordinate e vettori in ℝ3 
Prodotti tra vettori 
Equazione del piano 
Parallelismo tra piani 
Equazioni della retta 
Posizioni reciproche retta-piano 
Equazione della sfera e di altre superfici di secondo grado 
 
Geometria sintetica dello spazio 
L’assiomatica di Hilbert 
Esempi di geometrie non euclidee  

Riconoscere e scrivere le equazioni di piani e rette 

Interpretare geometricamente i prodotti fra vettori 

Applicare le condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

Scrivere l’equazione della sfera dati centro e raggio 

LIMITI 



 

Relazione finale dei docenti quinte  

Il calcolo dei limiti 
Operazioni sui limiti 
Forme indeterminate  
Limiti notevoli 
Infiniti e infinitesimi e loro confronto 
Asintoti di una funzione 
 

Continuità delle funzioni 
Le funzioni ℝ → ℝ continue 
Teoremi sulle funzioni continue: Bolzano, Weierstrass, 
valori intermedi 
I punti di singolarità di una funzione 

Leggere i limiti agli estremi del dominio in un grafico  

Calcolare limiti utilizzando l’algebra dell’infinito 

Calcolare i limiti delle funzioni razionali fratte anche in 
presenza di forme di indecisione 

Confrontare due infiniti/infinitesimi 

Riconoscere i limiti fondamentali e ricondursi ad essi 

Classificare i punti di singolarità 

Costruire esempi e controesempi ai teoremi sulle funzioni 
continue 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

La derivata di una funzione ℝ → ℝ 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 
Derivate fondamentali e operazioni con derivate 
Esempi ed applicazioni fisiche: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente, induzione elettromagnetica 
Derivate di ordine superiore 
 
Derivabilità 
Relazioni tra continuità e derivabilità per funzioni ℝ → ℝ 
Punti di non derivabilità 
Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange, Fermat 
Concavità e flessi 
Ricerca di massimi e minimi, relativi e assoluti 
  

Calcolare la derivata servendosi della definizione 
 
Calcolare la derivata di somme, prodotti, quozienti e della 
funzione composta 
 
Scrivere l’equazione della retta tangente ad una funzione in 
un suo punto 
 
Risolvere semplici problemi di massimo e minimo 
 
Tracciare il grafico probabile di una funzione a partire dalla 
sua equazione 
 
Classificare i punti di non derivabilità 
 
Costruire esempi e controesempi ai teoremi sulle funzioni 
derivabili 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI E CALCOLO INTEGRALE 

Complementi sull’approssimazione di funzioni ℝ → ℝ 
Metodo di bisezione 
Il differenziale di una funzione 
Sviluppi di Taylor 
 

Modelli ed equazioni differenziali 
 Il concetto di modello matematico 
 Equazioni differenziali ordinarie (ODE) immediate 
 ODE a variabili separabili 
 La scarica del condensatore 
 Gli slope field (*) 
 
Integrale definito e indefinito (*) 
Metodo di Eulero per ODE del prim’ordine 
Il teorema fondamentale del calcolo 
Il problema delle aree e l’integrale definito (secondo 
Riemann) 
Integrale indefinito 
Integrali immediati e del tipo g’(f(x))·f’(x) 
Relazioni tra continuità e derivabilità 
Volumi di semplici solidi 

Implementare la ricerca di zeri, massimi e minimi 
attraverso il metodo di bisezione applicato alle derivate 
successive 
 
Approssimare il valore di una funzione attraverso la 
tangente 
 
Approssimare il valore di una funzione attraverso lo 
sviluppo all’ordine n 
 
Integrare semplici ODE immediate e a variabili separabili 
 
Individuare la primitiva di una funzione immediatamente 
integrabile o nella forma g’(f(x))·f’(x) 

Determinare aree, volumi e valori di integrali definiti 
attraverso il teorema fondamentale del calcolo (*) 

Gli elementi contrassegnati da asterisco (*) devono ancora essere trattati alla data della compilazione del documento 
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3. SPAZI – STRUMENTI – METODI  
 
Le attività didattiche si sono svolte, quando in presenza, privilegiando modalità dialogate e 
laboratoriali, talvolta con l’ausilio delle calcolatrici grafiche CASIO fx-CG50. 
A distanza, le attività hanno sfruttato la piattaforma Google Meet per gli incontri sincroni a classe 
intera, individuali e a piccoli gruppi. Per la scrittura, sono state utilizzate le lavagne Microsoft OneNote 
e whiteboard.fi. Per la realizzazione di grafici, si è fatto ricorso frequente all’applicativo online 
Desmos.com. 
Le attività asincrone hanno previsto l’assegnazione di videoquiz (Edpuzzle, PlayPosit), questionari e 
test di padronanza, così come la realizzazione di elaborati e prodotti digitali. 
La piattaforma Classroom è stata centrale per l’organizzazione delle esperienze didattiche. 
La valutazione ha privilegiato l’integrazione tra componenti sincrone e asincrone attraverso 
l’approccio diffuso. 
Il testo di riferimento è stato: Bergamini-Barozzi-Trifone Manuale Blu 2.0 di matematica Vol 4A/B 
(continua dalla quarta) e Vol 5, Zanichelli 
Il manuale è stato sovente integrato da altri materiali di supporto, scritti o interattivi, per esigenze di 
approfondimento o sintesi. 
 
4. VALUTAZIONI EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

24/09/2020 Prova scritta Probabilità e calcolo combinatorio 

01/12/2020 Prova unica Geometria dello spazio 

19/12/2020 Prova unica Calcolo dei limiti e introduzione ai modelli 

02/02/2021 Prova unica Calcolo dei limiti 

06/03/2021 Prova unica Calcolo delle derivate 

26/04/2021 Prova unica Continuità e derivabilità 

*** Prova scritta Integrazione e approssimazione 

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
Griglia adottata dal dipartimento per le prove scritte: 

 
6. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Gli studenti si sono avvalsi delle ore del progetto INTEGRARE promosso dall’istituto, che ha 
consentito (prevalentemente a distanza) lo svolgimento di iniziative di consolidamento a gruppi e 
affiancamenti individuali docente/studente. 
 
Alzano Lombardo, 07/05/2021  Firma 
   

 

OBIETTIVI: 
LIVELLO: Avanzato Intermedio Base Non Raggiunto 

T
R

A
S

V
E

R
S

A
L

I Argomentazione 

Indica strategie risolutive adeguate e motiva i ragionamenti. Risponde 

in modo chiaro e completo utilizzando il linguaggio specifico e gli 

opportuni riferimenti teorici. 

    

Correttezza 

Utilizza correttamente il formalismo. Esegue rappresentazioni grafiche 

chiare e precise. Esegue correttamente i calcoli (anche 

dimensionalmente) e verifica i risultati. 

    

S
P

E
C

IF
IC

I Conoscenza dei 

contenuti 

Abilità applicative e 

di rielaborazione 

Variabile in relazione all’argomento oggetto di verifica     

Variabile in relazione all’argomento oggetto di verifica     
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
 

• Riflettere sui propri processi di apprendimento 

• Progettare con autonomia e in equipe 

• Sintetizzare e rielaborare 

• Rappresentare l’informazione con strumenti idonei 

• Discutere e riconoscere atteggiamenti di cittadinanza attiva 

• Comunicare il proprio punto di vista 

• Reperire sul web l’informazione, valutandone la pertinenza e adattandola alle esigenze 
 
b) disciplinari 
 

• Comprendere un testo fisico di carattere introduttivo e porlo all’interno di un contesto 

• Decodificare in maniera autonoma situazioni problematiche familiari 

• Individuare principi e strumenti utili alla risoluzione di un compito 

• Distinguere elementi fondamentali e accessori 

• Individuare aspetti unificanti di ambiti diversi 

• Ricorrere a linguaggio e terminologia specifici 

• Fornire in modo consequenziale motivazioni delle proprie strategie 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

Argomenti Conoscenze/Abilità 

ELETTROMAGNETISMO 

Fenomeni magnetici e campo magnetico 
La forza magnetica e le linee di campo 
magnetico 
Forze tra magneti e correnti  
Forze tra correnti 
Intensità del campo magnetico 
Forza magnetica su un filo percorso da 
corrente 
Campi generati da fili, spira, solenoide 
Il motore elettrico 
Forza di Lorentz 
Forza elettrica e magnetica 
Moto di una carica campi elettrici e magnetici 
uniformi e applicazioni sperimentali 
L’esperienza di Thomson 
Lo spettrometro di massa 
La camera a bolle 
Flusso e circuitazione del campo magnetico 
Proprietà magnetiche dei materiali 

Calcolare la forza agente su un filo percorso da corrente 
 
Calcolare campi magnetici generati da correnti in situazioni 
particolari 
 
Riconoscere le proprietà magnetiche dei materiali e ricondurle 
alle loro caratteristiche microscopiche 
 
Determinare le caratteristiche del moto di cariche in campi 
elettrici e magnetici 
 
Inferire proprietà di particelle cariche dal loro moto in campi 
elettrici e magnetici 
 
Costruire un semplice motore elettrico e discuterne 
qualitativamente il funzionamento 

L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta 
Forza elettromotrice indotta e campo elettrico 
indotto 
La legge di Faraday-Neumann 
La legge di Lenz 
L’alternatore 
Il trasformatore 
Produzione e distribuzione dell’energia elettrica 

Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica   
Discutere il significato fisico degli aspetti formali dell’equazione 
della legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della corrente 
indotta e interpretare il risultato alla luce della conservazione 
dell’energia  
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico  
Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la 
legge di Faraday-Neumann-Lenz anche in forma differenziale  
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Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

Il termine mancante 
Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico 
Le onde elettromagnetiche 
Le onde elettromagnetiche piane 
Le onde elettromagnetiche trasportano 
energia e quantità di moto 
La polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 
Le onde radio e le microonde 
Le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette 
I raggi X e i raggi gamma 
Applicazioni tecnologiche delle onde 
elettromagnetiche 

Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto 
espresse in termini di flusso e circuitazione   
 
Discutere il concetto di corrente di spostamento e il suo ruolo nel 
quadro complessivo delle equazioni di Maxwell  
 
Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche piane  
 
Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in 
lunghezza d’onda  
 
Illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde 
elettromagnetiche in funzione della lunghezza d'onda e della 
frequenza 

FISICA MODERNA 

La relatività del tempo e dello spazio 
La crisi della fisica classica 
L’etere luminifero 
Le rivoluzioni scientifiche secondo T. Kuhn 
L’esperimento di Michelson-Morley 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
Le trasformazioni di Lorentz 
Velocità della luce e sistemi di riferimento 
Il limite classico 
La relatività della simultaneità (*) 
La dilatazione dei tempi (*) 
La contrazione delle lunghezze (*) 
L’intervallo invariante e lo spazio-tempo (*) 
L’emivita dei muoni veloci (*) 
L’equivalenza massa-energia (*) 
Stabilità dei nuclei, fusione, fissione (*) 
Le forze nucleari (cenni) (*) 
Cenni di relatività generale (*)  

Analizzare in termini storici e teorici ragioni e dinamiche 
dell’emergere della dinamica relativistica 
 
Utilizzare le trasformazioni di Lorentz 
 
Padroneggiare gli effetti di dilatazione dei tempi e contrazione 
delle lunghezze nella discussione di esempi chiave 
 
Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di 
spazio, tempo, materia ed energia 

La fisica dei quanti (*) 
L’effetto fotoelettrico 
La quantizzazione della luce secondo Einstein 
Livelli energetici e spettri atomici 
L’esperienza delle due fenditure 
Le proprietà ondulatorie della materia 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
Interpretazioni della fisica quantistica 

Discutere il dualismo onda-corpuscolo attraverso evidenze ed 
esempi 
  

Gli elementi contrassegnati da asterisco (*) devono ancora essere trattati alla data della compilazione del documento 

 
 
3. SPAZI – STRUMENTI – METODI  
 
Le attività didattiche si sono svolte, quando in presenza, privilegiando modalità dialogate. 
A distanza, le attività hanno sfruttato la piattaforma Google Meet per gli incontri sincroni a classe 
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intera, individuali e a piccoli gruppi. Per la scrittura è stata utilizzata la lavagna Microsoft. 
Le attività asincrone hanno previsto l’assegnazione di videoquiz (Edpuzzle, PlayPosit), l’utilizzo di 
simulazioni multimediali, così come la realizzazione di elaborati e prodotti digitali. 
La piattaforma Classroom è stata centrale per l’organizzazione delle esperienze didattiche. 
La valutazione ha privilegiato l’integrazione tra componenti sincrone e asincrone attraverso 
l’approccio diffuso. 
Il testo di riferimento è stato: Amaldi Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, vol. 4 e vol. 5  
MULTIMEDIALE, Zanichelli 
 
4. VALUTAZIONI EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

22/10/2020 Prova scritta Introduzione al magnetismo 

06/11/2020 Prova pratica Relazione di laboratorio: la bilancia 
elettrodinamica 

19/12/2020 Prova unica Moto in campi magnetici 

02/03/2021 Prova unica Induzione elettromagnetica 

27/04/2021 Prova unica Elettromagnetismo 

22/05/2021 (*) Prova scritta Relatività 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
Griglia adottata dal dipartimento per le prove scritte: 
 
6. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Gli studenti si sono avvalsi delle ore del progetto INTEGRARE promosso dall’istituto, che ha 
consentito (prevalentemente a distanza) lo svolgimento di iniziative di consolidamento a gruppi e 
affiancamenti individuali docente/studente. 
 
Alzano Lombardo, 07/05/2021  Firma 
   

 
 

OBIETTIVI: 
LIVELLO: Avanzato Intermedio Base Non Raggiunto 

T
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I Argomentazione 

Indica strategie risolutive adeguate e motiva i ragionamenti. Risponde 

in modo chiaro e completo utilizzando il linguaggio specifico e gli 

opportuni riferimenti teorici. 

    

Correttezza 

Utilizza correttamente il formalismo. Esegue rappresentazioni grafiche 

chiare e precise. Esegue correttamente i calcoli (anche 

dimensionalmente) e verifica i risultati. 

    

S
P

E
C

IF
IC

I Conoscenza dei 

contenuti 

Abilità applicative e 

di rielaborazione 

Variabile in relazione all’argomento oggetto di verifica     

Variabile in relazione all’argomento oggetto di verifica     
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali  
 
Gli studenti della 5^F hanno raggiunto adeguate competenze trasversali relativamente alla capacità di 
cooperare nel lavoro di gruppo.  
Tuttavia, sono pochi gli alunni di alto livello, molti a livello discreto, qualcuno in difficoltà. 
Le competenze sono state raggiunte, di conseguenza, in modo differenziato.  
Gli studenti si sforzano, e spesso riescono, ad interagire valorizzando le proprie e altrui capacità.  
Non tutti, sanno riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento. Solo una parte della 
classe ha raggiunto adeguate competenze nella ricerca-analisi-rielaborazione personale. Gli studenti 
sanno comunicare in modo discreto o buono, salvo alcuni che mostrano delle fragilità nell’utilizzo del 
lessico specifico. 
Per quanto riguarda la capacità di individuare collegamenti e relazioni, si evidenziano in alcuni alunni 
difficoltà che non gli permettono di andare al di là di una superficiale visione d’insieme. 
 
b) disciplinari 
 
Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti da tutti gli studenti, anche se con competenze e conoscenze 
diversificate.  
Tutti gli studenti sono in grado di leggere ed interpretare grafici, mappe, carte tematiche, tabelle, 
strutture chimiche, rappresentate con le opportune simbologie standard delle discipline.   
Uso della terminologia specifica discretamente acquisito da parte della maggioranza della classe. 
Di fronte alle situazioni problematiche proposte, in genere c’è stata una buona disponibilità a mettersi 
in gioco perché parte della classe ha un sincero interesse per la problematizzazione degli argomenti 
anche se fa fatica a rielaborare personalmente e approfonditamente.    
Capacità di affrontare problemi nuovi utilizzando conoscenze varie e pregresse, molto più limitata per 
alcuni alunni. 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
Nello svolgimento del programma è stata fornita agli alunni una visione unitaria della disciplina, 
insistendo sui collegamenti, in riferimento anche a conoscenze acquisite negli anni precedenti. 
I materiali che possono essere considerati “Documenti” ai fini del colloquio d’esame sono in generale 
schemi, grafici, carte tettoniche, immagini di processi riportati sui libri di testo. Ad essi si aggiungono 
video da Internet, segnalati di volta in volta nelle presentazioni caricate su Classroom. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
A conclusione del percorso di studio di Scienze della Terra, è stata affrontata LA TETTONICA DELLE 
PLACCHE, a spiegazione dei vari fenomeni di dinamica endogena visti negli anni precedenti. 
 

− Uso delle onde sismiche per studiare l'interno della Terra (concetto di discontinuità); scoperta 
del nucleo: zone d'ombra; estinzione delle onde S.   

− Un modello della Terra: secondo le discontinuità: crosta (oceanica e continentale), mantello, 
nucleo; secondo il comportamento plastico: litosfera, astenosfera e mesosfera.   

− Isostasia: definizione ed esempi.  
− la geoterma e lo stato solido/liquido dei materiali costituenti la Terra. Flusso di calore terrestre; 

origine del calore.  
− Il campo magnetico terrestre.  
− Paleomagnetismo; Applicazioni: migrazione apparente dei poli; inversioni del campo magnetico    

terrestre e cronostratigrafia magnetica, anomalie magnetiche sui fondali oceanici ed espansione 
dalle dorsali.   

− Wegener e la teoria della deriva dei continenti. 
− Formulazione della teoria nel contesto del pensiero dell'epoca.  
− Prove geofisiche, geologiche, paleontologiche, paleoclimatiche.  
− Accoglienza e difficoltà della teoria.   
− frammentazione della Pangea  
− Espansione dei fondali oceanici  
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− Nuovi mezzi per lo studio dei fondali oceanici; strutture della crosta oceanica; scoperta delle 
dorsali oceaniche. Struttura ed interpretazione delle dorsali oceaniche.   

− Prove dell'espansione: successione orizzontale di anomalie magnetiche simmetriche, sedimenti 
oceanici, faglie trasformi, età degli attuali oceani.  

− ipotesi di Hess sui moti convettivi nel mantello  
− Tettonica delle placche litosferiche  
− La teoria della tettonica delle placche come teoria unificante. Conoscenza delle principali 

placche litosferiche e dei loro rapporti. Margini continentali attivi e passivi.  
− Tipi di margini di placca: divergenti, convergenti, conservativi, con precisi esempi geografici.  
− L’incipiente rottura dell’Africa.  
− La subduzione (piano di Benjoff) e i suoi fenomeni, con esempi di tipo andino e giapponese.  
− Dimostrazione del moto delle placche: hot spots. L’esempio delle Hawaii.  
− Interpretazione del vulcanesimo e della sismicità in base alla tettonica globale.  
− Orogenesi. 

 
POLIMERI E MATERIALI 

− Sintesi dei polimeri  
− Polimeri di condensazione  
− Polimeri di addizione  
− Caratteristiche di alcuni materiali  
− Saper distinguere polimerizzazione per addizione e per condensazione  

 
BIOCHIMICA 

− Carboidrati. Monosaccaridi (glucosio): aldosi e chetosi, pentosi ed esosi; stereoisomeri, catene 
aperte (proiezioni di Fisher) e chiuse (strutture di Haworth); condensazione a formare 
disaccaridi e polisaccaridi. Zuccheri riducenti e non riducenti (reattivo di Fehling). Struttura ed 
idrolisi del saccarosio. Amido, glicogeno, cellulosa.  

− Lipidi. Trigliceridi: glicerolo e acidi grassi; reazione di saponificazione ed idrolisi; proprietà 
detergenti dei saponi. Fosfolipidi e membrane cellulari. Colesterolo e derivati steroidei.  

− Proteine. Struttura generale dell’amminoacido e proprietà (idrofobi e idrofili); punto isoelettrico. 
Legame peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Esempi 
di funzioni. Denaturazione.   

− Enzimi: proprietà, classificazione, velocità, meccanismo d’azione; regolazione allosterica 
dell’attività enzimatica. Inibitori competitivi e non. Regolazione ed omeostasi. 

− Nucleotidi ed acidi nucleici 
− Metabolismo: Nozioni generali: reazioni eso- ed endoergoniche; importanza dell’equilibrio 

chimico; reazioni di ossido-riduzione; reazioni accoppiate. Coenzimi trasportatori di idrogeno 
(NAD+) ATP come moneta energetica (legame ad alta energia). 

− Catabolismo dei Glucidi:   
− Glicolisi: dal glucosio a piruvato: aspetti energetici della prima e seconda fase; guadagno in ATP 

e NADH.; 
− Fermentazione alcolica e lattica e loro significato rispetto alla glicolisi. 
− Decarbossilazione Ossidativa; 
− Ciclo di Krebs; 
− Catena di trasporto degli elettroni; 
− Fosforilazione Ossidativa 
− Catabolismo dei Lipidi;  
− Beta ossidazione degli acidi grassi; 
− Catabolismo delle proteine; 
− Fotosintesi: reazioni alla luce; fotosistemi, formazione di NADPH e ATP, ruolo dell’acqua, 

produzione di ossigeno. Ciclo di Calvin, fissazione della CO2 e sintesi del glucosio. 
Considerazioni ecologiche sulla fotosintesi e sulla respirazione. 
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BIOTECNOLOGIE 
− I geni e la loro regolazione 
− Dai virus al DNA ricombinate 
− La genetica dei virus 
− COVID-19: caratteristiche e ciclo riproduttivo 
− Tecnologia delle colture cellulari  
− Enzimi di restrizione 
− Elettroforesi su gel 
− Amplificazione del DNA: PCR  
− Sequenziamento del DNA: metodo di Sanger  
− Clonaggio genico: enzimi di restrizione; inserimento del gene nel vettore (plasmide), inserimento 

del vettore nell’ospite (trasformazione e altre tecniche). Marcatori di selezione. 
− La Clonazione: Il caso della pecora Dolly: trasferimento nucleare somatico in cellula uovo 

enucleata. Creazione di animali transgenici (biopharming) per ottenere prodotti d’uso 
terapeutico o comunque commerciale. 

− Tecnica CRISPR/Cas 
− Biotecnologie in Medicina: 
− Tecnologia della produzione di Anticorpi Monoclonali  
− Produzione di Vaccini  
− Produzione di farmaci biotecnologici  
− Terapia Genica  
− Utilizzo di cellule staminali nella terapia genica  

 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
Le lezioni di Scienze Naturali sono state svolte in classe (lezione frontale e dialogata, lavori di gruppo) 
ed in parte in modalità di lezione sincrona/asincrona mediante piattaforma Meet. 
Sono stati utilizzati video reperibili online selezionati dal docente, utili per permettere di seguire 
simulazioni e animazioni, oltre a immagini, disegni esplicativi e grafici. 
Si è ricorso per le verifiche all’utilizzo della piattaforma ZTE Zanichelli. 
Inoltre: proiezione di slides o filmati. 
 
 
Libri in adozione:  
 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca; Il carbonio, gli enzimi, il DNA; Polimeri, biochimica e 
biotecnologie 2.0. Ed Zanichelli  
E.Lupia Palmieri, M. Parotto; Il globo terrestre e la sua evoluzione. Ed. Zanichelli  
 
 
4. METODOLOGIA 
 
Durante le lezioni sia frontali che a distanza si è cercato sempre di stimolare l’attenzione e la 
partecipazione degli studenti sollecitando incessantemente interventi, ponendo domande, cercando, 
dove possibile, di favorire una personale scoperta delle peculiarità delle Scienze Naturali. 
Gli studenti sono sempre stati incentivati all’esposizione delle idee personali senza la paura di 
sbagliare. 
Ampia disponibilità a precisazioni e chiarimenti su richiesta degli studenti.  
Le interrogazioni, oltre che essere necessarie per la valutazione secondo quanto indicato dalle prassi 
comuni, sono state utilissimo momento di chiarimento e/o approfondimento per tutta la classe. 
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5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

Ottobre 2020 Verifica orale Revisione chimica organica 

Ottobre/Novembre 
2020  

Verifica orale Tettonica a placche 

23/11/2020 Verifica scritta Polimeri 

19/12/2020 Test risposta multipla su 
ZTE 

Le biomolecole 

Gennaio/Marzo 2021 Verifica orale Le biomolecole 

27/02/2021 Verifica scritta Il metabolismo del glucosio 

30/03/2021 Test risposta multipla su 
ZTE 

Tema di Educazione civica: 

profilassi e prevenzione 

19/04/2021 Test risposta multipla su 
ZTE 

Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

Maggio 2021 Verifica orale Biotecnologie: le applicazioni 

 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
Nella valutazione finale si è tenuto conto del risultato delle prove scritte, dei colloqui individuali, dei 
lavori realizzati, del contributo nella discussione in classe, dell'impegno e della partecipazione 
dimostrati, infine della progressione nell’apprendimento.   
In particolare, le valutazioni delle singole prove orali hanno tenuto conto dei 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. Inoltre, particolare attenzione è stata posta nel valutare la capacità di rielaborazione dei 
contenuti e di effettuare collegamenti in ambito disciplinare e pluridisciplinare.  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 fasce di 
livello. Il livello della sufficienza è stato posto al 55 - 60% del totale in base alla difficoltà specifica della 
prova.  
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Le attività di recupero sono state svolte nelle ore curriculari. 
È sempre stata data la possibilità agli allievi di recuperare eventuali insufficienze, le attività di recupero 
svolte, hanno previsto da parte dell’insegnante la stimolazione della ricerca autonoma dell'alunno su 
eventuali punti deboli, con ricorso all'aiuto del docente in modo attivo e critico. 
Se sarà necessario nell’ultima parte dell’anno scolastico si svolgeranno ulteriori attività di recupero e/o 
consolidamento. 
 
 
 
 
Alzano Lombardo, _08/05/2021___  Firma 
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PREMESSA DIDATTICA 

 

La classe, durante tutto il triennio, non ha beneficiato della continuità didattica. Questo 

purtroppo ha portato disomogeneità sia nei contenuti che nelle capacità che ogni ragazzo/a è 

riuscito/a a sviluppare. È stato comunque possibile portare avanti in maniera più che 

soddisfacente sia i rapporti umani che il dialogo educativo. Gli studenti si sono impegnati 

dimostrando curiosità ed interesse in aula e collaborando sempre per un positivo svolgimento 

dell’attività didattica. Anche nel lavoro a casa hanno quasi sempre manifestato impegno 

costante. La classe appare al suo interno diversificata per quanto riguarda la capacità di 

utilizzare e di organizzare le conoscenze e nella continuità del lavoro scolastico. Alcuni degli 

studenti hanno lavorato con discontinuità e, pertanto, il processo di apprendimento per loro è 

risultato lento e la loro preparazione appena sufficiente. Un buon gruppo, invece, ha subito 

dimostrato ottime capacità e potenzialità, senso di responsabilità, curiosità e voglia di 

migliorarsi, partecipando con interesse ed impegno costante raggiungendo una preparazione 

completa, approfondita e criticamente rielaborata. Comunque, pur se in modo diversificato, 

tutti hanno dimostrato alla fine del corso una certa maturazione sia culturale che nella 

personalità.   

Nel percorso di insegnamento – apprendimento si sono ritenuti prioritari i seguenti obiettivi:  

• Introdurre gli studenti all’analisi ed alla soluzione dei problemi con i metodi tipici della 

tecnologia  

• Consolidare le capacità logiche  

• Stimolare l’intuizione e la fantasia favorendo lo spirito critico  

• Migliorare le capacità espressive ed espositive guidandoli al raggiungimento di 

capacità di sistematizzazione e rielaborazione  

• Potenziare la capacità di mettere in relazione conoscenze ed informazioni    

 
 
1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 

 

Trasversali 
Livello 
base 

Livello  
medio 

Livello  
avanzato 

Livello  
eccellente 

Riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento  

 

Alcuni alunni 
tendono a 
sovrastimare i 
propri progressi, 
altri a sottostimarli 

Per la 
maggior parte 
degli alunni 

 

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

  x  

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

  x  

Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità  

 
Per la maggior 
parte degli alunni 
della classe 

Per alcuni 
alunni della 
classe 

 

Assumere e promuovere 
comportamenti di cittadinanza attiva  

  x  
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Elaborare strategie personali in 
situazioni nuove e di diversa natura.  

 x   

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

  x  

Interpretare in modo critico e creativo 
le informazioni  

  x  

 

MODULO 1: 

• Classificare una rete in base alla sua estensione e alla sua tipologia 

• Conoscere la struttura della rete Internet 

• Sfruttare i principali servizi offerti dalla rete Internet in maniera consapevole 

• Avere piena consapevolezza dei rischi della distribuzione dei dati 

 

MODULO 2: 

• Comprendere gli utilizzi dell’intelligenza artificiale 

• Sapere strutturare una rete neurale o una logica fuzzy, nella sua struttura più semplice 

• Schematizzare correttamente le varie parti dell’intelligenza artificiale come metodo di 

apprendimento 

 

MODULO 3: 

• Comprendere le basi del calcolo numerico 

• Comprendere l’applicazione di serie e casualità nella rappresentazione dei dati 

• Saper utilizzare le funzioni di libreria del C++ 

 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  

Durante l’intero anno scolastico ci siamo occupati fondamentalmente di tre importanti temi: 

  

1. Teoria delle reti/sicurezza delle reti 

2. Intelligenza Artificiale / IoT 

3. Calcolo numerico  

 

MODULO 1. Teoria delle reti/sicurezza delle reti 

Fornire agli studenti il concetto di rete di elaboratori, di condivisione delle risorse e delle 

problematiche relative alla comunicazione tra sistemi di comunicazione, focalizzandoci alle 

tecniche di protezione/prevenzione per attacchi alla sicurezza informatica. Approfondire la 

comunicazione attraverso la rete Internet. 
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Contenuti:  

• Dall'informatica centralizzata all'informatica distribuita. Dalla rete di terminali alla rete di 

elaboratori. Vantaggi e svantaggi della distribuzione. 

• Canali trasmissivi: punto-punto, broadcast. Commutazione di circuito. Topologia di rete 

• Classificazione delle reti: LAN, MAN e WAN 

• Reti Client/Server, peer to peer, ibride 

• Modello ISO/OSI, livelli del modello OSI, funzioni dei livelli 

• Architettura TCP/IP 

• Checksum, CRC, classi di reti, subnet mask 

• Panoramica su Internet: indirizzi numerici e indirizzi mnemonici, i DNS, i server di 

Internet 

• Router, switch, proxy e firewall 

• La sicurezza della rete e dei sistemi informatici, malware 

• Firma digitale, PEC, crittografia simmetrica/asimmetrica, Valutazione dei rischi e 

concetto di minaccia 

 

MODULO 2. Intelligenza Artificiale / IoT 

Fornire agli studenti la conoscenza dei concetti fondamentali dell’intelligenza artificiale e la 

struttura basilare delle reti neurali, utilizzo su applicazioni soprattutto in ambito di robotica e 

automazione. 

Contenuti: 

• Intelligenza artificiale forte/debole 

• Reti neurali e robotica 

• Algoritmi genetici e logica fuzzy 

 

MODULO 3. Calcolo numerico 

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le basi del calcolo numerico e 

implementare gli algoritmi per la risoluzione di equazioni e sistemi matematici. 

Contenuti: 

• Cenni sul calcolo numerico 

• Calcolo della radice quadrata (metodo babilonese, Newton, inverso) 

• Generazione di numeri pseudo casuali 

• Calcolo di pigreco, seno e coseno secondo serie numeriche. 

• Calcolo approssimato della radice di una equazione: metodo di bisezione 

• Calcolo approssimato delle aree: metodo del rettangolo, del trapezio, di Cavalieri. 
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3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 

• Dispense fornite da ldocente (presentazioni, programmi di esempi, video) 

• Strumenti multimediali: lim,  pc, software di programmazione C++ 

• Libro di testo: Gallo, Siri – Informatica (Minerva scuola) + Camagni, Nikolassy – 

InfoM@t3 (Hoepli) [parte calcolo numerico] 

• Classroom 

• Utilizzo di drive. 

 
 
4. METODOLOGIA 
 

• Lezione frontale (MODULO1) e Didattica a Distanza (MODULO 2 e 3) 

• Discussione sull’argomento introdotto, in forma dialogica, in cui si sollecitano interventi 

da parte degli studenti, in modo da coinvolgere anche i più timidi ed insicuri e al tempo 

stesso far emergere i più motivati e brillanti.  

• Esempi finalizzati al chiarimento dei concetti appresi. 

• Programmi in C++ svolti e realizzati in classe per chiarire dubbi pregressi. 

• Eventuali azioni di recupero con esercizi e riflessioni guidate dall’insegnante.  

 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

4Nov2020 Teorica Reti di calcolatori 

9Dic2020 Lavoro a casa IoT 

17Feb2021 Teorica Sicurezza delle reti 

5Mag2021 Pratica/teorica Calcolo numerico 

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 

Alla fine di ogni unità didattica sono state svolte delle prove scritte, in classe e in laboratorio, 

per verificare la conoscenza dei contenuti specifici, la loro assimilazione, le competenze, le 

capacità di rielaborazione e di collegamento acquisite dagli allievi. Sono stati svolti quasi 

sempre test oggettivi per controllare il raggiungimento o meno degli obbiettivi su tutti gli studenti 

contemporaneamente. Ad ogni lezione è sempre stato fatto un ripasso degli argomenti 

affrontati in precedenza cercando di coinvolgere il maggior numero di allievi. Nella valutazione 

si è tenuto conto non solo del grado delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 

raggiunte, ma anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione degli allievi all’attività 

didattica svolta.  

 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 

Oltre alle attività di recupero in itinere, alla fine del Trimeste si è provveduto a ripassare gli 

argomenti svolti. Nella fase finale dell’anno (Maggio/Giugno) si è proceduto con interrogazioni 
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volontarie su argomenti trattati durante l’anno, per impostare correttamente la forma e 

l’esposizione in fase di esame finale. 

 
 
Alzano Lombardo, 07 Maggio 2021  Firma 
   

______________________ 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a. trasversali 
Gli studenti hanno, in generale, raggiunto competenze trasversali abbastanza adeguate, buone relati-
vamente alla capacità di cooperare nel lavoro di gruppo, ben evidenziato nell’ambito della progetta-
zione architettonica e nell’effettuazione percorsi PCTO che li hanno visti coinvolti anche nel presente 
anno per la redazione di una locandina informativa, compito di realtà richiesto dal territorio. 
Qualche fatica si rileva ancora nella gestione autonoma e nella ricerca, analisi e rielaborazione per-
sonale degli elaborati richiesti. 
Risultati buoni sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti anche nella formulazione di pre-
sentazioni di approfondimento di argomenti relativi a storia dell’arte, in cui sono state valorizzate la 
capacità di sintesi e rielaborazione dei temi trattati e potenziate le capacità comunicative, in particola-
re fronte pubblico. 
In entrambe le attività, sono state attivate competenze relative all’utilizzo delle risorse digitali.  
 
b. disciplinari 

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

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

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

nelle sue molteplici tecniche realizzative.  

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

screto livello, in particolare espresso durante le esposizioni in approfondimento alle tematiche tratta-

te. Particolare attenzione è stata data anche al potenziamento delle competenze relative al saper 

effettuare collegamenti interdisciplinari utili alla comprensione e all’approfondimento degli argomenti 

trattati, ma non tutti gli studenti mostrano autonomia nel saper gestire questo aspetto. 

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

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

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

comprensione, selezione, rielaborazione e presentazione del proprio lavoro. 

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

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

• Architetture del ferro ed esposizioni universali 

• La scuola di Chicago 
 
Il Romanticismo 

• La nascita dello stile Romantico: caratteri distintivi e collegamenti interdisciplinari 

• Sentimento del Sublime e del Pittoresco nelle opere di Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Turner, 
Pioggia, vento, velocità e Constable, Il carro da fieno 

• Il realismo di Gericault: La zattera della Medusa 

• Delacroix: tra realismo e allegoria, La libertà guida il popolo 

• Il Romanticismo in Italia: Hayez, Il bacio 
 
Il Realismo 

• I protagonisti del Realismo francese: Courbet, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Daumier, Il vagone 
di terza classe, Millet, L’Anghelus 
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• Il Realismo in Italia: i Macchiaioli, Fattori, Terreno paludoso 

• Il movimento dei Preraffaelliti: Rossetti, Ecce ancilla Domini, Millais, La morte di Ofelia 
 
L’Impressionismo: il rinnovamento della pittura 
• Caratteri generali dello stile 
• Analisi degli artisti e di alcune opere: 

• Manet: Colazione sull’erba, Olympia 

• Monet: Impressione del sol levante 

• Renoir: Colazione dei canottieri, Le bal du Moulin de la Galette 

• Degas: La classe di ballo 
 
Il Post-Impressionismo in Francia 
• Caratteri generali dello stile: teorie a confronto, similitudini e distacco dallo stile impressionista 

• II Puntinismo di Signac e Seurat, analisi delle opere rispettivamente: Venice, The Pink Cloud e Una 
domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte e  

• Cezanne, analisi dell’opera: I giocatori di carte 

• Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con corvi 

• Gauguin: Il Cristo giallo, Visione dopo il sermone 

• Henry Tolouse-Lautrec: Ballo al Moulin Rouge  

• Giuseppe Pellizza da Volpedo, analisi dell’opera: Il quarto stato 
 
Il volto di un’epoca: dalle Secessioni all’Art Nouveau 
• Inquadramento storico e caratteristiche generali 

• Hector Guimard : Stazione della metropolitana di Porte Dauphine 

• Antoni Gaudì e il modernismo catalano: Casa Vinces, Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà 

• Le Secessioni: 

• Adolf Loos: Casa Scheu.  

• La Secessione a Vienna: Klimt, Il Bacio, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-bauer I e II. 
  
Le Avanguardie Storiche 
 
L’Espressionismo 

• Inquadramento storico e caratteri generali 

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

• I “Fauves”: Matisse, Donna con cappello, La danza, Derain, L’estaque 
• L’Espressionismo tedesco: Heckel, “Cinque donne per strada” 

• L’Espressionismo austriaco: Schiele, “La famiglia” 
 
Il Cubismo: tra Primitivismo e Modernismo 
• Inquadramento storico e caratteri generali 
• Il Cubismo Scientifico di Picasso: “Les Demoiselles d'Avignon” e di Braque 
• Contesto di “Guernica” 
• Cubismo Orfico 

 
Il Futurismo 
• Inquadramento storico e caratteri generali 

• Carrà “Manifestazione interventista” 

• Depero “Se la pioggia fosse di bitter Campari” 

• Giacomo Balla “Ragazza che corre sul balcone”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

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

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

• “Der Blaue Reiter” e l’Astrattismo lirico: Kandinskij, Primo acquarello e Composizione VIII, Klee 

• L’Astrattismo Geometrico di “De Stijl”: Malevich, Quadrato nero su sfondo bianco, Mondrian, Composizioni  
 
La scuola di Parigi 

• Inquadramento storico e caratteri generali 

• Chagall, Modigliani, Soutine 

• Ritratto di Lunia Czechovska - Modigliani (interiorità del soggetto) 
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• Autoritratto con 7 dita - Chagall 
 
La rivolta totale dell’arte: il Dadaismo 

• Dal “Cabaret Voltaire” di Zurigo alla diffusione del Dadaismo in America, Germania e Francia 

• Duchamp, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q 

• Rrose Sélavy, Anticipo per un braccio rotto 

• Man Ray, Lacrime di vetro 
 
La rivoluzione surrealista 

• Manifesto e poetiche: Andrè Breton 

• Il Surrealismo figurativo: Magritte, Golconda, Dalì, La persistenza della memoria e Sogno causato dal vo-
lo di un'ape, Ernst, La vestizione della sposa. 

• Il Surrealismo non figurativo: Mirò, Paesaggio catalano e  Il carnevale di Arlecchino. 
 
La Metafisica: 

• Inquadramento storico e caratteri generali 

• De Chirico, Muse Inquietanti, L’enigma di un pomeriggio d’autunno, Alberto Savinio: Monumento ai gio-
cattoli  

 
L’arte informale in Europa 

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

• Fautrier, Têtes d’otages 

• Burri, Sacco e rosso, Cretti 

• Fontana, il Concetto Spaziale 
 
Espressionismo Astratto 

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

●      Action Painting: J.Pollock “Number 30”, “Convergence”. W. De Kooning “Woman I”, “Scavo”. 
●     Color Field: M. Rothko “Rosso, bianco e bruno”. Gottlieb “Flat Black”. Newman “Onement”. 

 
Arte contemporanea 
 
Pop art 

• inquadramento storico e caratteri generali 

• Hamilton Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? 
• Lichtenstein WHAAM! 
• Pistoletto Attraverso la rete, lui e lei 

• Warhol Campbell’s Soup Cans 
 
Graffitismo 

• inquadramento storico e caratteri generali 

• Haring 

• Basquiat Self-Portrait 

• Banksy One nation under CCTV 
 
Land Art e Optical Art 

• inquadramento storico e caratteri generali 

• Robert Smithson, Spiral Jetty 

• Christo, Floating Piers & Valley Curtain & The London Mastaba 

 
Arte del ‘900: Il Design Italiano 
Breve storia analisi di alcuni oggetti d’autore. 
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Architettura 
 
La costruzione del linguaggio moderno 

• Inquadramento storico e caratteri generali 

• Introduzione al Movimento Moderno: la scuola del Bauhaus. La nuova sede del Bauhaus a Desseau, Se-
dia Vasilij 

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

• Mies van der Rohe: padiglione tedesco Expo di Barcellona, Casa Farnsworth 

• L’architettura organica di Wright, La casa sulla cascata, Imperial Hotel Tokio, Alvaar Aalto, Sanatorio di 
Paimio, Baker House 

 
L’architettura tra le due guerre: l’ideale fascista 

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

 
L’architettura contemporanea tra sostenibilità e high tech 

• Architettura contemporanea: Criteri progettuali e ripresa di caratteri stilistici 

• Architettura sostenibile: edifici a consumo “0” 

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

●   Neo-razionalismo (Meier) 
●   Neo-organicismo (Calatrava) 
●   Decostruttivismo (Ghery) 
●   Bio-architettura (Piano, Boeri)   

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

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

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

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

Data Tipologia Argomento/Tematica 

27.11.2020 Verifica scritta di storia 
dell’arte. Argomentazione di 
enunciato. 

Il Neoclassicismo 

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

10.03.2021 Pratico Progetto locandina 

04.05.2021 Elaborato progettuale: voto 
pratico 

Progetto e restituzione grafica di edificio  

residenziale monofamiliare 

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

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

 
 

Firma 
  _____________________________ 
 

Utente
Matita
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1.  COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) Trasversali: 
 
Collaborare e partecipare 
Imparare a imparare 
Comunicare o comprendere messaggi 
Progettare 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Individuare collegamenti e relazioni 
Le competenze di Cittadinanza sono state sostanzialmente raggiunte dalla quasi totalità degli 
studenti. 
 
b) Disciplinari 
 
Le competenze proprie della materia tra cui realizzare schemi motori, utilizzare i gesti sportivi in modo 
efficace, comunicare utilizzando i vari linguaggi specifici, mettersi alla prova nelle varie attività 
sportive, conoscere le potenzialità del proprio organismo e i mezzi per tutelare la salute, sono stati 
raggiunti dagli studenti della classe. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

Conosce la tecnica individuale 
e di squadra 

 

 

 

Conoscenza di schemi di gioco 

 

 

 

Conosce il regolamento ed il  

codice arbitrale 

 

  

 

 

Conosce equilibri particolari 

 

 

 

Conosce le discipline e le 
tecniche di corsa 

 

 

Sa eseguire tecniche adeguate 
in relazione alle situazioni di 
gioco 

 

 

Pratica nei vari ruoli un gioco di 
squadra 

 

 

Sa eseguire arbitraggi e 
correzioni del gesto tecnico 

 

 

  

 

 

Sa eseguire gli esercizi basilari  

 

 

 

Sa eseguire le corse speciali e 
specifiche 

 

 

Sa utilizzare con tecnica 
adeguata i fondamentali dei vari 
giochi sportivi in relazione alle 
situazioni di gioco 

 

Sa adattare schemi di gioco a 
situazioni nuove ed in continua 
evoluzione 

 

 

Capacità di gestire, arbitrare in 
competizioni scolastiche 

 

 

  

 

 

Sa utilizzare il proprio corpo in 
situazione di equilibri particolari 

 

 

Sa adeguare in base alla 
richiesta i ritmi di corsa 
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SICUREZZA E SALUTE 

 

 

Conoscenza delle norme di  

comportamento per la 

prevenzione degli infortuni  

 

 

Conoscenza di semplici  

procedure di intervento 

in caso di incidenti 

 

 

Conosce il concetto di doping 

 

 

 

  

 

Conoscenza delle metodiche  

di base che permettono di  

scegliere in modo consapevole 
un’attività organizzata o di 
gestirla autonomamente e/o in 
gruppo 

 

 

 

Uso adeguato 
dell’abbigliamento sportivo 

 

 

 

 

Sa eseguire le manovre di 
primo soccorso 

 

 

 

Sa riconoscere le sostanze 
trattate e le indicazioni 
terapeutiche 

 

 

 

 

 

Sa gestire in modo autonomo la 
fase di riscaldamento in 
funzione dell’attività scelta 

Sa utilizzare in maniera corretta 
gli attrezzi 

 

 

Sa utilizzarle 

 

 

 

 

Individua gli effetti 
farmacologici, collaterali, 
dopanti 

 

 

 

 

Sa utilizzare conoscenze 
tecniche per mantenere, 
ritrovare, migliorare una buona 
condizione fisica 

 
 
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA 

 

Conosce alcune modalità 
codificate di comunicazione  

(arbitro, ecc.) 

 Sa riconoscerle ed utilizzarle 
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2. PROGRAMMA SVOLTO  
 
 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso : studio della corretta impugnatura e della spinta senza 
frustata di polso, tecnica di getto con partenza dorsale 
 
 
COORDINAZIONE INTERSEGMENTARIA IN DAD: proposta di lavoro su esercizi di coordinazione 
intersegmentaria eseguibili in sicurezza ed in spazi ristretti 
  
UNIHOC – Fondamentali individuali del passaggio diretto, spazzato, saltato, la conduzione in corsa e 
in curva, lo stop e il tiro   
  
 
DOPING - Sostanze stimolanti, analgesiche, narcotiche, ormonali, ad azione diuretica; 
autoemotrasfusione; sostanze come potenzianti nell’allenamento della forza. 

 

AGILITY LADDER  IN DAD-10  esercizi all’agility scelti dallo studente e svolti in continuità e 
precisione sia avanti che indiatro e lateralmente. 

 

PRIMO SOCCORSO – Emergenza e urgenza. Le ferite. Le emorragie. Distorsione e lussazione. Le 
fratture. Le ustioni. Il morso di vipera. L’arresto cardiaco e la BLS. Il trauma cranico. Posizione 
laterale di sicurezza. Posizione antishock e semiseduta.  

 

AIR TRACK-  Esercizi di controllo del corpo in volo e di coordinazione spazio temporale con funicelle 
e palle 

  
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
SPAZI: Palestra, Palasport, Campo Sportivo Comunale “Pesenti – Pigna” di Alzano (pista di atletica), 
Parco di Montecchio.  
MEZZI: libro di testo: “Sport & Co”, G. Fiorini, S Bocchi, S. Coretti, S. Bocchi – editrice Marietti 
Scuola. Consultazione di fotocopie e utilizzo del WEB. 
STRUMENTI DI LAVORO: Principalmente piccoli e grandi attrezzi. 
Didattica a distanza,: videolezioni per definire l’invio  di lavori pratici e restituzione su classroom 
 
4. METODOLOGIA 
 
Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e scientifiche. 
Spiegazione teorica con l’utilizzo del libro di testo per l’approfondimento degli argomenti trattati. 
Gradualità della proposta. 
Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante o da altro alunno.. 
Proposte di situazioni per sperimentare la capacità di organizzazione personale e di gruppo. 
Proposta di lavoro in DAD con consegna su classroom e correzione dei video inviati durante le lezioni 
asincrone 
Continuo passaggio dal globale all’analitico e viceversa secondo le dinamiche evidenziatesi nel 
lavoro. 
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5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

29/10/2020 PRATICA  GETTO DEL PESO ( PROVE DI TECNICA E 
MISURA  ) 

28/11/2020 SCRITTA (TEST CON 
DOMANDE CON RISPOSTA 

MULTIPLA)  A DISTANZA 

 

IL DOPING 

18/12/2020 PROVA PRATICA IN DAD E 
CONSEGNATA SU 

CLASSROOM 

COORDINAZIONE INTERSEGMENTARIA 

18/04/2021 SCRITTA (TEST CON 
DOMANDE CON RISPOSTA 

MULTIPLA) A DISTANZA 

PRIMO SOCCORSO 

ENTRO IL 
25/04/2021 

PROVA PRATICA 
CONSEGNATA SU 

CLASSROOM 

RESTITUZIONE SU CLASSROOM DEL 
LAVORO CON AGLITY LADDER  

ENTRO IL 
10/05/2021 

PROVE PRATICHE SULL’AIR 
TRACK 

COORDINAZIONE SPAZIO-TEMPOTALE CON 
FUNICELLE E PALLE E CONTROLLO DEL 

CORPO IN VOLO 

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE   
 
La valutazione terrà conto di: 

1-livello di partenza; 
2-impegno dimostrato, costanza nell’applicazione, partecipazione attiva nell’attività; 
3-grado di apprendimento e rendimento tecnico nell’arco dell’intero anno scolastico; 
4-autonomia nel lavoro. 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
L’attività di recupero/sostegno è stata svolta contestualmente all’attività didattica in palestra. 
L’approfondimento delle unità didattiche è stato parte integrante per gli alunni che presentavano 
periodi di esonero dall’attività pratica. 
 
 
 
 
Alzano Lombardo, 6/05/2021  Firma 
   

Piera Andreoletti 
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ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO  
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL PROF. RICCARDO SCALVINONI 
 
 
 

CLASSE  5^ SEZ. F   
 
 
 

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

zioni ricevute     
✓ Positiva competenza interattiva del gruppo nel valorizzare le reciproche capacità 
✓ Positiva interpretazione critica e argomentativa delle informazioni 
 
b) disciplinari 
 

• La classe ha acquisito una conoscenza accettabile del linguaggio disciplinare. 
 

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

 

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

 

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

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

 

• Alcuni studenti hanno sviluppato una buona capacità individuale sia di ricerca introspettiva che 
di analisi critica; per gli altri il livello è da ritenersi comunque accettabile. 

 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che possono 
essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi, come indicato nell’O.M.3/03/2021 n.53) 
 
A. Identità personale e identità culturale: rapporto fra contesto socio-culturale italiano e 
progettualità di vita. Confronto su dati di rilevazione e visione di film 

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

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

SPIRITUALITÀ e RELIGIOSITÀ 
o Il linguaggio religioso e la trattazione del tema del dolore e dell’ingiustizia con riferimento al testo 

della Bibbia del libro Il Cantico dei Cantici 
o La spiritualità del mondo Lakota con riferimento al testo di Alce Nero “La sacra pipa” 

 

CITTADINANZA ATTIVA E GIUSTIZIA 
o L’emergere del fenomeno della ‘ndrangheta e le sue caratteristiche con riferimento al testo di 

Giovanni Tizian “La nostra guerra non è mai finita” 
o L’amministrazione del sistema giudiziario italiano con riferimento al testo di Luigi Ferrarella “Fine 

pena mai” 
o Il senso del carcere in Italia e le sue contraddizioni con riferimento al testo di Gherardo Colombo 

“Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla” 
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CONSUMO CRITICO, ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE e SFIDE ATTUALI  
o Le sfide che riguardano la nostra impronta ecologica con riferimento al testo di Armaroli e 

Bolzani “ Energia per l’astronave Terra” 
o Le crepe del modello economico occidentale con riferimento al testo di Francesco Gesualdi “Il 

Mercante d’acqua” 
o Il ruolo del consumatore nell’economia di mercato con riferimento al testo del Centro Nuovo 

Modello di Sviluppo “Guida ala consumo critico” 
 

MODELLI CULTURALI DIVERSI DAL MODELLO OCCIDENTALE 
o Il viaggio e l’incontro con l’Oriente con riferimento al testo di Tiziano Terzani “Un indovino mi 

disse” 
o Il mondo tradizionale giapponese e la modernità con riferimento al testo di Banana Yashimoto 

“Andromeda Heights” 
 

VICENDE DI CONFINE ETICO ED ESISTENZIALE 
o La narrativa e il racconto della violenza con riferimento al testo di Dacia Maraini “Buio” 
o L’amore e la società contemporanea con riferimento al testo di Erich Fromm “L’arte di amare”  
o Il linguaggio non verbale con riferimento al testo di Marco Pacori “I segreti del linguaggio del 

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

montagne“ e “Il ragazzo selvatico” 
o Le narrative e le scelte attraverso le relazioni in riferimento al testo di Fabio Volo “ Un posto nel 

mondo” 
o Le malattie contemporanee precoci con riferimento al testo di Guilliame Mousso “Central Park” 
o La scienza declinata al femminile con riferimento al testo di Gabriella Greison “Sei donne che 

hanno cambiato il mondo 
o I disturbi alimentari e i giovani con riferimento al testo di Anna Salvo “Questo corpo non è mio” 
o Il dibattito sempre attuale sul mondo della scuola con riferimento al testo della Scuola di 

Barbiana “Lettera ad una professoressa” 

 
D. Dibattiti e sviluppo elaborati attorno a tematiche specifiche:  

o Le attenzioni climatiche 
o Testi di analisi sull’attualità 
o La progettualità di vita 

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

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

 

• Interesse ed ascolto della trattazione argomentativa in classe 

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

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

• Relazioni di sintesi esposte individualmente 

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

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

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

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

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

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

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

   

 

Riccardo Scalvinoni 
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1. COMPETENZE  
 

L’inserimento della disciplina dell’Educazione Civica ha consentito, agli studenti ed ai docenti, in diversi 
momenti dell’anno di acquisire/potenziare competenze che hanno implementato l’approfondimento di 
tematiche disciplinari collegandole a quelle competenze chiave stabilite nel 2018 e atte a favorire 
l’apprendimento e la formazione globale dell’individuo. 
L’analisi e la riflessione su argomenti già previsti nel programma annuale, associati all’adesione della 
classe a progetti, attività ed incontri proposti dal territorio o dalla scuola, hanno realmente favorito e 
superato le aspettative iniziali, conseguendo, per l’intera classe, un monte ore complessivo di quasi il 
doppio rispetto a quello stabilito dalla normativa che, per gli studenti della quinta classe, nell’allegato 
C del documento “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” 
prevede il raggiungimento delle seguenti competenze: 
 

• 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. 
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• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 

2. PROGRAMMA, METODOLOGIA, SPAZI E STRUMENTI DI LAVORO  
 
Durante il trimestre/pentamestre gli studenti della classe 5^F hanno svolto complessivamente n.55 ore 
di educazione civica: n.15 ore in presenza e n.40 ore in didattica a distanza, spesso diversificate per la 
partecipazione della classe a numerosi progetti afferenti alla disciplina, specificamente legati a temi di 
attualità, legalità, cittadinanza e costituzione. 
In tutte le discipline, sulla base di quanto riportato nel programma iniziale, sono stati perseguiti e 
raggiunti gli obiettivi iniziali, anche superando il monte ore minimo stabilito dalla normativa. 
Di seguito si riassumono, per macro-argomenti, i temi trattati che hanno coinvolto l’intera classe, 
consentendo, a tutti i docenti, di effettuare approfondimenti disciplinari o integrazioni didattiche. 
 

• n.10 ore sono state svolte aderendo al percorso del CPL di Bergamo denominato “Vite dedicate” che ha 
consentito agli studenti di incontrare testimoni eccellenti connessi alla legalità e alla lotta alle mafie 

• n.2 ore sono state svolte aderendo al progetto “I sentieri costituzionali della democrazia” che ha 
consentito agli studenti di incontrare il prof. Pizzolato approfondendo il tema della costituzione 

• n.1 ora è stata svolta aderendo all’incontro con un testimone dell’ANPI, per approfondire il tema del 
conflitto mondiale con una particolare attenzione al territorio 

 

• n.6 ore sono state svolte dal Prof. Manoiero sul tema “Profilassi e prevenzione” in approfondimento al 
tema della tutela della salute 

• n.3 ore sono state svolte dal Prof.ssa Andreoletti sul tema “Doping” in approfondimento al tema della 
tutela della salute 

• n.1 ora è stata svolta dalla Prof.ssa Sarnataro in approfondimento a temi di attualità condivisi e dialogati 
in lingua 

• n.6 ore sono state svolte dalla Prof.ssa Cervo in approfondimento a temi di carattere storico e filosofico 
alla base dell’ambito cittadinanza e costituzione 

• n.4 ore sono state svolte dal Prof.ssa Gregis in approfondimento a temi di carattere letterario alla base 
dell’ambito cittadinanza e costituzione o dedicate alla preparazione del primo incontro organizzato dal 
CPL di Bergamo con il procuratore Gratteri 

• n.7 ore sono state svolte dal Prof.Sgrignoli in approfondimento a temi di carattere disciplinare afferenti al 
Cern e all’utilizzo di fonti energetiche nell’ottica della sostenibilità 

• n.2 ore sono state svolte dal Prof. Sgrignoli in approfondimento alla preparazione all’Esame di Stato, in 
relazione ai PCTO e alle discipline di indirizzo 

• n.6 ore sono state svolte dal Prof. Annino in approfondimento a temi di carattere disciplinare sulla 
conoscenza e sicurezza della rete  

• n.6 ore sono state svolte dalle Docenti del Dipartimento di Disegno e storia dell’arte (Grazioli, Gamba e 
Lazzaretti) grazie al progetto “Didattica condivisa” in approfondimento a temi collegati al processo 
comunicativo e all’attualità  

• n.1 ora è stata svolta dalla docente referente per la rappresentanza prof.ssa Lazzaretti 
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Giorno Ora Docente Tipologia lezione Argomento 

27/04/2021 6 MANOIERO ANTONIO Conferenze INCONTRO ANPI/CONSULTA  

24/04/2021 2 MANOIERO ANTONIO Conferenze 

PROGETTO I SENTIERI COSTITUZIONALI 
DELLA DEMOCRAZIA  Incontro con il 
Prof. Filippo Pizzolato su Costituzione e 
Democrazia   

24/04/2021 3 ANNINO MAURO Conferenze 

PROGETTO I SENTIERI COSTITUZIONALI 
DELLA DEMOCRAZIA  Incontro con il 
Prof. Filippo Pizzolato su Costituzione e 
Democrazia   

23/04/2021 3 

CERVO GIULIA 
ROBERTA Conferenze 

Partecipazione della classe all'incontro 

con il giudice Roberto Di Bella, 

nell'ambito del ciclo "Vite dedicate"  

23/04/2021 4 MANOIERO ANTONIO Conferenze 

Riflessione conclusiva da parte del prof. 

Bertocchi  

22/04/2021 4 MANOIERO ANTONIO Interrogazione 

 Chiusura percorso sul tema della 

profilassi e prevenzione 

17/04/2021 1 SGRIGNOLI MARCO Lezione 

Precisazioni normative e confronto 

sull'esame di stato, con particolare 

attenzione all'elaborato delle materie di 

indirizzo  

17/04/2021 5 GREGIS GAIA Lezione 

Lettura "Casa di bambola" di Ibsen - 

Riflessioni sull'acquisizione dei diritti 

delle donne 

30/03/2021 4 MANOIERO ANTONIO Verifica scritta 

Chiusura percorso sul tema della 

profilassi e prevenzione 

26/03/2021 2 

CERVO GIULIA 
ROBERTA 

Didattica a 
distanza 

Hannah Arendt, "Le origini del 

totalitarismo": i lager: analisi - La 

banalità del male  

24/03/2021 4 GREGIS GAIA Lezione 

Lettura "Casa di bambola" di Ibsen - 

Riflessioni sull'acquisizione dei diritti 

delle donne 

23/03/2021 3 SGRIGNOLI MARCO 

Didattica a 
distanza 

Normativa sull'esame di stato, con 

particolare attenzione al ruolo del PCTO. 

L'opportunità di dare risalto a 

competenze e principi della 

cittadinanza. Conoscenze, abilità e 

competenze. Competenze chiave 

europee.  

19/03/2021 3 GRAZIOLI ILENIA Conferenze 

Partecipazione della classe al terzo 

incontro del percorso "Vite dedicate"  

19/03/2021 4 GREGIS GAIA Conferenze 

terzo incontro "vite dedicate" la 

testimonianza della sig.ra Tina 

Montinaro, moglie di Antonio, 

caposcorta del Giudice Giovanni Falcone  

19/03/2021 5 

SARNATARO 
BRUNELLA Conferenze 

Vite dedicate conclusione incontro e 

discussione   

15/03/2021 5 MANOIERO ANTONIO Video Lezione Profilassi e prevenzione: i vaccini  
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12/03/2021 4 MANOIERO ANTONIO Video Lezione 

Profilassi e prevenzione: La prevenzione 

delle malattie infettive  

11/03/2021 4 MANOIERO ANTONIO Video Lezione 

Profilassi e prevenzione: Prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria  

09/03/2021 1 

CERVO GIULIA 
ROBERTA Spiegazione 

Spiegazione: la Festa della donna: origini 

storiche - L'emancipazione della donna 

in Italia dal secondo dopoguerra al 

boom economico; art. 3 e 37 

Costituzione - Il voto femminile in 

Inghilterra e negli USA - Gli anni Venti 

negli USA: la vicenda di Sacco e Vanzetti, 

la xenofobia e i pregiudizi nei confronti 

degli immigrati italiani negli USA 

(Relazione dell'ispettorato per 

l'immigrazione del 1911) - Storia: la Crisi 

del 1929: cause, fenomenologia - 

Nozioni di economia - Cenni a Keynes  

08/03/2021 4 MANOIERO ANTONIO Video Lezione Profilassi e prevenzione: I virus  

06/03/2021 3 

CERVO GIULIA 
ROBERTA Conferenze 

Partecipazione all'incontro con 

l'avvocato Vincenza Rando - Ciclo "Vite 

dedicate": "Lea e Denise: il coraggio di 

donne che combattono la mafia" - 

Riflessione condivisa al termine 

dell'evento - Cenni ad Hannah Arendt e 

alla "banalità del male" - La "banalità del 

bene"  

05/03/2021 3 LAZZARETTI ELENA Video Lezione Rappresentanza a classe intera  

17/02/2021 6 SGRIGNOLI MARCO Lezione 

Aspetti legislativi, economici e storici 

riguardo all'approvvigionamento 

energetico in Italia  

06/02/2021 3 ANNINO MAURO 

Didattica a 
distanza 

Sicurezza di rete, firewall, proxy, backup 

(pagg.254/260)  

04/02/2021 5 SGRIGNOLI MARCO 

Didattica a 
distanza 

[Attività asincrona] Svolgimento di 

videoquiz (redatti dai gruppi di lavoro) 

sulle fonti energetiche  

03/02/2021 4 ANNINO MAURO 

Didattica a 
distanza 

La criptografia e la firma digitale 

(pagg.248/253)  

03/02/2021 6 SGRIGNOLI MARCO 

Didattica a 
distanza 

[Attività asincrona] Svolgimento di 

videoquiz (redatti dai gruppi di lavoro) 

sulle fonti energetiche  

29/01/2021 3 GRAZIOLI ILENIA Conferenze 

Partecipazione della classe al percorso 

del CPL di Bergamo "Vite dedicate" 

Incontro con il procuratore Nicola 

Gratteri. 2ore 

27/01/2021 4 ANNINO MAURO Lezione Worm, virus, criptografia  

23/01/2021 2 SGRIGNOLI MARCO 

Didattica a 
distanza 

[Attività asincrona] La produzione di 

energia elettrica: aspetti tecnologici, 

economici ed ecologici. Costruzione a 

gruppi di videoquiz sui diversi tipi di 

centrale elettrica.  
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23/01/2021 5 MANOIERO ANTONIO Video Lezione 

PERCORSO “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE”  PREPARAZIONE 

ALL’INTERVENTO DEL PROCURATORE 

NICOLA GRATTERI  

20/01/2021 1 SGRIGNOLI MARCO 

Didattica a 
distanza 

Sfasamento e impedenza (cenni) in 

circuiti in corrente alternata. La corrente 

trifase: considerazioni tecnologiche. Le 

reti elettriche domestiche.  

20/01/2021 4 ANNINO MAURO 

Didattica a 
distanza 

Struttura possibile orale esame di 

maturità (colloquio commissione 

interna).  

19/01/2021 6 GRAZIOLI ILENIA 

Didattica a 
distanza 

Architettura contemporanea e 

sostenibilità ambientale.  

18/01/2021 2 ANNINO MAURO 

Didattica a 
distanza Sicurezza informatica (pagg.242/245)  

18/01/2021 4 GREGIS GAIA Lezione 

introduzione al progetto "vite dedicate", 

incontro con Gratteri  

15/01/2021 3 GAMBA ALICE Video Lezione 

Progetto didattica condivisa, 

continuazione lavoro sullo slogan  

13/01/2021 4 ANNINO MAURO 

Didattica a 
distanza Sicurezza di rete (pagg.240/242)  

12/01/2021 6 GAMBA ALICE Video Lezione 

Progetto didattica condivisa. 

Elaborazione di uno slogan che consideri 

e promuova buone pratiche sociali sulla 

base dei diritti umani. materiale 

condiviso con classroom  

07/01/2021 6 GRAZIOLI ILENIA 

Didattica a 
distanza 

La sostenibilità sociale: 

approfondimento sulle barriere 

architettoniche e loro abbattimento 

nell'architettura e nella gestione urbana  

17/12/2020 3 

CERVO GIULIA 
ROBERTA 

Didattica a 
distanza 

Esposizioni di Educazione civica e 

riflessioni sui temi: diritto di voto 

femminile, nesso lavoro-libertà nella 

filosofia e nella società, black friday e 

diritti dei dipendenti di Amazon, gender 

gap - Riferimenti normativi: art. 1, 3, 4, 

36, 38, 39 della Costituzione italiana; 

Carta di Nizza art. 3; cenni allo Statuto 

dei Lavoratori: art. 18 e alla sua 

revisione  

04/12/2020 2 

CERVO GIULIA 
ROBERTA 

Didattica a 
distanza 

Esposizioni sul tema lavoro e dignità, 

con collegamento a Marx  

04/12/2020 3 LAZZARETTI ELENA Video Lezione 

Lettura di un'immagine tratta 

dall'attualità, riflessione insieme  

01/12/2020 6 LAZZARETTI ELENA Video Lezione 

Progetto didattica condivisa: Lettura 

dell'immagine attraverso la rassegna 

stampa  

26/11/2020 2 ANDREOLETTI PIERA Video Verifica verifica teorica sul doping  
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23/11/2020 1 

SARNATARO 
BRUNELLA 

Didattica a 
Distanza 

Materiale 

article 22nd November: Biden's mistake 

about Trump  

14/11/2020 3 

CERVO GIULIA 
ROBERTA 

Didattica a 
distanza 

Interrogazione di storia - Educazione 

civica: commento di un documento 

sull'emigrazione italiana negli USA nel 

Novecento e riflessione 

sull'immigrazione a partire dagli articoli 

10 e 11 della Costituzione italiana  

06/11/2020 6 SGRIGNOLI MARCO 

Didattica a 
distanza 

[Attività asincrona] Videoquiz su 

Edpuzzle: Storia e record del CERN — gli 

scopi della ricerca di base  

05/11/2020 2 ANDREOLETTI PIERA 

Didattica a 
distanza doping  

03/11/2020 2 SGRIGNOLI MARCO Video Lezione 

Costituzione italiana e partecipazione 

del nostro paese al CERN: principi 

costituzionali dietro alla collaborazione 

scientifica internazionale con scopi 

pacifici. Articoli 9 e 11, con accenni a 4 e 

33.  

29/10/2020 2 ANDREOLETTI PIERA Lezione il doping  

29/10/2020 3 

CERVO GIULIA 
ROBERTA Video Lezione 

Hegel: l'eticità - La teoria dello Stato e la 

critica di Marx - Analisi dell'articolo 3 

della Costituzione italiana: 

problematizzazione del rapporto tra 

uguaglianza formale e uguaglianza 

sostanziale      

28/10/2020 2 SGRIGNOLI MARCO 

Didattica a 
distanza 

Spunti di educazione civica a partire dal 

percorso didattico CERN: il ruolo italiano 

nel CERN, diritto d'autore e licenze 

Creative Commons.  

 
La classe ha partecipato positivamente ai percorsi proposti, dimostrando interesse e interagendo 
attivamente nei dibattiti con i docenti accompagnatori. Tale dinamica si è potuta registrare anche in altri 
progetti che risultano inseriti nelle attività di PCTO e/o di orientamento proposte all’intera classe. 
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, di seguito riportata e delle segnalazioni dei docenti che hanno svolto 
lezioni su progetti collegati a questa disciplina. 

                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Relazione finale docente referente Educazione Civica classi quinte  

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, 8 maggio 2021   

 
 

Firma 
   

f.to Ilenia Grazioli 
 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DEL COLLOQUIO ORALE 
(All. B - O.M. 03/03/2021, n. 53) 



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   




		2020-11-21T12:49:23+0100
	PERGAMI FRANCESCA


		2021-05-14T16:06:08+0200
	PERGAMI FRANCESCA




