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

CLASSE QUINTA SEZ. G
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
15 maggio 2021

1

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

MATERIA/E

Nome Cognome

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

GRAZIELLA VALENZA

X

X

X

Lingua e cultura straniera

MONICA PEDRETTI

X

X

X

Storia

GIULIA CERVO

X

X

Filosofia

GIULIA CERVO

X

X

Matematica

CHIARA RUSCITTO

X

X

Fisica

CHIARA RUSCITTO

X

X

Scienze naturali

MANUELA SUARDI

Informatica

MONIA REMONDI

X

X

X

Disegno e Storia dell'Arte

ALICE GAMBA

X

X

X

Scienze motorie

ALBERTO CORTINOVIS

IRC

RICCARDO SCALVINONI

X

X
X

X

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
alunni

maschi

Femmine

n° 24

n° 18

n° 6

LA STORIA DELLA CLASSE:
QUESTO ELENCO NON DEVE ESSERE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Composizione della CLASSE: ALUNNI
N. Cognome Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Provenienza (secondo biennio)
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G
da altro istituto in 4
Stessa classe 2G

X

18
19
20
21
22
23
24

da altra classe 4
da altra classe 3
Stessa classe 2G
da altro istituto, ingresso in 2^
da altra classe 3
Stessa classe 2G
Stessa classe 2G

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V G, durante il percorso liceale, ha acquisito gradualmente le competenze richieste in uscita
per gli studenti liceali, al suo interno tuttavia emergono livelli di consapevolezza e di acquisizione
differenziati.
Durante il primo biennio, alcuni studenti hanno mostrato, nelle varie discipline, un
comportamento non sempre rispettoso delle regole ed hanno espresso un metodo di studio piuttosto
approssimativo, non adeguato al maggiore impegno richiesto dagli studi liceali. Un secondo gruppo
invece ha mostrato sin dai primi mesi una buona motivazione, un impegno costante e attitudine allo
studio. Tutti i docenti hanno lavorato allo sviluppo di competenze adeguate e al recupero di quei
prerequisiti che avrebbero permesso di affrontare con maggiore tranquillità gli argomenti disciplinari del
percorso liceale.
Nel secondo biennio, l’iter della classe si è mantenuto per un gruppo in modo poco impegnato
e non sempre corretto sul piano comportamentale; un secondo gruppo ha lavorato con un discreto
impegno e buoni risultati. In quarta si è aggiunto uno studente ripetente, proveniente dal nostro stesso
istituto ed uno proveniente da un altro istituto. Due studenti hanno svolto un’esperienza all’estero, uno
in Usa e l’altro Cina, sebbene di durata parziale a causa dell’epidemia di Covid. Durante il primo anno
del secondo biennio, le attività di alternanza scuola lavoro sono state buone occasioni formative, sia
quelle svoltesi in orario scolastico, come i project work, sia l’attività nelle varie aziende proposte
dall’istituto. Questi momenti formativi, insieme alla partecipazione attiva ai progetti e alle iniziative del
liceo, hanno facilitato in alcuni studenti lo sviluppo di un comportamento più maturo e di una
comunicazione più efficace. Nel quarto e nel quinto anno le occasioni di PCTO e di adesione a progetti
ed esperienze fuori dalla scuola sono diminuite drasticamente, a causa della pandemia in corso e del
conseguente distanziamento sociale.
Durante il quarto ed il quinto anno le lezioni sono state caratterizzate dall’alternarsi della
didattica a distanza al 100% o alternata al 50%, infine al 75%, ciò ha contribuito a creare, negli studenti
più fragili sul piano delle competenze e della motivazione, una situazione di minore coinvolgimento
nell’attività didattica, di conseguenza alcuni hanno assunto un atteggiamento molto passivo durante le
lezioni e hanno avuto, fino all’ultimo, un approccio superficiale e opportunistico, anche nei confronti dei
lavori assegnati che venivano svolti da un gruppo limitato di studenti. Si segnala che invece un secondo
gruppo di studenti, più motivato e più abile, ha mostrato un impegno costante e un atteggiamento
corretto durante le lezioni, sia in presenza che a distanza.
In conclusione, il lavoro educativo e didattico effettuato, nel corso del triennio, insieme alla
partecipazione attiva e all’adesione motivata di parte degli studenti, ha permesso dei cambiamenti che
hanno portato un buon gruppo degli studenti di 5G verso un atteggiamento maturo, verso una migliore
capacità di comunicazione e un atteggiamento più costruttivo e disponibile, permettendo di raggiungere
delle competenze di buon livello.
Un secondo gruppo ha mantenuto un atteggiamento e una partecipazione poco attiva e se non passiva,
uno studio discontinuo, ha mostrato difficoltà ad organizzare i tempi di lavoro e un atteggiamento
opportunistico, volto ad assumere i contenuti proposti senza metterli in discussione o problematizzarli,
se non sotto la guida dell’insegnante, raggiungendo traguardi formativi appena accettabili.
Infine, a completare il quadro nella classe si sottolinea la presenza di due studenti con PDP.
Riguardo ai punti di criticità, a nostro parere il maggiore rimane, la demotivazione di un gruppo e il
dialogo limitato a causa del mezzo di comunicazione, durante le ore di didattica a distanza.
Si segnala la presenza di alcuni studenti molto motivati, preparati e per certi aspetti eccellenti, ma
impossibilitati ad essere trainanti per la classe in quanto frenati dalla superficialità e dal
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comportamento negativo del gruppo.
In

sintesi,

riguardo

gli

obiettivi

trasversali

si

è

delineata

la

seguente

situazione:

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:
Al termine della quinta, un gruppo ha raggiunto un buon grado di auto-consapevolezza che si esprime
con un metodo di lavoro autonomo ed efficace, frutto di un lavoro costante e responsabile, nel
contempo diversi studenti non hanno pienamente raggiunto un metodo di studio adeguato alla classe
quinta a causa di un impegno finalizzato solo ai momenti di valutazione.
Competenza imprenditoriale:
Un discreto numero di studenti dimostra di aver sviluppato adeguate competenze organizzative e
buone capacità di progettazione, che si sono evidenziate in particolare nella realizzazione di lavori di
approfondimento.
Competenza alfabetica funzionale:
Gli studenti sono in grado di comprendere e padroneggiare le peculiarità dei differenti linguaggi,
utilizzando la terminologia specifica e adeguandola al contesto e al destinatario, salvo alcuni di loro
che mostrano ancora delle fragilità.
Competenza sociale civica e in materia di cittadinanza:
Nella progettazione e realizzazione di attività di gruppo, gli studenti si dimostrano abbastanza motivati
e collaborativi. In occasione della partecipazione a conferenze e progetti sono emersi
comportamenti responsabili e partecipativi.
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie:
Le capacità di analisi e problem solving sono di buon livello. Si evidenzia un gruppo di studenti che è
in grado di affrontare anche problemi complessi individuandone la corretta strategia risolutiva; un
secondo gruppo è in grado di affrontare prevalentemente problemi caratterizzati dall’applicazione di
modelli in situazioni standard.
Competenza multilinguistica:
Buona parte degli alunni ha maturato le competenze necessarie per esprimersi in modo
linguisticamente corretto e pertinente in relazione al contesto e all’interlocutore. Gli alunni hanno
inoltre acquisito sicurezza nell’analisi testuale sebbene non tutti siano in grado di operare
collegamenti autonomamente. Un piccolo gruppo di studenti dimostra, tuttavia, di non aver ancora
pienamente acquisito le strutture linguistiche appropriate per il quinto anno. Tali studenti commettono
infatti errori, anche gravi, sia nell’esposizione orale sia nella produzione scritta.
Competenza Digitale:
In genere gli studenti hanno sviluppato una buona competenza digitale nel reperire informazioni nel
web, alcuni riescono anche ad interpretarle in modo critico. Tutti gli studenti conoscono almeno un
linguaggio di programmazione.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale:
La classe in genere ha espresso una discreta conoscenza e consapevolezza delle espressioni
culturali relative alle manifestazioni del pensiero, della letteratura, dell’arte e del contesto storico
politico che le ha generate.
CREDITO SCOLASTICO SECONDO BIENNIO
Il credito scolastico, secondo quanto definito nell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03/03/2021, art.11,
comma 1 è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la
classe quarta e ventidue per la classe quinta.
Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito
al termine della classe terza e della classe quarta, sulla base rispettivamente delle tabelle di seguito
riportate (Tabella A e B di cui all’allegato A dell’O.M. 53 del 03/03/2021, art.11 comma 2)
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e procede all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base della tabella C di cui
all’allegato A dell’O.M., di seguito riportata.

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

Massimo della fascia

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

ATTIVITA’ DI RECUPERO EFFETTUATE
Disciplina
Matematica
Fisica
Inglese
Informatica

Filosofia
Storia
Italiano
Scienze naturali

Attività di recupero svolta
seste ore o interventi pomeridiani;
recupero in itinere
seste ore o interventi pomeridiani;
recupero in itinere
recupero in itinere
assegnazione di schede o attività di
revisione e loro correzione;
recupero in itinere;
recupero in itinere
recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere

ATTIVITA’ FORMATIVE/INTEGRATIVE
La Classe nel corso dell’Anno Scolastico ha partecipato alle seguenti attività:
A. Attività aggiuntive che coinvolgono l’intera classe
─ Educazione alla rappresentanza: incontri per i due rappresentati e a classe intera, a cura della
prof.ssa Lazzaretti
─ Ingegneria POT, progetto realizzato dal dipartimento di ingegneria e scienze applicate
dell’Università degli Studi di Bergamo, si aderisce alla parte relativa ai terremoti, docente
responsabile Gamba-Suardi.
─ Didattica condivisa: Individuazione del processo comunicativo attraverso una progettualità grafica,
partendo dalle nozioni acquisite, a cura della prof.ssa Gamba

─ Orientamento post diploma a cura della prof.ssa Grazioli
─

Sentieri costituzionali della democrazia:
Si è svolto un incontro con il professor Filippo Pizzolato, adeguatamente preparato dalla prof.ssa Cervo.
─ Incontro con i rappresentanti dell’Anpi a cura della prof.ssa Cervo.
─ Incontro virtuale CNAO
─ Conferenza Acceleratori del Cern

B. Attività aggiuntive ad adesione individuale
─

Laboratorio CAD – referente Grazioli

PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ALTERNANZA SCUOLALAVORO)
Premesso che:
─ la legge 13 luglio 2015 n.107 (“La buona scuola”, art. 1, comma 33-43) ha introdotto l’alternanza
scuola-lavoro come modalità didattica complementare all’aula e di uguale valore formativo, con
l’intento di incrementare le capacità di orientamento degli studenti e l’acquisizione di competenze
trasversali e disciplinari anche in contesti informali e non formali;
─ le attività sono state svolte secondo le linee di indirizzo previste dal Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) dell’Istituto e sono state progettate e valutate dal Consiglio di Classe;
Il Collegio dei Docenti del Liceo Amaldi ha deliberato che ogni studente debba, nell’arco del triennio,
svolgere l’attività legata ai PCTO come di seguito:
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In particolare per i project work
PROJECT WORK

BREVE
DESCRIZIONE
PERCORSO

ANNO SCOLASTICO
DEL e
SOGGETTI/PARTNER
COINVOLTI
“Orio Center Festival”
PW sulla produzione e a.s.2018-2019
5 – 9 novembre; 1 realizzazione di un
dicembre
cortometraggio
45 ore (8 ore per 5
giorni e 5 ore di
premiazione)

COMPETENZE
ACQUISITE

Saper
lavorare
in
gruppo;
saper
utilizzare
la
comunicazione a vari
livelli;
saper produrre un
canovaccio;
saper produrre un
cortometraggio;

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

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

BREVE
DESCRIZIONE
PROGETTO
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ANNO SCOLASTICO, COMPETENZE
DEL ATTIVITA’ SVOLTE,
ACQUISITE

SOGGETTI
COINVOLTI
2020 - 2021
Educazione
alla rappresentanza

Progetto di Didattica
condivisa:

Dipartimento di storia e
filosofia

Matematica e fisica

Scienze

“Verso la maturità”:
riflessione sull’essere
cittadino attivo
nella realtà locale, i ruoli
che si possono ricoprire,
parte legislativa.
1. Analisi di un'immagine
tratta dalla rassegna
stampa contemporanea:
i diritti dell’uomo.
2. Sostenibilità urbana:
cenni di pianificazione
urbanistica;
verso la città sostenibile:
ambiente ed evoluzione
della città; verso la città
sostenibile: accoglienza
e fruibilità degli spazi
urbani.
3. Attraverso la
produzione di uno
slogan, promozionale,
comprendere
il processo e le parti
fondamentali della
comunicazione.
Filosofia:
Significato
contemporaneo di
Democrazia; Popper;
Hannah Arendt;
il principio di
responsabilità in Hans
Jonas (approfondimento
facoltativo); Marx: lavoro
e dignità;
Tecnica in Heidegger.*
Storia –
Il contesto storico
della nascita della
Costituzione; il Trattato di
Roma;
Le tappe fondative
dell’Unione europea;
il lavoro nel testo
costituzionale (art.1,3,4 e
seguenti); lo Statuto dei
lavoratori.
Impegno civico dello
Scienziato; ruolo sociale
dei centri di ricerca;

Agenda 2030 e fonti di
Energia.
Diritto alla salute.
Eliminazione rifiuti e
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Incontri di formazione

Assumere e
promuovere
comportamenti di
cittadinanza attiva

Incontri / lezione con
scambio dei docenti

Assumere e
promuovere
comportamenti di
cittadinanza attiva.
Mettere in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.

Lezioni

Assumere
e
promuovere
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.

Lezioni

Riflettere
sui
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
Assumere
e
promuovere
comportamenti
di

lezioni

riciclo dei materiali

Italiano

Riflettere sul tema
della guerra e la
Costituzione a partire
dal romanzo di
E. Lussu ”Un anno
sull’altipiano”

Lezioni

Scienze motorie

Primo soccorso;
il doping

Lezione

Informatica

“sostenibilità sociale e
ambientale dei sistemi di
IoT”, “Cybersicurezza”,
“le sfide etiche delle
intelligenze artificiali”

Lezione

cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
Assumere
e
promuovere
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
Assumere
e
promuovere
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
Comprendere
i
fenomeni
Assumere
e
promuovere
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.

Attività svolte nel triennio inerenti l’Educazione civica
2018-2019
Visione dello spettacolo
Partecipazione
Assumere
e
teatrale
Docenti interni
memoria e impegno
promuovere
“Invasione di campo””
compagnia
teatrale comportamenti
di
“teatro minimo”
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
Rappresentanti
di
classe
Educazione
Incontri di formazione Assumere
e
con alcuni studenti della
alla rappresentanza
promuovere
quinta
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
Educazione alla Salute
“Aiuto donna
Psicologa
Assumere
e
a uscire dalla violenza”
centro antiviolenza di promuovere
Bergamo
comportamenti
di
“Genetica, ereditarietà
cittadinanza
attiva.
dei tumori e loro possibile
Mettere
in
prevenzione”
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
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Arricchimento
culturale

Quotidiano in classe

Lettura del quotidiano
a cadenza quindicinale

Partecipazione
memoria e impegno

Progetto Giorno
della Memoria
Film dal Titolo:
“Ogni cosa è Illuminata”
presso il teatro
Modernissimo di Nembro
Periodo 27 Gennaio

Docenti interni

Educazione alla
rappresentanza

Incontri di formazione

Rappresentanti di classe
con alcuni studenti della
quinta e la referente
d’istituto

Stare bene a scuola

- Cuore e Batticuore
riabilitazione
cardiopolmonare

Associazione
cuore-batticuore
referente d’istituto

Assumere
e
promuovere
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
Acquisire senso critico

2019-2020
Assumere
e
promuovere
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
Assumere
e
promuovere
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.
Assumere
e
promuovere
comportamenti
di
cittadinanza
attiva.
Mettere
in
collegamento ed in
relazione fenomeni ed
eventi.

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).
NB: NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO la colonna 2 (cognome nome dello/a studente/studentessa
va eliminata lasciando SOLO il numero d’ordine.
n.
ordine
1
2

COGNOME
ARGOMENTO
DOCENTE/I TUTOR
NOME
DELLO/A DELL’ELABORATO
STUDENTE/STUDENTESSA
Computer quantistici a trappole
di ioni
Remondi Monia
Il telescopio Hubble e la
scoperta
dell'universo
attraverso
la
radiazione Suardi Manuela
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3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

elettromagnetica. Analisi di un
fenomeno osservato
L'energia
elettrica
e
la
pericolosità della corrente
elettrica
Un'applicazione della legge
dell'induzione: il separatore di
rifiuti
Le bombe nucleari della 2°
Guerra mondiale
Lo spazio e la sua geometria.
Onda o particella? Modelli a
confronto
Un'applicazione della legge
dell'induzione:
freni
elettromagnetici e cyclette
I raggi X
Fenomeni ondulatori
Il magnetismo in natura.
La polarizzazione
Un'applicazione della legge
dell'induzione:
fornelli
a
induzione
La potenza di un esperimento.
(Dall'esperimento di caduta dei
gravi di Galileo agli esperimenti
concettuali di Einstein.)
La fotografia del buco nero
Tralicci
alta
tensione
e
inquinamento elettromagnetico
La radio
Un'applicazione della legge
dell'induzione: il pickup della
chitarra elettrica
Corrente continua ed alternata
a confronto.
Motore trifase e motore Tesla a
confronto
Il sistema GPS
Radiazioni elettromagnetiche
in medicina
La relatività del tempo
Energia

Valenza Graziella

Pedretti Monica
Cervo Giulia
Ruscitto Chiara
Ruscitto Chiara

Valenza Graziella
Suardi Manuela
Remondi Monia
Suardi Manuela

Pedretti Monica

Pedretti Monica

Valenza Graziella
Ruscitto Chiara
Remondi Monia
Valenza Graziella

Ruscitto Chiara
Remondi Monia
Pedretti Monica
Cervo Giulia
Suardi Manuela
Cervo Giulia
Cervo Giulia

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
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propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti
e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la
prosecuzione degli studi”
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione
didattica.
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame
- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo
- i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
- i risultati delle prove di verifica
- il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel
medio e lungo periodo
Tipologia di prove utilizzate per le verifiche:
─ Verifiche sommative orali,
─ Risoluzione di quesiti/problemi,
─ Analisi testuali attraverso domande-guida,
─ Domande aperte con risposte brevi (entro le 10-12 righe),
─ Domande aperte con risposte ampie (trattazione sintetica di argomenti significativi),
─ Prove pratiche di competenze e capacità in ambito motorio,
─ Quesiti a risposta multipla,
─ Progetti con produzione di materiale multimediale,
─ Tutte le tipologie previste per lo svolgimento delle Prove dell’Esame di Stato.
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CORRISPONDENZA VOTI - LIVELLI
Voti nella
decimale

scala

3

4

5

6

7

8

9 - 10

CONOSCENZE

Mancanza di Conoscenza
conoscenze
degli elementi
basilari
essenziali
frammentaria e
lacunosa

Conoscenza
Conoscenza
Corrette
Conoscenze
parziale
degli degli
elementi conoscenze di approfondite
elementi
essenziali
base
essenziali

Conoscenze
complete,
approfondite e
articolate

ABILITÀ

Uso di un Gravi difficoltà
linguaggio
nell'uso
del
improprio
linguaggio
specifico
Assoluta
incapacità di Gravi errori nel
procedere
procedere
nelle
nelle
applicazioni
applicazioni

Uso
di
un Uso
di
un
linguaggio non linguaggio
chiaro e poco semplice e non
rigoroso
sempre
appropriato
Difficoltà
nel rispetto
al
procedere nelle contesto
applicazioni
specifico
Applicazione
Sufficiente
meccanica
e sicurezza
nel
ripetitiva
procedere nelle

Uso di un Uso di un
linguaggio
linguaggio
chiaro
e rigoroso
e
corretto
adeguato
al
contesto
Sicurezza
nelle
Sicurezza
applicazioni
nelle
pur
con applicazioni e
qualche errore procedimenti
senza errori

Linguaggio
rigoroso,
chiaro
e
pienamente
corrispondente
al
contesto
specifico

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

Rielaborazion
e autonoma,
quasi sempre
personale
e
critica
nei
contenuti

Rielaborazion
e pienamente
autonoma,
personale
e
critica
nei
contenuti

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

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

Uso del linguaggio
e
applicazione
delle conoscenze

applicazioni pur
con
qualche
errore

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

Gravi lacune di Notevoli
ordine logico difficoltà nella
comprensione
Assoluta
dei concetti
incapacità di
effettuare
Gravi difficoltà
collegamenti, nell'effettuare
sia in ambito collegamenti,
disciplinare
sia in ambito
che
disciplinare
pluridisciplinar che
e
pluridisciplinar
e

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

Padronanza
nelle
applicazioni e
disinvoltura nel
procedere
senza errori

Per le tipologie utilizzate nelle singole Discipline si rimanda alle Relazioni finali dei docenti.
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
Il Consiglio di Classe ha calendarizzato una simulazione in data 31 maggio per la simulazione del
colloquio.
Specificare anche, ai fini di una migliore descrizione di quanto effettuato per il colloquio:
Vedi allegato 4
Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe ha utilizzato/utilizzerà la griglia allegata
all’OM 03/03/2021, n. 53 - Allegato B.
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ALLEGATI:
1. Piano Didattico della Classe
2. Piano per la Didattica Digitale Integrata
3. Relazioni finali Docenti
(una per disciplina, compresa Educazione Civica) così strutturate:
- Competenze trasversali raggiunte dalla Classe.
- Programma svolto.
- Spazi - mezzi - strumenti di lavoro.
- Metodologia.
- Verifiche effettuate.
- Criteri di valutazione disciplinari
- Attività di recupero - sostegno - approfondimento.
4. Simulazione del Colloquio orale: documenti ove presenti
5. Griglia di valutazione del Colloquio orale (All. B O.M. 03/03/2021, n. 53)
6. PCTO – Tabella riassuntiva classe 3^, 4^, 5^ (da stralciare nella copia digitale da pubblicare
all’albo)
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Discusso e approvato il
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Parte A - Riservata ai docenti
1 - SITUAZIONE IN INGRESSO
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
numero di

femmine
maschi

Alunni iscritti
24
6
18

promossi a
giugno
21

ripetenti

0

provenienti
da altre
sezioni
0

provenienti
da altri istituti
0

provenienti
da altri
indirizzi
0

COMPORTAMENTO/ATTENZIONE (eventualmente utilizzando le seguenti tabelle)
Corretto
Non
rispettoso
delle regole

x
x

Attento X
Distratto X

Partecipe X
Passivo

MotivatoX
Demotivato

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %)
Costruttivo
Attivo
Ricettivo
X
Continuo
Discontinuo
X
Dispersivo
X
Opportunistico X
di disturbo
Situazioni particolari relative a discipline desunte dalle relazioni finali e dai programmi svolti

Situazione della classe
Ad una prima impressione, la classe mostra in generale buone potenzialità, che però spesso non si
traducono, durante le attività svolte in classe, in una partecipazione attiva e propositiva.
Il comportamento, per un gruppo, è complessivamente corretto e adeguato alle richieste dei docenti; un
secondo gruppo invece mostra sia un comportamento non sempre rispettoso delle regole e a volte
insofferente, sia uno studio spesso opportunistico e non in linea con le aspettative dei docenti,
determinando una situazione in classe a volte di disordine. Non tutti i docenti possono ancora esprimere
un giudizio complessivo in merito al profitto in quanto non sono ancora state effettuate verifiche di cui si
conoscano già gli esiti. In Matematica e Fisica dalle verifiche effettuate emergono carenze per almeno
metà classe.
In considerazione di alcune criticità emerse negli anni scolastici precedenti e delle esigenze legate allo
svolgimento dell'Esame di Stato, i docenti invitano gli alunni a esprimere un impegno sistematico e
organizzato anche nello studio domestico, che non si limiti alla frettolosa esecuzione delle consegne, ma
si ponga in modo produttivo alla ricerca di un'elaborazione personale sempre più strutturata e critica.
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2 – COMPETENZE TRASVERSALI – COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018
quinto anno

COMPETENZA

Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento

PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE
AD IMPARARE
COMPETENZA
IMPRENDITORIALE
COMPETENZA
ALFABETICA

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

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

FUNZIONALE
COMPETENZA SOCIALE

Assumere e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva

E CIVICA IN MATERIA DI
CITTADINANZA
COMPETENZA

Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura.

MATEMATICA E
COMPETENZA DI BASE
IN SCIENZE E
TECNOLOGIE

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

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

COMPETENZA DIGITALE

Reperire sul web informazione, anche di elevata complessità, valutandone in modo
autonomo la pertinenza e adattandole alle esigenze
Interpretare in modo critico e creativo le informazioni

COMPETENZA IN

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

MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALI

3 – STRATEGIE

Gli insegnanti si avvarranno delle seguenti strategie per favorire la partecipazione responsabile
e costruttiva al dialogo educativo:

•

Lezioni di tipo diverso, sempre supportate da documenti, schemi o mappe riassuntive,
materiali vari che possano stimolare l’attenzione, la comprensione e la rielaborazione dei nodi
portanti delle discipline. Si cercherà di proporre dibattiti di approfondimento anche a carattere
interdisciplinare.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Adozione di tempi e modi di verifica che tengano conto anche delle esigenze contingenti
della classe e che mirino a responsabilizzare gli allievi nell’ambito di un rapporto di reciproca
fiducia.
Stimolare l’interesse e l’attenzione attraverso la problematizzazione degli argomenti suggerendo
la ricerca di soluzioni e/o interpretazioni, incentivando l’elaborazione di percorsi multidisciplinari
da parte degli studenti.
Consolidare l’uso di linguaggi specifici correggendo i termini impropri sia nell’esposizione orale
che scritta.
Mantenere un rapporto di rispetto e correttezza pur nei rispettivi ruoli, competenze, doveri,
sollecitando e ascoltando con attenzione gli interventi degli studenti e dando risposte chiare ed
esaurienti, anche fornendo indicazioni e consigli personalizzati.
Favorire negli studenti lo sviluppo delle capacità di autovalutazione sia dei risultati che del
processo di apprendimento.
Esigere il rispetto delle consegne dei lavori assegnati e controllare, anche saltuariamente, lo
svolgimento dei compiti a casa.
Esigere che gli studenti prendano appunti in classe e li sappiano organizzare ai fini di un loro
utilizzo nello studio.
Esigere un uso rispettoso dei laboratori, delle strutture e del materiale fornito dalla scuola.

4 - TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
TRIMESTRE
Indirizzo
LICEO
SCIENTIFICO
OPZIONE
SCIENZE
APPLICATE

DISCIPLINA
Italiano
Lingua straniera Matematica
Scienze
Fisica (II° biennio e Quinto
anno)

PENTAMESTRE

NUMERO VALUTAZIONI E MODALITA’ DI VERIFICA
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

LS OSA
Disegno e Storia dell'arte
Scienze Motorie/sportive
Filosofia
Informatica
Storia (II° biennio e Quinto
anno)

almeno 2 valutazioni

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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almeno 3 valutazioni: 1
scritto/grafico, 1 orale/pratico
e 1 valutazione con modalità
scelta dal docente

5 – TIPOLOGIE DI RECUPERO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

ALLEGATI
Prassi didattiche comuni

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, prevede per Liceo Scientifico Scienze Applicate la seguente
distribuzione oraria:
discipline con 2 ore settimanali: confermano 2 ore settimanali;
discipline con 3 ore settimanali: confermano 2 ore settimanali;
discipline con 4 ore settimanali: confermano 3 ore settimanali;
discipline con 5 ore settimanali: confermano 4 ore settimanali;
IRC 1 ora a settimane alterne
scienze motorie e sportive: 1 ora settimanale
incrementabili per il triennio 24-25 (con IRC) con lezioni sincrone o asincrone.

Orario delle lezioni in cui sono evidenziate le ore di DAD
Ore

lunedì

08:00/08:50

martedì

mercoledì

x

inglese

giovedì

venerdì

sabato

matematica informatica

09:00/ 09:50

matematica sto/filo

Scienze

arte

10:00/10:50

storia/filo

Scienze

italiano

IRC/sett.alt. x

italiano

11:00/11:50

Scienze

informatica fisica

matematica

sto/filo

Scienze

12:00/12:50

scienze
motorie

arte

sto/filo

inglese

x

13:00/13:50

x

x

fisica

italiano

x

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): si decide attuare il piano orario come sopra disposto e, qualora la DAD
si protragga per un mese o più, di valutare la stesura di un orario in cui tutte le discipline nell’arco
di un mese siano penalizzate del 16% circa.
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Parte C – PROGETTI
PROGETTI E/O ATTIVITÀ CHE COINVOLGONO L’INTERA CLASSE
Il consiglio di classe propone per l’anno scolastico 2020/2021 le seguenti attività:
-

Attività 1 - Cittadinanza e Costituzione
1. Incontro con il Presidio Valleseriana collegato a Libera Bergamo.
Collegamento video durante un’ora di lezione sulla scelta della Legalità e sulla conoscenza dei rischi in
conseguenza di infiltrazioni malavitose nel proprio territorio.
Referente: Aurelio Bertocchi
periodo Marzo, 1 ora in una mattinata
2. visita alla mostra “UNCHILDREN, l’infanzia negata” di Stefania Spanò (periodo fine novembre,
esposizione nei corridoi del liceo). Visita a cui si accede non più di una classe alla volta
Attività 2 – Didattica condivisa:
Individuazione del processo comunicativo attraverso una progettualità grafica, partendo dalle nozioni
acquisite. Durata 2h.
Referente Gamba Alice
Attività 3 – Educazione alla rappresentanza
Incontri di formazione per i rappresentanti di classe, sono previsti incontri anche a classe intera.
Referente Lazzaretti Elena
Attività 4- Orientamento post diploma - Previste 12 ore durante l’anno in date da fissare.
Referente Grazioli Ilenia
Attività 5 – Giorno della memoria

Si propone la visione di un film e la partecipazione a eventuali iniziative che potranno
essere presentate da associazioni culturali, giornali o editori. Referente Cicinelli
Attività 6 – Sentieri costituzionali della democrazia
Si propone un incontro con il professor Filippo Pizzolato
Referente Cicinelli- Clementi
Attività 7 – "Radioattività 2021". Referente Pellicioli.
Attività 8- Corso di scherma – referente Cortinovis (Contributo previsto 2€)
periodo febbraio marzo.
Uscita didattica 1
motivazione
referente
accompagnatori
Motivazione didattica
Inserire TUTTE le attività che il consiglio di classe propone comprese
a) le eventuali uscite didattiche (uscite per motivi didattici che non superano la giornata) di cui oltre alla meta e
alla motivazione vanno individuati gli accompagnatori in numero adeguato all’attività (vedi regolamento di istituto)
N.B. Per ogni uscita didattica va compilato apposito modulo (i moduli per Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione
sono reperibili in Drive Condivisi>Archivio 2020-2021>Consigli di Classe) che deve essere consegnato in
segreteria il più presto possibile, comunque non meno di 20 giorni prima della data di effettuazione.
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

mese

Data

Progetto / attività

Note

Ottobre
Novembre

novembre

Cittadinanza e Costituzione

Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo

Aprile

Sentieri costituzionali della democrazia
Giorno della Memoria
Corso di scherma
Ed. alla rappresentanza
Corso di scherma;
La radioattività ambientale
Cittadinanza e Costituzione
la radioattività ambientale

Maggio

PROGETTI/ATTIVITÀ AD ADESIONE INDIVIDUALE

•

Orientamento post diploma- referente Grazioli

●

Gruppo inclusione – referente Andreoletti

●

Ascoltiamoci – referente Lazzaretti

●

Information Literacy – referente Remondi

●

Preparazione logica-matematica per Facoltà Scientifiche – referente Testa

●

Laboratorio CAD – referente Grazioli In fase di realizzazione

●

Fisica (non) mente – referente Moratti

●

Educazione alla salute - referente Gritti: Attività diverse proposte alle classi

●

Giochi delle scienze – referente Roberta Belfanti

Firma
Docente Coordinatore
Rappresentanti Genitori

Rappresentanti Studenti
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PIANO PER LA DIDATTICA
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1. Didattica Digitale Integrata: definizione
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende un approccio in cui l’ambiente fisico e l’ambiente
digitale di apprendimento si integrano fra loro, generando un’interazione virtuosa di attività, ciascuna
delle quali trova le migliori possibilità di realizzazione nei due diversi ambienti. Tale approccio
assume il digitale come ambiente normalmente utilizzato nella didattica, sia a scuola che a casa e
implica l’implementazione e l’organizzazione di un apposito spazio-sistema digitale di
apprendimento unico per l’Istituto, in cui siano presenti alcune funzionalità minime (aula virtuale,
repository di risorse di apprendimento, possibilità di somministrare verifiche, strumento di
videoconferenza, bacheca, sistemi di comunicazione testuale sincroni e asincroni).
In caso di temporanea impossibilità di realizzare l’attività didattica in presenza, il sistema di Istituto
della DDI potrà agevolmente e tempestivamente garantire l’apprendimento in modalità e-learning.

2. Quadro normativo
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio
nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle
istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 41,
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g).
Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni
lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di
emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica,
anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di
modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione
scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.
Il D.M. n. 89 del 07/08/2020, ha infine garantito pieno riconoscimento all'ambiente digitale di
apprendimento, come complementare ed integrato all'ambiente fisico, emanando linee guida alle
scuole per la stesura del Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata.

3. Piano per la Didattica Digitale Integrata
Il presente piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività
educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare,
affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e
metodologica condivisa.
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L’obiettivo è fornire a tutti gli studenti del liceo una modalità didattica complementare che integra la
tradizionale esperienza di scuola in presenza, sia in caso di temporanea interruzione della frequenza
per motivi di distanziamento sia nel caso di un nuovo lockdown.
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
Per Didattica a Distanza si intendono tutte quelle attività didattiche che, come ogni attività didattica
e per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione
tra docenti e alunni. Si tratta di dare vita a un “ambiente di apprendimento” mediante il collegamento
diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo,
trasmissione ragionata di materiali didattici, il caricamento degli stessi su piattaforme digitali con la
successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente,
l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali e l’impiego dei registri di
classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica.
L'invio di materiali o l'assegnazione di compiti saranno preceduti, corredati, integrati da commenti, indicazioni di
lavoro, spiegazioni grazie alle quali lo studente potrà comprendere pienamente la consegna ed eseguire il lavoro
assegnato.

1. Informazione
L’Istituto fornisce con il Piano per la Didattica Digitale Integrata puntuale informazione alle famiglie
sugli strumenti, le attività e il framework pedagogico adottati, riservandosi di organizzare altri possibili
momenti di incontro finalizzati a informazione e formazione sull'ambiente di apprendimento e sui
contenuti del presente Piano. L'Istituto è vincolato al rispetto della disciplina in materia di protezione
dei dati personali ed è autorizzato a raccogliere e trattare solo dati personali strettamente pertinenti
e collegati alla finalità che si intenderà perseguire.

4. DDI – Attività
L’integrazione tra ambiente fisico ed ambiente digitale può realizzarsi efficacemente solo mediante
un’attenta riflessione sulle potenzialità dei diversi spazi, con l’obiettivo di ottimizzarne le
caratteristiche individuando quanto può trovare in entrambi massima espressione.
La lezione trasmissiva, ad esempio, che è parte anche dell’esperienza di apprendimento attivo, in
ambiente digitale può essere integrata con momenti di sperimentazione didattica secondo modalità
diverse (flipped classroom, peer education, didattiche laboratoriali e cooperative) al fine di consentire
agli studenti una partecipazione adeguata ai propri ritmi di apprendimento.
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione
tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e
disciplinari:
a) Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di studenti.
In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio
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utilizzando applicazioni quali Google Meet, Google Classroom e/o Classi Virtuali My
Zanichelli
Le attività sincrone di apprendimento non sono necessariamente da intendere espletate solo e
unicamente con la lezione frontale in videoconferenza, ma possono trovare applicazione in lezioni
miste (ad esempio il lancio dell’attività in videoconferenza, attività sincrona a piccoli gruppi in
“stanze” virtuali separate, restituzione e sintesi dell’attività di nuovo in videoconferenza) o in
esperienze di apprendimento individuali o in piccolo gruppo monitorate dal docente in ambiente
interattivo diverso dalla videoconferenza.
b) Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali, quali
- l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale
fornito o indicato dall’insegnante;
- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante;
- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta,
anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
Il videocollegamento si può rivelare invece molto efficace per realizzare dibattiti, brainstorming,
attività di confronto come circle time ed altre interazioni di gruppo.
L’ambiente digitale non è asettico, ma caratterizzato dall’abbondanza e dall’accessibilità di
informazioni e dati: le attività strutturate in questo ambiente, piuttosto che puntare ad un’impossibile
inibizione delle fonti, devono piuttosto educare ad un loro uso critico, consapevole e alla loro
rielaborazione.
Le competenze di cittadinanza digitale, ricomprese nell’ambito dell’educazione civica, sono
apprendimenti elettivi nella didattica digitale integrata.

5. La piattaforma di istituto
Gli strumenti di informazione e di comunicazione in uso all’Istituto sono:

a. Registro Elettronico Spaggiari, ClasseViva e Scuola&Territorio
Il Registro Elettronico è lo strumento ufficiale di comunicazione per quanto di stretta attinenza alla
vita didattica. Riporta le circolari emanate dalla dirigenza e consente di gestire il Giornale del
professore con la registrazione delle attività da parte del docente, argomenti delle lezioni,
assegnazioni di compiti, valutazioni con relativa descrizione, agenda di classe con calendari di
attività programmate, note didattiche e disciplinari, i colloqui scuola-famiglia.
L’applicazione Scuola e Territorio gestisce le attività legate ai Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento – PCTO.
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b. Google Suite for Education - GSuite
La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli,
Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente,
alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico per esempio per l’assegnazione dei compiti
e/o delle consegne.

c. Piattaforma MyZanichelli
La Piattaforma MyZanichelli riservata per studenti e insegnanti, dove è possibile reperire risorse e
strumenti per la didattica, attivare e scaricare gli eBook e le risorse digitali di libri scolastici, manuali
e opere di consultazione acquistati, creare ed accedere alle classi virtuali, creare test e consultare
gratuitamente le risorse a disposizione
d. Edpuzzle
Applicazione Web per la realizzazione di lezioni video interattive e personalizzate a partire dai video
disponibili in rete o sul proprio PC. La piattaforma consente inoltre di creare e gestire classi virtuali
(anche in collegamento con Classroom), monitorando le attività degli studenti. È possibile archiviare
le proprie video-lezioni e condividerle con altri membri della piattaforma.

e. Microsoft Office 365.
La suite Office 365 fornisce online e offline le conosciute app di Office (Word, Excel, PowerPoint,
Access) e molte altre applicazioni utili per la didattica (OneNote, Sway, Whiteboard). Offre anche un
servizio di storage e backup cloud (OneDrive) e una piattaforma di apprendimento a distanza
(Teams).

f. Posta elettronica @liceoamaldi.edu.it
È il canale sempre attivo per lo scambio di comunicazioni fra docenti-dirigente-famiglie-studentipersonale ATA

g. Sito web istituzionale
Riporta notizie aggiornate sulla vita scolastica e comunicazione di interesse per gli studenti e le
famiglie.

h. Gruppi di messaggistica istantanea con le classi
Consentono scambi di comunicazioni veloci fra docenti e gruppo classe. Già esistenti o da creare al
bisogno. Sono da considerarsi un canale ufficiale di comunicazione solo se aperti, gestiti e moderati
da un docente.

6. Analisi del fabbisogno di risorse tecnologiche
Nel mese di settembre è avviata la rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e
connettività al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il
collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.
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Una volta analizzati i risultati, si procederà alla concessione degli strumenti agli aventi diritto, in base
ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

7. Regolamento per la didattica digitale integrata
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, il Regolamento
d’Istituto viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere
durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al
rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari
categorie di dati (dati sensibili).

a. DDI - attività completamente a distanza
1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in
modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina
del Dirigente scolastico.
A ciascuna classe è garantito un monteore di almeno 20 ore di attività sincrona su tutta la
classe.
La distribuzione delle ore in modalità sincrona avviene secondo i seguenti criteri:
discipline con 2 ore settimanali: confermano almeno 1 ora a settimana;
discipline con 3 ore settimanali: confermano almeno 2 ore settimanali;
discipline con 4 ore settimanali: confermano almeno 3 ore settimanali;
discipline con 5 ore settimanali: confermano almeno 4 ore settimanali;
IRC: conferma1 ora a settimana;
scienze motorie e discipline sportive: almeno 1 ora a settimana o 2 a settimana nel LSS.
Le ore di lezione sincrona saranno di 60 minuti comprensive di 50 minuti di lezione effettiva
e 10 minuti di pausa con il docente a disposizione, garantendo agli studenti quanto previsto
dal D.lgs. 81/2008, artt. 1731 e 1752 per i lavoratori videoterminalisti.
Per le restanti ore, fino al raggiungimento di 28 per il biennio e 30 per il triennio, ogni docente,
rispettando il proprio orario settimanale, proporrà i contenuti specifici della disciplina seguendo
modalità, metodologie, tipologie che ritiene più adatte in modalità sincrona o asincrona. La
tipologia (lezione sincrona o asincrona) di queste ore viene comunicata dal docente alla classe
entro le ore 13:00 del sabato della settimana precedente mediante l’agenda di classe del registro
elettronico.
2. Ogni docente si impegna a rispettare il termine massimo di durata delle videolezioni per
consentire agli studenti una pausa tra una video lezione e l’altra.
3. Ogni docente si impegna ad attivare e continuare ad attivare iniziative in ogni classe
assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e
coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti.
4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso
su Google Classroom da nominare in modo riconoscibile (ad esempio: Classe/indirizzo Anno
scolastico – Disciplina: 3A LS 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento per
la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona.
5. Comunica tempestivamente i nominativi degli studenti che non seguono le attività al
Coordinatore di classe che lo segnala alla Dirigente scolastica e allo Staff di Direzione.
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6. Annota sul registro elettronico la presenza/assenza alle video lezioni in modalità sincrona
indicando i presenti (PD) e gli assenti (AL) nella propria ora di lezione.
7. Registra nella sezione “annotazioni” del registro elettronico, l'impegno, l’interesse e l’esito
del lavoro svolto dagli studenti nelle attività di didattica on line al fine di renderlo visibile alle
famiglie.
8. Annota in modo preciso e puntuale sul registro elettronico della classe le attività svolte in
ogni ora e in ogni disciplina al fine di favorire l’informazione a tutti gli studenti, compresi gli
eventuali assenti, in merito al lavoro svolto e ai compiti assegnati.
9. Organizza e struttura i momenti di verifica con valenza formativa e per tutte le discipline, nelle
diverse tipologie ritenute opportune dal docente, in accordo con il dipartimento di materia.
10. Fornisce, sulla base dei risultati riscontrati, le opportune indicazioni di miglioramento
sull’andamento del lavoro, sui livelli di attenzione e di partecipazione, sull’iniziativa e la
responsabilità, sia valorizzando le attività svolte dagli studenti più impegnati e motivati, sia
dando riscontri agli allievi anche sui punti critici, sulle disattenzioni, sulle carenze, sul
recupero necessario, in un'ottica di miglioramento e di sostegno alla motivazione.
11. Si impegna a seguire l’orario di lezione ordinario nella pianificazione delle attività di Didattica
a Distanza, se opportuno e rispettoso dei tempi di apprendimento degli studenti.
12. In via eccezionale e solo in caso di dimostrata necessità, può accordarsi con la classe per
un differimento della lezione in orario diverso da quello fissato nell’orario settimanale della
classe; in questo caso. indicare il differimento di orario nello spazio riservato agli argomenti
della lezione insieme a questi ultimi.
13. Si attiva per porre in essere, laddove è possibile, percorsi a carattere pluridisciplinare su
tematiche che possono essere affrontate in modo trasversale da più discipline al fine di
garantire che il curricolo scolastico non sia costituito dall’insieme di esperienze scollegate le
une dalle altre.
14. Tutti i docenti si impegnano ad annotare tutte le attività previste per ciascuna classe
nell'agenda settimanale della classe entro il venerdì precedente al fine di garantire il
necessario bilanciamento, per informare gli studenti e le famiglie e per favorire il monitoraggio
da parte dei coordinatori di classe i quali, in caso di necessità, si attivano per promuovere
possibili interventi di aggiustamento previo accordo tra i docenti della classe.
15. I docenti della classe si attivano per contattare gli studenti con BES e/o DSA per un colloquio
di approfondimento rispetto ad eventuali esigenze specifiche anche con il coinvolgimento del
coordinatore di classe.
16. Il consiglio di classe favorisce il tempestivo passaggio di informazioni e di segnalazioni su
eventuali disagi e/o difficoltà di qualche studente, vista l’eccezionalità della situazione.
17. È possibile svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 17:00, attività online di sportello,
sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti, indicare
nell’agenda di classe ma da non utilizzarsi per interrogazioni o prosecuzione del programma.
18. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare puntualmente gli appuntamenti fissati per le video
lezioni, collegandosi con un margine d’anticipo ragionevole, per essere pronti all’ora di inizio
fissata.
19. Gli alunni si impegnano a mantenere un comportamento corretto e responsabile durante la
video lezione, mantenendo accesa la telecamera e per interagire in modo efficace con il
docente e con i compagni. al fine di collaborare per favorire la serena ed equilibrata
partecipazione da parte di tutti.
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20. Gli studenti adottano un comportamento adeguato al proseguimento del dialogo educativo
con i propri docenti di riferimento.
21. Gli alunni segnalano tempestivamente al proprio coordinatore di classe eventuali difficoltà
riscontrate durante l’attività a distanza sia dal punto di vista tecnico che didattico.
22. Gli studenti rispettano i tempi di consegna dei lavori assegnati e, in caso di impossibilità,
informano via mail il docente interessato.

b. DDI - in caso di isolamento o condizioni di fragilità
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo
prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e
per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale precedentemente predisposto dal
Consiglio di classe.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi,
con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, la scuola
attiverà quei canali che consentiranno agli alunni di partecipare alle attività a distanza sincrone e asincrone già
previste per la classe nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al
fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente
scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per
piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle
misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi
organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le
attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi
interessate.
5. Chi segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe; è possibile
pianificare una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza,
solo per motivazioni legate alla specificità della disciplina e/o metodologia in uso.

c. DDI - attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o
fragilità del docente
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di
malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale
garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base dell’orario della classe e secondo
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il proprio orario di servizio. Sarà responsabilità della scuola garantire la vigilanza degli studenti in
presenza mediante la presenza di un docente in aula.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto
a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione
lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il
Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

8. Verifiche in ambiente digitale
L'ambiente digitale di apprendimento consente di accertare tutte le competenze e le abilità
disciplinari coerenti con le peculiarità degli strumenti utilizzati, così come tutte le competenze
trasversali di cittadinanza digitale.
Le verifiche in ambiente digitale avranno caratteristiche adeguate al mezzo, in particolare per quelle
le attività creative, di rielaborazione critica e di collaborazione (social reading, blogging, commento,
ipertestualità, arte digitale, coding, ecc.).
Le modalità di verifica di una attività svolta in ambiente digitale spesso non porta alla produzione di
materiali cartacei bensì di prodotti multimediali. In questo caso, le verifiche svolte e corrette in
ambiente digitale saranno archiviate dai docenti dapprima nell'apposito repository residente in Drive
e successivamente nel server locale dell'Istituto.
Tutte le verifiche svolte in ambiente digitale e archiviate nelle modalità descritte sono da considerarsi
conservate validamente agli atti dell'Istituto e concorrono regolarmente alla valutazione formativa
e/o sommativa.
Tra le possibili tipologie di prove potrebbero essere contemplate:
-

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

-

colloquio orale in modalità on line alla presenza di testimoni durante l’ora di videoconferenza,
puntando a misurare le competenze e le abilità e non le sole conoscenze;

-

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

-

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

-

richiesta di note a margine su testi scritti

-

mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento

-

relazioni su esperimenti di laboratorio proposti agli studenti mediante video didattici

-

somministrazione di test Google Moduli, Edpuzzle.

-

risposte a quesiti proposti a seguito di attività svolte on line

-

approfondimenti e/o ricerche a piccoli gruppi

-

progetti o prove esperte individuali o di gruppo

-

produzione di lavori a carattere pluridisciplinare sulla base di percorsi concordati nei consigli
di classe su tematiche trasversali a più discipline

-

prodotti digitali, materiali visivi e/o audiovisivi
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Ciascun docente, sentito il proprio dipartimento e in accordo con il proprio consiglio di classe, è libero
di adottare la tipologia, tra quelle sopra riportate o individuandone altre più conformi alle specificità
della propria disciplina e/o modalità didattica e/o al contesto della classe in relazione alle diverse
situazioni che si possono presentare.

9. Criteri di valutazione degli apprendimenti
Le finalità della valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI sono:
a) valutare l’alunno in una prospettiva più ampia e più congruente con il nuovo scenario che si
è delineato nel rispetto dell’importanza dei contenuti e degli effetti dei diversi stili di
insegnamento;
b) esprimere una valutazione tesa a valorizzare le competenze e a ripensare le conoscenze più
come un mezzo che come un fine del dialogo educativo
c) superare la prospettiva monofocale della valutazione integrando la dimensione oggettiva
delle evidenze empiriche osservabili con quella soggettiva dell’autovalutazione e con quella
intersoggettiva del contesto, al fine di pervenire ad un processo valutativo a tre dimensioni:
oggettiva, soggettiva e intersoggettiva.
d) valorizzare le nuove abilità e/o la nuova declinazione di quelle tradizionali dimostrate dagli
studenti nel momento in cui sono stati chiamati a interagire attraverso nuovi canali di
comunicazione e di edizione dei contenuti
Nel caso di ricorso ad attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di
nuovo lockdown, un aspetto importante è fornire agli allievi informazioni sull’andamento del loro
lavoro, sui livelli di attenzione e di partecipazione, sull’iniziativa e la responsabilità compresi anche i
riscontri sui punti critici, sulle disattenzioni, sulle carenze, sul recupero necessario, in un'ottica di
miglioramento e di sostegno alla motivazione, senza necessariamente formalizzare il risultato in un
voto ma utilizzando le annotazioni visibili alle famiglie nelle quali fare tutte le segnalazioni del caso.
Nella formalizzazione di una valutazione, in itinere o sommativa, devono essere sempre mantenuti
alti sia la motivazione che l’appagamento del discente, nell’obiettivo di mantenere il dialogo
educativo necessario per sostenere i ragazzi in una situazione di isolamento.

10.

La valutazione in ambiente digitale

Rientrano nella valutazione delle competenze di cittadinanza digitale aspetti fondamentali come:
- la gestione dell’identità digitale (immagine del profilo, scelta del nickname, modo di
presentarsi agli appuntamenti video, uso adeguato degli strumenti a disposizione, rispetto
dell’altro, ecc.);
- la netiquette (uso di un linguaggio rispettoso e corretto anche negli scambi informali sincroni
e asincroni);
- la proficua collaborazione con il gruppo;
- l’assunzione di responsabilità nella condivisione di contenuti e informazioni;
- il rispetto dei diritti di licenza
- il rispetto della riservatezza altrui
Qualora l’ambiente digitale dovesse temporaneamente essere l’unico mezzo per garantire la
didattica, sarà necessario sostenere la motivazione degli studenti, monitorandola frequentemente e
organizzando esperienze didattiche sfidanti, suscitando domande e curiosità e proponendo compiti
di realtà.
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Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e
tempestività e, in particolare nel caso in cui dovesse venir meno la possibilità di svolgere la didattica
in presenza, sarà potenziata la valutazione formativa, tramite una costante azione di feedback
bidirezionale, dal docente allo studente e dallo studente al docente.
Nella dimensione didattica di progettazione per competenze, la valutazione si concentrerà sia sui
risultati di prodotto che di processo.
Il rispetto dei principi contenuti nel Piano per DDI garantisce il regolare svolgimento dell'attività
didattica anche in e-learning e consente di rimodulare rapidamente la progettazione in base alle
condizioni di contesto, adattandola ad eventuali emergenze.
L'ampio margine di autonomia di lavoro e l’impossibilità oggettiva di controllo dello studente in
ambiente digitale, rendono fondamentale nella Didattica Digitale Integrata il ricorso a forme di
autovalutazione, che hanno anche il vantaggio di responsabilizzare i discenti sul proprio percorso
di apprendimento, di potenziare la motivazione e di attivare importanti meccanismi metacognitivi.
Se come si è detto un corretto feed-back è bidirezionale, la comunicazione sull'apprendimento da
parte dello studente fluisce in diverse forme: dal colloquio strutturato o semistrutturato,
all'elaborazione di autobiografie cognitive, diari di bordo, riflessioni guidate, portfolio e/o blogfolio.
L’ambiente digitale, con i suoi molteplici strumenti, rende particolarmente agevole l'autovalutazione
nelle sue diverse forme.
Questa, offrendo un osservatorio privilegiato sui processi attivati, sull'atteggiamento dello studente
verso l'apprendimento, sulla sua capacità e disponibilità a lavorare in gruppo, sull’autonomia e sulla
responsabilità personale e sociale, integra la dimensione oggettiva delle evidenze empiriche raccolte
attraverso le verifiche, garantendo uno sguardo profondo sull'apprendimento. Il ricorso ai compiti di
realtà, con la realizzazione di prodotti autentici, favorisce la pubblicizzazione dei prodotti di
apprendimento, attivando anche lo sguardo esterno, sociale, su quanto realizzato (valutazione
trifocale).

11.

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo
molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i
cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno
avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti
gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per
motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone
che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli
studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei
genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla
valutazione intermedia e finale del comportamento.
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12.
Formazione dei docenti e del personale assistente tecnicoamministrativo ed ausiliario
L’Istituto predispone, nell'ambito del Piano annuale di formazione del personale, attività finalizzate
al potenziamento delle competenze necessarie alla gestione del modello.
L’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, verificati i bisogni formativi del personale,
realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità:
- Registro Elettronico
- Piattaforma G Suite for Education
- Metodologie per l'apprendimento attivo di competenze.
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1.
a)

COMPETENZE raggiunte dalla Classe
Trasversali:
La classe è in grado di riflettere consapevolmente sui
IMPARARE
propri processi di apprendimento, ma non tutti sono in
AD IMPARARE
grado di scegliere le strategie adeguate.
Buona parte della classe è in grado di progettare
PROGETTARE
autonomamente un’attività di lavoro comune.
- sa comunicare con mezzi diversi adeguandoli al
contesto comunicativo;
- sa sintetizzare e rielaborare argomentando o
esponendo;
COMUNICARE
- Sa rappresentare l’informazione con lo strumento
più idoneo.
Gli obiettivi proposti per la classe in genere sono stati
acquisiti ma con livelli differenziati.
COLLABORARE E PARTE Gli studenti sono in grado di interagire in gruppo
CIPARE
valorizzando le proprie e le altrui capacità.
AGIRE IN MODO CONSA
In genere sono consapevoli dei comportamenti di
PEVOLE E
cittadinanza attiva da assumere e promuovere ma non
RESPONSABILE
sempre riescono ad attivarli.
Un buon sa elaborare strategie personali in situazioni
RISOLVERE PROBLEMI
nuove e di diversa natura, un secondo gruppo si attesta su
un livello standard.
Alcuni sanno cogliere e problematizzare l’aspetto
INDIVIDUARE COLLEGA
probabilistico dell’accadere di fenomeni ed eventi, altri si
MENTI E RELAZIONI:
fermano ad aspetti standard.
ACQUISIRE ED INTERPRE Sanno interpretare in modo critico e le informazioni
TARE L’INFORMAZIONE
Ma sono presenti livelli di consapevolezza diversificati.

b) Disciplinari
competenzeEducazione linguistica e alla testualità:
1) Potenziare le competenze relative alla lingua parlata
(organizzazione di contenuti in un testo orale coerente ed
adeguato allo scopo comunicativo).
Acquisire capacità di sostenere il colloquio previsto
dall’’Esame di Stato.
2) Potenziare le competenze relative alla lingua scritta
(ideative, testuali, linguistiche), con particolare attenzionealle
tipologie previste dall’ Esame di Stato.
3) Migliorare l’utilizzo della terminologia specifica e le strategie
per la lettura e l’interpretazione del testo letterario.
4)Avere consapevolezza delle componenti del fatto letterario:
genere, periodizzazioni e poetiche.
5)Sviluppo delle capacità di decodificazione ed interpretazione di un testo letterario:
-Analisi testuale: livello formale e tematico e loro relazio-ne.
- Interpretare il testo, ricostruire ideologia e poeticadell’autore a
partire dagli elementi rilevati.
-Analisi intertestuale: confronto a livello tematico e/o formale
tra testi diversi (dello stesso autore o di autori diversi)

Le
competenze,
conoscenze
e
capacità
risultano
acquisite / raggiunte
a diversi livelli.
Alcuni studenti
hanno raggiunto dei
risultati ottimali;

Un gruppo cospicuo
ha raggiunto un
buon livello di
competenze.
Un terzo gruppo, in
verità pochissimi
studenti, mostra
delle difficoltà tanto da

conoscenze

capacità

6)Riconoscere le varie fasi nella produzione di un autore.
7)Sviluppare abilità di contestualizzazione storica di un
testo
-Linee della Letteratura Italiana dal Romanticismo alla seconda metà del Novecento
-Peculiarità di autori e testi significativi del periodo sopra
indicato
- lettura di testi di narrativa moderna o contemporanea.
-Tecniche linguistico-testuali
-di organizzazione autonoma dello studio
-di analisi e sintesi -logico-argomentative
-di rielaborazione, confronto, valutazione critica
-di collegamento dei testi letterari con conoscenze relative ad altri ambiti disciplinari

esplicitare delle
competenze accettabili.

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)
Novella Gazich -Lo sguardo della letteratura – Principato vol 4
Novella Gazich -Lo sguardo della letteratura – Principato vol 5
Novella Gazich -Lo sguardo della letteratura – Principato vol 6
•
Fotocopie riguardo gli autori del Novecento, tratte da: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria – I classici
nostri contemporanei- vol 5.2 e 6.
Autori e temi trattati, testi analizzati:
Alessandro Manzoni
Vita e poetica; Il poeta cristiano alla ricerca del proprio linguaggio;
Gli Inni Sacri;
Esperimenti di poesia civile;
Le tragedie: Adelchi, il Conte di Carmagnola (Cenni)
Il romanzo storico: I Promessi Sposi; la storia editoriale, la struttura, la lingua, lo scartafaccio,
lo sdoppiamento del narratore. L’intreccio e il sistema dei personaggi; l’ideologia del romanzo.
Testi:
Lettre a Monsieur Chauvet: Il vero storico e il vero del poeta;
Lettera su Romanticismo;
Il cinque maggio;
Adelchi, Atto III, Coro;
I promessi sposi: L’introduzione; Il capitolo I; La madre di Cecilia; il capitolo XXXVIII;
Giacomo Leopardi
Vita e poetica; Il sistema filosofico leopardiano; Il pessimismo.
Lo zibaldone; Le operette morali; I canti; La ginestra;
Confronto fra Leopardi e Montale.
Testi:
Dallo Zibaldone:
− 143-144
− 1025-1026.
Dalle Operette Morali:
La scommessa di Prometeo;
Dialogo della natura e di un Islandese;
da I canti: Infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio;
La Ginestra versi 1-157; 297-317;
Naturalismo e Simbolismo
I’immaginario e la mentalità tra Ottocento e Novecento;
Relazione finale dei docenti quinte

L’avanzata della scienza e della tecnologia; I modelli di comportamento: Collodi e De Amicis;
Il trionfo del metodo scientifico e della visione materialista. L’antipositivismo.
Il naturalismo, simbolismo e decadentismo, aspetti generali.
Tempi luoghi parole chiave: Imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo.
La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’aureola;
Flaubert ed il movimento del realismo in Europa;
Baudelaire e il simbolismo; Il dionisiaco e l’apollineo.
La scapigliatura;
Il Naturalismo francese ed il verismo italiano: poetiche e contenuti;
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico.
Testi:
C. Baudelaire: Perdita d’aureola; L’Albatro.
E. Zola: Il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale.
La recensione di Capuana ai Malavoglia di Verga.
Emilio Praga: La strada ferrata, v. 1-8.
Giovanni Verga
La vita e le opere;
La fase romantica dell’apprendistato catanese: dal romanzo patriottico a quello d’amore;
I romanzi fiorentini e del I° periodo milanese;
Le novelle,
L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti;
Vita dei campi: Rosso Malpelo
I Malavoglia.
Mastro don Gesualdo.
Testi:
La prefazione a L’amante di Gramigna
Fantasticheria;
Rosso Malpelo;
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina;
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea;
La prefazione a I Malavoglia;
L’addio di ‘Ntoni: contrasto fra mondo antico e modernità ne I Malavoglia.
Giovanni Pascoli
La vita e la poetica del Fanciullino;
Myricae;
I canti di Castelvecchio;
Testi:
Saggio Il Faciullino I,III, XI.
da Myricae: L’assiuolo; X Agosto;
da I Canti di Castelvecchio: La mia sera; Nebbia. (In fotocopia da Baldi Giusso)
Il gelsomino notturno.
Da I poemetti: Italy (vv. 11-32) ;
La grande proletaria si è mossa .
Gabriele D’Annunzio
La vita e la poetica estetizzante del superuomo; il Panismo.
Le laudi. Alcyone.
D’annunzio narratore: Il piacere, Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce;
Testi:
Discorso di Quarto: Orazione per la sagra dei Mille;
da “Il piacere”: ritratto di Andrea Sperelli; La conclusione del romanzo.
Da “Le Vergini delle Rocce”: il compito del poeta
“Alcyone”: La sera fiesolana. La pioggia nel pineto.
Visita Virtuale al Vittoriale degli italiani a cura di Giordano Bruno Guerri (YOUTUBE)
L’avanguardia Futurista: la poetica
Relazione finale dei docenti quinte

Testi:
“Il manifesto del Futurismo”;
“Il manifesto della letteratura futurista”;
Valentine de Saint-Point: Manifesto della donna futurista
Filippo Tommaso Marinetti: Parole in libertà, Zang tumb tuuum
Corrado Govoni: Palombaro
Luigi Pirandello: (lezioni sincrone)
Vita e poetica; Opere giovanili;
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di
Pirandello; i personaggi e le maschere nude; la forma e la vita;
Il fu Mattia Pascal;
Novelle per un anno
Gli scritti teatrali e le opere drammatiche. Il teatro del grottesco; il metateatro.
Testi:
Lettera alla sorella: la vita come un’enorme pupazzata.
Saggi, poesie, scritti vari: Le ultime volontà di Pirandello
L’umorismo: brani tratti dal saggio sull’umorismo presenti sul testo.
La forma e la vita; L’esempio della vecchia imbellettata.
Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato…
C’è qualcuno che ride.
“I quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Contro la civiltà delle macchine.
“Il fu Mattia Pascal”: Lo strappo nel cielo di carta; La lanterninosofia;
L’ultima pagina del romanzo.
“Sei personaggi in cerca d’autore”: visione del primo atto dello spettacolo teatrale.
Italo Svevo
La vita e le opere; La cultura e la poetica; Caratteri dei romanzi sveviani; l’inetto a vivere;
Una Vita;
Senilità;
La coscienza di Zeno;
Testi:
“Una vita”: Alfonso e Macario: l’inetto e il lottatore;
“La coscienza di Zeno”: La prefazione del dottor S; Lo schiaffo del padre;
Un atto mancato: Zeno sbaglia funerale.
Il Novecento tra le due guerre
Caratteri della società; La cultura durante il Fascismo;
Giuseppe Ungaretti
Il pensiero e la poetica;
Il porto sepolto; L’Allegria;
Sentimento del tempo; Il dolore;
Testi:
Il compito della poesia (documento)
Da L’Allegria:
In Memoria;
Il porto sepolto;
Commiato;
I fiumi;
Fratelli
Da Il dolore: Non gridate più.
L’Ermetismo (fotocopie)
Poetica ed aspetti formali.

Relazione finale dei docenti quinte

Salvatore Quasimodo *
Il pensiero, la poetica;
Testi:
Ed è subito sera
Alle fronde dei salici.
Eugenio Montale: *
Il pensiero e la poetica; il correlativo oggettivo;
Ossi di seppia;
Testi
Da Ossi di seppia:
I limoni
Meriggiare pallido e assorto;
Non chiederci la parola;
Spesso il male di vivere ho incontrato;
Caratteri generali della poesia del secondo dopoguerra. *
La linea novecentista e antinovecentista
Umberto Saba (fotocopie)*
Vita e poetica; Il Canzoniere;
Testi
Da Il canzoniere:
La capra; Mio padre fu per me l’assassino, Amai;
La narrativa
Moravia: *
Poetica;
Gli indifferenti
Emilio Lussu
lettura integrale de “Un anno sull’altipiano”
* Gli autori segnati con asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
Le lezioni sono state svolte nell’ambito della classe avendo in uso anche il proiettore e la
connessionedi rete.
Al libro di testo la docente ha affiancato la visione / lettura di testi e documenti non presenti
sui testi inadozione per consentire la conoscenza di tematiche, di quadri interpretativi poco
trattate sul libro di testo.
Le risorse digitali sono state considerate uno strumento a supporto dell’attività didattica
soprattuttonella fase della didattica digitale.
4.

METODOLOGIA

Indicazioni generali:
•
La proposta didattica ha posto al centro delle attenzioni il testo, sia che lo si veda come tramite
obbligato per ricondursi ai modelli culturali di cui è espressione, sia che si individui nella sua valenza
linguistica la forma storica dell’incontro tra autore e pubblico, sia infine, che lo si usi per cercare di
ridefinire le coordinate storico-geografiche dello “spazio letterario”.
•
Lo studio della letteratura ha utilizzato diverse prospettive critiche, cercando ogni volta di calare
l’oggetto studiato nelle coordinate storico-geografiche del momento in cui si è prodotto. In tal modo la
letteratura necessariamente è stata collegata con le altre discipline, quali le scienze, la storia del
pensiero, dell’arte, delle istituzioni o del costume, anche per promuovere un approccio pluridisciplinare.
L’educazione letteraria
5.
VERIFICHE EFFETTUATE

Relazione finale dei docenti quinte

Data

Tipologia

Argomento/Tematica

09/11

Tipologia A

Manzoni

05/12

Tipologia B - C

Ambito socioeconomico

10/12

Recensione e comprensione

E. Lussu “un anno sull’altipiano”

17/03

Tipologia A- B - C

Ambito artistico culturale sociale

15/05

Tipologia A

Pirandello

6.
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
In generale la verifica delle competenze acquisite dagli studenti è, insieme alla valutazione,
un mo-mento fondamentale dell’attività didattica. Esse, infatti, permettono:
Al docente:
•
di stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze e
abilità, invista dell’acquisizione delle competenze.
•
Di individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di
predisporre eventuali attività di recupero.
•
Di analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di ricavare indicazioni
utili perapportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare.
All’allievo:
•
di controllare il livello delle sue conoscenze e abilità in ordine ai singoli obiettivi.
•
Di misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti.
•
Di valutare l’esistenza di variazioni - positive o negative - nell’ambito delle sue
prestazioni o dipredisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni.
•
Di saper procedere ad una autovalutazione delle proprie prestazioni.
Per le prove scritte i criteri possono variare in relazione ai diversi tipi di prova. In generale in un
elaborato scritto valuto:
L’adeguatezza comunicativa.
La pertinenza.
L’ordine espositivo- argomentativo e la coerenza interna.
La paragrafazione
La correttezza linguistica e la proprietà espressiva.
Della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari
Per le prove orali si terrà conto:
Della ricchezza e completezza delle conoscenze.
Della pertinenza delle risposte.
Della scioltezza e della proprietà di esposizione.
Della pianificazione e dell’autonomia dell’esposizione.
Della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari
8 ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO
Sono state assegnate schede di lavoro/recupero durante il corso dell’anno volte a migliorare le modalità operative all’interno dell’orario scolastico
Firma
Alzano Lombardo, 08/05/2021

Relazione finale dei docenti quinte

Relazione finale dei docenti quinte
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)
b) disciplinari
a) Le competenze trasversali previste per il quinto anno sono state globalmente raggiunte, sebbene non da tutti gli studenti in maniera completa. Risulta raggiunta la capacità di collaborare, interagendo con il gruppo e rispettando le diverse individualità e specificità al fine di progettare attività comuni. Parziale invece la capacità di riflessione sui propri processi di apprendimento così come quella
di elaborare strategie personali di fronte a problemi nuovi. La capacità di individuare relazioni e collegamenti o la competenza in termini di rielaborazione critica e creativa delle diverse informazioni è sono invece competenze che non sono state raggiunte dall’intera classe.
b) Come risulta dalla programmazione di settore, l’insegnamento di lingua ha promosso
l’acquisizione della COMMUNICATIVE COMPETENCE, la capacità di interagire in L2 nelle abilità sia
orali che scritte in modo sempre più sicuro, sciolto e consapevole, utilizzando una lingua non solo corretta e grammaticalmente accurata, ma soprattutto appropriata allo scopo e al contesto. Per quanto
riguarda la letteratura, l’obiettivo finale è stato il conseguimento della competenza letteraria, ovvero
l’abilità di interagire attivamente col testo, interpretandolo nei suoi aspetti fondamentali e operando
confronti con altri testi dello stesso autore o dello stesso periodo.
Il metodo usato prevedeva l’utilizzo costante della lingua straniera sia per comunicare quotidianamente, che per procedere nell’analisi testuale. Infatti, dei testi presentati non sono mai state fornite traduzioni in L1 ma solo parafrasi in L2. Veniva quindi richiesto agli studenti un ruolo attivo e un maggior
coinvolgimento con lezioni dialogate il più possibile presentate in forma problematica.
Il percorso didattico si è svolto positivamente con obiettivi raggiunti dagli alunni in modo differenziato,
sulla base delle attitudini, dell’impegno e del rendimento individuali.
Buona parte degli alunni ha maturato le competenze necessarie per esprimersi in modo linguisticamente corretto fluido e pertinente al contesto e all’interlocutore. Gli alunni hanno inoltre acquisito sicurezza nell’analisi testuale sebbene non tutti siano in grado di operare collegamenti autonomamente.
Un piccolo gruppo di studenti dimostra, tuttavia, di non aver ancora pienamente acquisito le strutture
linguistiche appropriate per il quinto anno. Tali studenti commettono infatti errori, anche gravi, sia
nell’esposizione orale sia nella produzione scritta.
Tutti sanno orientarsi in un testo letterario fornito in L2 anche se non tutti sono in grado di operare collegamenti autonomamente.
Va precisato che la DAD e i vari cambi di orario, non ha facilitato in nessun modo lo sviluppo e il consolidamento delle competenze previste. Le lezioni svolte online hanno infatti limitato, per la natura
stessa del mezzo utilizzato, una naturale e proficua interazione con gli studenti. Questo ha limitato
fortemente la possibilità dei ragazzi di esprimersi costantemente in lingua inglese. Paradossalmente
la modernità del mezzo ha riportato la lezione nella sua dimensione più frontale.
Globalmente, la classe si è attestata su un livello di profitto buono.
Per quanto riguarda il coinvolgimento nell’attività didattica si segnala che solo un gruppo di studenti
ha mostrato un impegno buono e costante e un atteggiamento corretto durante le lezioni. Alcuni hanno invece assunto un atteggiamento molto passivo durante le lezioni e hanno avuto, fino all’ultimo, un
approccio superficiale e opportunistico. Spesso i lavori assegnati venivano svolti da un gruppo limitato
di studenti.
1. PROGRAMMA SVOLTO
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali come stabilito in dipartimento.
Si è scelto di ampliare numero dei testi previsti per ciascun autore, e non il numero degli autori, per
consentire agli studenti una miglior comprensione della poetica degli autori analizzati privilegiando
uno sguardo più approfondito.
Pertanto, oltre ai testi presenti sul libro in adozione, la docente ha integrato con testi in fotocopia. Il
lavoro di analisi testuale, per lo più di stampo tematico, è stato di gran lunga l’aspetto preponderante
del percorso didattico. Le biografie degli autori in programma sono state analizzate solo laddove si-
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gnificative alla produzione poetica, così come l’introduzione ai periodi storici si è basata esclusivamente sui documenti forniti dal testo in adozione.
THE VICTORIAN AGE: il periodo vittoriano è stato introdotto nei suoi aspetti cruciali da un punto di
vista storico, sociale e letterario.
Si sono analizzati i temi principali delle opere chiave del periodo, lette integralmente da molti studenti
durante l’estate. In particolare, sono stati considerati i temi del doppio nel romanzo di Stevenson:
“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” e nel romanzo di Oscar Wilde “The Picture of Dorian
Gray”, per il quale si è ampiamente discusso anche del rapporto arte\vita in ambito del decadentismo
inglese. I romanzi di Dickens hanno inoltre fornito il supporto ideale per la comprensione del contesto
sociale: workhouses, lavoro minorile, Victorian compromise, social reforms etc.
Lo studio e l’analisi dell’opera dello scrittore J. Conrad ha funto da ponte ideale tra i due secoli, costituendo un raccordo significativo tra il romanzo vittoriano e quello moderno.
JOSEPH CONRAD: vita, opere, poetica.
From “HEART OF DARKNESS”
“The Chain-Gang”
“The Horror!” (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
Lavoro comparativo con R. KIPLING “The White Man’s Burden”
THE MODERN AGE: the historical, social, cultural background.
THE WAR POETS
S.SASSOON:
“Suicide in the Trenches”, “Glory of Women”, (Testi forniti in fotocopia non
presente sul libro in adozione).
R. BROOKE: “The Soldier”.
W. OWEN: “Dulce et Decorum est”.
Modernism: general features.
T.S.ELIOT: vita, opera, poetica.
Extracts from THE LOVE SONG OF J. ALFRED PRUFROCK (Testo fornito in fotocopia non
presente sul libro in adozione).
From “THE WASTE LAND”:
“The Burial of the Dead”
“The Fire Sermon”
“What the Thunder Said” (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
Lettura integrale del saggio “Tradition and the Individual Talent, con particolare attenzione ai concetti di tradizione e modernità applicati alla poesia e al ruolo del poeta.
Riferimento ai saggi “Hamlet and his problems” e “Ulysses, Order and Myth per le nozioni di objective correlative e mythical method.
JAMES JOYCE: vita, opere, poetica.
From “THE DUBLINERS”: lettura integrale delle seguenti short stories: “Eveline”, “A Painful case”,
“The Dead” (solo parte finale).
From “ULYSSES”:
“The funeral”
“Molly’s monologue: yes I said yes…”
VIRGINIA WOOLF: vita, opera, poetica.
From “MRS DALLOWAY”
“Clarissa and Septimus”
“Clarissa’s Party” (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
From “A ROOM OF ONE’S OWN”
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“Mary al British Museum”
GEORGE ORWELL: vita, opera, poetica.
From “ANIMAL FARM”:
“ Old Major speech”
Focus on political Speeches: W. Churchill, Martin L.King.
“The execution”
From “1984”
“Big Brother is watching you”
“Newspeak” (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
“How can you control Memory?” (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
Lettura integrale del saggio “Why I write”.
ERNEST HEMINGWAY: vita, opera, poetica.
Lettura integrale delle seguenti Short stories: “A very short story”, “A clean well-lighted place”,
“Hills like white elephants”, “In another country”.
From “A FAREWELL TO ARMS”.
“There’s nothing worse than war”.
THE PRESENT AGE: historical and cultural background in the 50’s and 60’s
SAMUEL BECKETT: vita, opere, poetica.
From “WAITING FOR GODOT”:
“Nothing to be done” Act I
“
“Waiting” Act II (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
From “ENDGAME”
“It must be finished” (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
THE CONTEMPORARY AGE: historical and cultural background.
Compatibilmente con gli impegni e le verifiche dell’ultimo periodo, si intende completare il
programma l’autore:
KAZUO ISHIGURO: vita, opere, poetica.
From “NEVER LET ME GO”
“My name is Kathy H.” (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
“Never let me go: the song” (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
“Final revelations”. (Testo fornito in fotocopia non presente sul libro in adozione).
2.SPAZI- MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
Per quanto riguarda l’approfondimento più strettamente linguistico, l’obiettivo è stato l’acquisizione
della capacità di comunicare in modo formalmente corretto e sicuro in contesti diversi.
Per quanto riguarda letteratura, il libro di testo, opportunamente integrato, si è rivelato strumento efficace sia per la ricchezza delle attività proposte che per la qualità dei percorsi di analisi. Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton “Performer. Heritage 2”, Zanichelli.
3.METODOLOGIA
Il punto di partenza del processo conoscitivo è sempre stato caratterizzato dall’analisi dettagliata dei
testi scelti con lo scopo di affrontare uno o più aspetti caratterizzanti un autore o un’epoca.
Si è sempre cercato di mettere gli studenti in condizione di “muoversi” nel testo in modo sempre più
autonomo, incoraggiandoli ad esprimere interpretazioni e pareri personali, a trovare risposte e soluzioni “altre” in modo critico e originale.
Come detto le attività sono state gestite in modo da passare dalla comprensione del testo all’analisi
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strutturale (sintattica, lessicale, narratologica/metrica-retorica/tematica) e stilistica.
La lingua utilizzata è stata esclusivamente L2.
4. VERIFICHE EFFETTUATE
Data
07\10\2020
18\2\2021
Maggio

Tipologia verifiche scritte
Test Linguistico Test letterario\linguistico
Da svolgere

Argomento/Tematica
Tipologia-FCE test
Modernism

Le verifiche scritte sono state una nel trimestre e due (una ancora da svolgere) nel pentamestre, alcune strutturate sulla tipologia B della prova esame di stato, altre di tipologia linguistica di livello B2.
Nelle tre verifiche orali svolte si è cercato di valorizzare l’interpretazione critica di brani noti, con un
recupero del loro contesto letterario, storico, sociale. A tali momenti formali di verifica sono comunque
state affiancate osservazioni relative al lavoro svolto dagli alunni in classe ed al contributo dato durante le attività sia collettive che individuali.

Alzano Lombardo, 8\5\2021

Firma
Monica Pedretti
______________________
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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 è mostrata generalmente ricettiva e interessata alle proposte didattiche, anche se la
partecipazione attiva e costruttiva ha riguardato un numero di studenti costante ma piuttosto esiguo –
senza particolari differenze tra didattica in presenza e didattica a distanza – e un ristretto gruppo di
studenti è stato caratterizzato da una certa dispersività e da collaboratività discontinua. Le
competenze trasversali sono state complessivamente conseguite, con alcune differenze all’interno del
gruppo classe. Nonostante alcuni abbiano manifestato in alcune occasioni ritardo nell’adempimento
delle consegne, la maggior parte degli studenti si è dimostrata diligente nel lavoro domestico
acquisendo un metodo di studio efficace, orientandosi nell’orizzonte di autori e problemi e integrando
le conoscenze in chiave interdisciplinare; per alcuni sono risultati problematici soprattutto
l’acquisizione del lessico specifico e la rielaborazione al di là dello studio mnemonico. La classe
appare disomogenea e polarizzata per livelli di profitto: circa un terzo dimostra un livello medio-alto di
approfondimento, personalizzazione e problematizzazione dei contenuti; un gruppo di studenti
altrettanto numeroso ha acquisito conoscenze e competenze a un livello soddisfacente, conseguito in
alcuni casi dopo vari interventi di recupero; un gruppo meno consistente di studenti si attesta su un
livello medio, mostrando buone capacità.

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)
Nel programma di lingua e letteratura italiana indicare i testi che
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-

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
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
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- Marx:
Biografia, opere
La critica alla filosofia del diritto di Hegel
Le Tesi su Feuerbach
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
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Totem e tabù
Psicologia delle masse e analisi dell’io
Approfondimenti/testi:
- Analisi di un sogno di Freud (sogno di Irma): lettura e analisi
- 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 inautentica - 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
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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
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

06-11-2020

Verifica scritta (Classroom),
tema argomentativo

L’idealismo tedesco (Fichte ed Hegel)

Dicembre

Interrogazione orale

Feuerbach e Marx

07-01-2021

Compito a casa valutato
(tema argomentativo a
partire dalla lettura di un
testo filosofico)

Kierkegaard

02-02-2021

Verifica scritta

Schopenhauer e Kierkegaard

Marzo/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
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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 è mostrata generalmente ricettiva e interessata alle proposte didattiche, anche se la
partecipazione attiva e costruttiva ha riguardato un numero di studenti costante ma piuttosto esiguo –
senza particolari differenze tra didattica in presenza e didattica a distanza – e un ristretto gruppo di
studenti è stato caratterizzato da una certa dispersività e da collaboratività discontinua. Le
competenze trasversali sono state complessivamente conseguite, con alcune differenze all’interno del
gruppo classe. La maggior parte degli studenti si è dimostrata diligente nel lavoro domestico
assegnato, acquisendo un metodo di studio efficace, orientandosi nella complessità storica, cogliendo
le motivazioni profonde di eventi e personaggi e integrando le conoscenze in chiave interdisciplinare;
per alcuni sono risultati problematici soprattutto l’acquisizione del lessico specifico e la rielaborazione
al di là dello studio mnemonico, che spesso è stato non costante ma esclusivamente finalizzato alla
valutazione. La classe appare tendenzialmente disomogenea per livelli di profitto, benché per alcuni
la materia risulti meno problematica rispetto a filosofia: circa un terzo dimostra un livello medio-alto di
approfondimento, personalizzazione e problematizzazione dei contenuti; un gruppo di studenti
altrettanto numeroso ha acquisito conoscenze e competenze a un livello soddisfacente, conseguito in
alcuni casi dopo vari interventi di recupero; poco meno di un terzo degli studenti si attesta su un livello
medio, mostrando buone capacità.

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 e 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"
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
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:
Il Manifesto di Ventotene (in particolare: estratto a p. 406 libro di testo)
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-

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;
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
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- 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

10-10-2020

Verifica scritta

Destra e Sinistra storiche, Seconda
rivoluzione industriale, colonialismo,
imperialismo, crisi di fine secolo

Dicembre

Interrogazione orale

Età giolittiana e Prima guerra mondiale

08-02-2021

Verifica scritta

Rivoluzione russa, biennio rosso, crisi dello
Stato liberale e ascesa del fascismo

Marzo/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
- 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
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Firma
Giulia Roberta Cervo
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe
a. Trasversali
Gli studenti hanno raggiunto un metodo di lavoro autonomo anche se spesso finalizzato solo ai momenti di valutazione. A livello espositivo le competenze raggiunte sono adeguate, quasi tutti gli studenti sanno comunicare utilizzando correttamente la terminologia specifica, sia oralmente che per
iscritto. Più della metà degli studenti è in grado di comprendere la valenza conoscitiva di un modello
interpretativo e sa esporre un argomento in modo articolato cogliendo gli aspetti problematici
all’interno della disciplina.
a. Disciplinari
La maggior parte degli studenti a seguito le lezioni con attenzione e impegno e ha svolto regolarmente il lavoro domestico assegnato. La classe, nel suo complesso, si è mostrata partecipe in presenza e
poco attiva in DAD. Il rapporto con gli studenti, sotto il profilo della comunicazione, è stato sempre
corretto e sereno. Dal punto di vista strettamente disciplinare, i traguardi conseguiti sono soddisfacenti e, ove non lo sono, le cause risultano essere la scarsa sistematicità, lacune pregresse o difficoltà
logico applicative.
La maggior parte degli studenti conosce la teoria relativa agli elementi essenziali dell’analisi matematica. Un buon numero di studenti possiede conoscenze più approfondite e sicure di tali strumenti, sia
sul piano teorico che su quello applicativo.
Più della metà degli studenti sa applicare gli strumenti matematici appresi alla risoluzione di problemi
standard e in situazioni note con un uso adeguato del linguaggio specifico. Tra questi studenti un
buon numero è anche in grado di utilizzare gli strumenti dell’analisi e in generale dei vari rami della
matematica con apprezzabile rigore. Si evidenzia la presenza di un piccolo gruppo di studenti con
competenze eccellenti.
La maggior parte degli studenti è in grado di scegliere la procedura applicativa più idonea a risolvere
un problema parzialmente scomposto.
La maggior parte della classe è in grado di valutare l’adeguatezza applicativa di procedimenti matematici, e quindi di risolvere un problema, scegliendo l’astrazione più idonea alla soluzione. In generale
si rilevano difficoltà quando devono risolvere un problema che fa riferimento a conoscenze specifiche
acquisite negli anni precedenti.

2. PROGRAMMA SVOLTO
LA PRESENZA DEL SIMBOLO(°) INDICA CHE L’ARGOMENTO NON È ANCORA STATO SVOLTO (AL 15 MAGGIO)
MODULO INTRODUTTIVO SULLE FUNZIONI
Richiami sui grafici delle funzioni e le simmetrie.
LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITÀ
Richiami sui concetti di intervalli, intorni, insiemi aperti e chiusi, dominio e codominio di funzioni e
monotonia. Definizione di limite per una funzione in un punto e all’infinito. Teoremi sui limiti: unicità,
permanenza del segno e confronto. Operazioni con i limiti. I limiti notevoli. Cenni agli ordini di infinito e di infinitesimo. Forme di indecisione. Definizione di funzione continua in un punto. Prime pro-
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prietà delle funzioni continue. Continuità delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni composte e inverse. Funzioni continue su un intervallo chiuso e limitato e loro proprietà. Asintoti di una
curva piana. Punti di discontinuità di una funzione.
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Problemi che conducono al concetto di derivata. Il rapporto incrementale e suo limite. Significato
geometrico della derivata. Continuità e derivabilità. Derivata delle funzioni elementari. Derivata di
una somma, di un prodotto e di un quoziente. Derivata della funzione composta e delle funzioni inverse. Derivate di ordine superiore. Applicazioni: retta tangente ad una curva, applicazioni cinematiche.
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teoremi di Rolle, Lagrange e sui corollari; regola di De L’Hospital . Massimi e minimi assoluti e relativi. Massimi e minimi delle funzioni derivabili. Ricerca di massimi e minimi relativi. Ricerca dei massimi e minimi assoluti di una funzione. Concavità, convessità e flessi. Ricerca degli asintoti. Studio
del grafico di una funzione. Problemi di massimo e minimo.
RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UN’EQUAZIONE
Significato della risoluzione approssimata di un’equazione e metodo per la separazione delle radici.
Metodo di bisezione.
INTEGRALI INDEFINITI
Primitive di una funzione. Integrali indefiniti immediati. Metodi di integrazione: per parti e semplici
esempi di integrali per sostituzione.
INTEGRALI DEFINITI
Problema delle aree, area del trapezoide. Definizione di integrale definito di una funzione continua e
relative proprietà.
Da questo punto in poi il programma non è ancora stato svolto (°)
Teorema della media (o del valor medio). Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue conseguenze. Calcolo di integrali definiti. Significato geometrico dell’integrale definito e calcolo di aree.
Significato dell’integrale per grandezze fisiche.
Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione . Integrali impropri o in senso generalizzato.

All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che possono
essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, esperienze, progetti e
problemi, come indicato nell’O.M.10/2020)
Grafici analizzati nel libro di fisica, con andamento di grandezze fisiche da descrivere dal punto di vista matematico (andamento della funzione, limiti e asintoti, concetto di derivata e di integrale).
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo: Manuale blu 2.0 di matematica vol 5 di M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi.
Durante le lezioni frontali si sono usate talvolta Presentazioni in Power Point e visualizzazioni con il
programma Geogebra. Il materiale è rimasto poi a disposizione degli studenti per consultazione e ripasso.
Quasi tutte le lezioni sono state effettuate con l’uso di one-note (sia in DAD che in presenza) e
sono restate a disposizione degli studenti.
I compiti sono stati assegnati e ne è stata richiesta la restituzione mediante l’uso di classroom.
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4. METODOLOGIA
Per raggiungere gli obiettivi specifici della disciplina e quelli più generali della scuola, i metodi e le
strategie utilizzate possono essere così riassunti:

1. Lezione frontale: ha caratterizzato gran parte dell’insegnamento essendo lo strumento più
idoneo a fornire l’inquadramento generale degli argomenti, soprattutto quando questi non
erano ancora posseduti dagli studenti. Si è cercato, tuttavia, di stimolare l’attenzione e la
partecipazione della classe sollecitando interventi, ponendo domande, cercando, dove
possibile, di favorire una personale scoperta dello strumento matematico necessario per risolvere un problema. Si è proposta pertanto una lezione dialogata, nel tentativo di valorizzare i contributi degli studenti e di abituarli al confronto con gli altri. A questo fine si è tenuto presente l’esigenza di conciliare lo spirito di indeterminazione tipico dei giovani con la
proprietà, la sobrietà e la precisione che la disciplina impone: spesso si è privilegiato un
approccio intuitivo e informale lasciando la sistematizzazione rigorosa ad una fase successiva, se possibile.

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

3. Alcuni argomenti sono stati trattati in modalità Flipped classroom: è stata assegnato lo studio della parte teorica mediante la visione di video preventivamente vagliati o creati dal docente, per poi approfondirne in classe l’aspetto applicativo.

5. VERIFICHE EFFETTUATE
Data
12/10/2020

Tipologia

Argomento/Tematica

13/11/2020

Prova scritta
Prova scritta (DAD)

Funzioni
Calcolo di limiti

18/12/2020

Prova scritta (DAD)

Continuità e primo calcolo di derivate

03/02/2021

Prova scritta

24/03/2021

Prova scritta (DAD)

Studio di funzione (parte 1)

31/03/2021

Prova scritta (DAD)

Massimi minimi e flessi

19/04/2021

Prova scritta di recupero

Massimi minimi e flessi

Derivate

Una parte degli studenti ha sostenuto una prova orale nel pentamestre, ogni alunno ha sostenuto
almeno una prova orale nel pentamestre.
E’ stata programmata un’ultima prova scritta per il 19/05/2021 inerente problemi di ottimo e integrali
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti relativi agli obiettivi minimi.
Per le prove orali il livello della sufficienza è stato attribuito laddove gli studenti si siano mostrati in
grado di riprodurre correttamente le definizioni e le dimostrazioni di teoremi studiati, nonché di risolvere esercizi che richiedessero l’immediata applicazione di quanto studiato e l’esposizione fosse corretta sul piano lessicale specifico.
Si è cercato inoltre di valorizzare la capacità degli studenti di intervenire in modo costruttivo, razionale, problematico al lavoro di classe.
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO
Attività di recupero “in itinere”
Attività di recupero in orario extra-scolastico (6^ ora) prevalentemente volta al consolidamento dei
contenuti secondo il Progetto Integrare A.R.P. matematica e fisica di Istituto a cura del Prof. Marco
Sgrignoli.
Assegnazione di esercizi guidati e esercizi supplementari e loro correzione.
Utilizzo di video on line volti al ripasso degli argomenti.

Alzano Lombardo, 08/05/2021

Firma
Chiara Ruscitto
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe
a. Trasversali
Gli studenti hanno generalmente raggiunto un metodo di lavoro autonomo anche se spesso finalizzato solo ai momenti di valutazione. A livello espositivo le competenze raggiunte sono
adeguate, quasi tutti gli studenti sanno comunicare utilizzando correttamente la terminologia
specifica, sia oralmente che per iscritto. Più della metà degli studenti è in grado di comprendere la valenza conoscitiva di un modello interpretativo e sa esporre un argomento in modo articolato cogliendo gli aspetti problematici all’interno della disciplina.
b. Disciplinari
La maggior parte degli studenti conosce in modo soddisfacente gli aspetti fondamentali
dell’elettromagnetismo e utilizza in modo appropriato e sistematico la terminologia della fisica.
In particolare circa la metà possiede conoscenze più approfondite e sicure di tali argomenti.
La maggior parte degli studenti sa avvalersi degli strumenti matematici nelle applicazioni alla
fisica in situazioni di tipo standard ed è anche in grado di costruire un modello adeguato a risolvere un problema. La maggior parte degli studenti è in grado valutare la correttezza dimensionale di una legge fisica. In riferimento a conoscenze e competenze acquisite negli anni
precedenti, alcuni studenti non sono in grado di utilizzarle in modo autonomo. Si evidenziano
in generale difficoltà nella risoluzione di problemi articolati o relativi a conoscenze pregresse.

2. PROGRAMMA SVOLTO
CIRCUITI
Ripasso: circuiti, effetto Joule. Circuitazione del campo elettrostatico
IL 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. La forza di Lorentz e la definizione di campo magnetico a partire dall’azione su una
particella carica in moto. Flusso e circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère e sua applicazione alla determinazione del campo magnetico generato all’interno di un solenoide. Dinamica
del moto di una carica in un campo magnetico; raggio, periodo e frequenza dell’orbita. Applicazioni (la
misura di q/m dell’elettrone effettuata da Thomson). L’azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente, l’interazione corrente-corrente e la definizione operativa di Ampère. La costante di
permeabilità magnetica del vuoto. Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente,
momento della coppia di forze. Applicazione al principio di funzionamento dell’amperometro e del motore elettrico (in corrente continua). Analogia tra spire ed aghi magnetici.
L’INDUZIONE MAGNETICA
Osservazioni sperimentali sui fenomeni elementari di induzione magnetica. Legge di FaradayNeumann. Legge di Lenz. Analisi del moto di un magnete rispetto ad una spira. Interpretazione della
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produzione di corrente mediante la forza di Lorentz. Deduzione della f.e.m. indotta dalla legge di Faraday-Lenz. Considerazioni energetiche relative al campo elettromotore. Non conservatività del campo elettromotore. Corrente autoindotta, definizione di induttanza propria di un circuito, cenni alle extra
correnti di apertura e di chiusura di un circuito, e all’induttanza propria di un solenoide. Energia associata a un campo elettrico e ad un campo magnetico, densità di energia magnetica. Cenni sulla corrente alternata: schema di generatori di corrente alternata, formule per la f.e.m. e l’intensità di corrente, definizione di corrente efficace, espressione della potenza media, trasporto di corrente e trasformazione delle tensioni. Correnti di Focault.
LE EQUAZIONI DI MAXWELL
La rilettura di Maxwell della legge di Faraday-Neumann: il campo elettrico indotto, la circuitazione di
E. Linee del campo elettrico indotto dal campo magnetico variabile. Corrente di spostamento e teorema di Ampère-Maxwell. Calcolo del valore della corrente di spostamento e suo significato. Linee del
campo magnetico generato dal campo elettrico variabile. Le equazioni di Maxwell. La previsione delle
onde elettromagnetiche. Orientamento relativo tra direzione dell’onda, E e B. Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. Hertz: generazione e rilevazione delle onde elettromagnetiche. Circuiti oscillanti, analogia tra il circuito oscillante LC e l’oscillatore armonico. Energia associata all’onda
elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico.

LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ
Principio di relatività classico e trasformazioni di Galileo. L’ambiente della relatività galileiana e
l’emergere di nuove problematiche intorno ai concetti di spazio e di tempo. L’esperimento di Michelson - Morley. I postulati di Einstein e le trasformazioni di Lorentz. Dilatazione dei tempi, contrazione
delle lunghezze e definizione di tempo e lunghezza propria. L’esempio dei muoni. La trasformazione
delle velocità. Simultaneità e cenno alla sincronizzazione degli orologi. Il paradosso dei gemelli. Massa relativistica di una particella. Energia cinetica di una particella, energia a riposo, energia totale.
Esempi di liberazione di energia nei processi nucleari.
N:B: alla data della stesura di questo documento i programmi sono stati svolti fino a questo
punto. Le parti seguenti rientrano nella programmazione, ma verrà segnalata alla Commissione esaminatrice la conferma o meno sul loro effettivo svolgimento.
L’invariante spazio-temporale e le relazioni di causa-effetto. L’invariante relativistico energia-quantità
di moto. Cenni alla relatività generale: equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale e il principio di
equivalenza. Cenni alle conferme sperimentali della relatività generale .
L’effetto fotoelettrico: definizione e sue proprietà, contraddizioni tra le previsioni della fisica classica e
le misure sperimentali, Einstein e l’ipotesi dei fotoni.
La scoperta della fissione nucleare e lo sviluppo del progetto Manhattan: la costruzione e l’utilizzo delle bombe atomiche
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All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che possono
essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, esperienze, progetti e
problemi, come indicato nell’O.M.10/2020
Grafici e immagini rappresentative dei fenomeni studiati tratti dal libro di fisica.
Grafici e immagini inerenti gli acceleratori di particelle del CNAO e del CERN (in riferimento alle attività di approfondimento svolte).
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
L’attività sperimentale in laboratorio di fisica è stata limitata ad esperienze qualitative disponibili nel laboratorio didattico dell’Istituto: fenomeni magnetici, interazioni correnti campi magnetici, bilancia di Ampere, esperimento di Thomson, induzione elettromagnetica e sue applicazioni. Nelle fasi di DAD sono state effettuate registrazioni degli esperimenti in laboratorio di fisica e montati percorsi guidati con genial.ly alternando l’uso di filmati e simulatori.
Strumento fondamentale di lavoro è stato il libro di testo: Dalla mela di Newton al bosone di
Higgs volumi 4/5
Per l’esposizione dei contenuti la docente ha talvolta fatto uso di presentazioni in Power Point,
percorsi genial.ly creati dalla docente, simulazioni on-line di esperimenti al fine di poter osservare, commentare con gli studenti immagini, grafici, dati o passaggi logici-matematici in
modo efficace. Il materiale è stato poi sempre messo a disposizione degli studenti.
Quasi tutte le lezioni sono state effettuate con l’uso di one-note (sia in DAD che in presenza) e
sono restate a disposizione degli studenti.
I compiti sono stati assegnati e ne è stata richiesta la restituzione mediante l’uso di classroom.

4. METODOLOGIA
L’insegnamento della fisica si è articolato attorno a due perni fondamentali:
1. l’elaborazione teorica che, a partire dalle ipotesi, ha consentito all’allievo di interpretare e unificare fatti empirici e ad avanzare possibili previsioni
2. l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi al fine di analizzare criticamente il fenomeno studiato ed essere strumento idoneo nella giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione.
Avendo gli studenti per lo più raggiunto una certa capacità di lavorare anche su modelli astratti,
l’esame degli argomenti previsti è stato sviluppato prevalentemente da un punto di vista teorico, non
mancando naturalmente di illustrare le varie applicazioni tecnologiche dei concetti studiati.
Si è cercato inoltre di ampliare la costruzione di modelli astratti, rivolti ad una sistemazione organica
di classi sempre più ampie di fenomeni.
E’ stata sottolineata l’interdipendenza tra matematica e fisica, ma nello stesso tempo sono state evidenziate le differenti metodologie proprie delle discipline.
Laddove possibile i fenomeni oggetto di studio sono stati introdotti mediante l’esperienza diretta in laboratorio di fisica.
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5. VERIFICHE EFFETTUATE
Data
19/02/2021
30/11/2020
25/09/2020

Tipologia
Verifica scritta con esercizi
Verifica scritta con esercizi
con google moduli (DAD)
Verifica scritta con esercizi

Argomento/Tematica
Induzione elettromagnetica
Magnetismo Moto di cariche nei campi E e B
Circuiti, effetto Joule

Ogni alunno ha sostenuto almeno una prova orale nel trimestre e una nel pentamestre.
E’ programmata una ulteriore prova scritta sia teorica che con esercizi sulla teoria della relatività
ristretta in data 14/05/2021.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti relativi agli obiettivi minimi.
Per le prove orali, il livello della sufficienza è stato attribuito laddove gli studenti si siano mostrati
in grado di riprodurre correttamente quanto esposto dal testo, nonché di impiegare lo strumento
matematico idoneo e di esprimersi attraverso il linguaggio specifico della disciplina.
Si è cercato inoltre di valorizzare la capacità degli studenti di intervenire in modo costruttivo, razionale, problematico al lavoro di classe.
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO
Attività di recupero “in itinere”
Attività di recupero in orario extra-scolastico (6^ ora) prevalentemente volta al consolidamento dei
contenuti secondo il Progetto Integrare A.R.P. matematica e fisica di Istituto tenuta dal Prof. Sgrignoli Marco.
Assegnazione di esercizi guidati e esercizi supplementari e loro correzione.
L’attività di approfondimento è stata realizzata con:
• La visita virtuale al centro CNAO di Pavia
• La partecipazione a una conferenza tenuta dalla normale di Pisa inerente l’acceleratore
del CERN ”
Alzano Lombardo, 08/05/2021

Firma
Chiara Ruscitto
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe
a) Trasversali
Gli studenti hanno raggiunto competenze trasversali adeguate e, in alcuni casi, molto buone
relativamente alla capacità di cooperare nel lavoro e nella ricerca-analisi-rielaborazione personale.
Gli studenti comunicano in modo discreto o buono, tranne alcuni che mostrano delle fragilità
nell’utilizzo del lessico specifico.
Una parte della classe sa individuare collegamenti e relazioni significative, e sa interpretare in modo
critico e creativo le informazioni.
Risultati buoni sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti anche nella formulazione di
presentazioni di approfondimento di argomenti relativi a “Polimeri e materiali”, in cui sono state
valorizzate la capacità di sintesi e rielaborazione dei temi trattati e potenziate le capacità
comunicative.
(Nel mese di maggio gli studenti presenteranno lavori attinenti a Biotecnologie e Ingegneria genetica.)
In queste attività, sono state attivate competenze relative all’utilizzo delle risorse digitali.
b) Disciplinari
Gli studenti hanno raggiunto in forma differenziata le competenze disciplinari previste, in base alle
attitudini, alla quantità e alla qualità dello studio.
Alcuni studenti hanno incontrato problemi soprattutto all’inizio dell’Anno Scolastico; successivamente
hanno imparato ad organizzare il lavoro e, nonostante le difficoltà iniziali, hanno seguito in modo
proficuo le lezioni, hanno imparato ad usare i termini specifici della disciplina e a rielaborare in modo
organico i contenuti.
La Classe ha dimostrato un impegno abbastanza regolare e una adeguata partecipazione alle lezioni.
Gli obiettivi di conoscenza sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti, anche se appaiono
diversificate le abilità e le competenze.
Pochi studenti hanno manifestato difficoltà nella rielaborazione e applicazione delle conoscenze a
causa di uno studio discontinuo.
Alcuni studenti hanno pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati, pervenendo ad un buon livello di
preparazione, grazie ad un impegno costante in classe e un approfondito lavoro di rielaborazione
personale.
Si indicano di seguito le conoscenze, le abilità e le competenze perseguite e oggetto di verifica.
Conoscenze
Gli studenti conoscono gli argomenti (proposti e discussi in classe) ad un livello diverso di
approfondimento. (Si rimanda al Programma presentato).
Abilità
Chi ha raggiunto, almeno in parte, tali obiettivi sa:
─ Esporre i concetti in modo ordinato e strutturato, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.
─ Utilizzare le conoscenze acquisite nelle varie discipline scientifiche per spiegare i fenomeni chimici,
biologici, astronomici e geofisici.
─ Utilizzare tabelle, interpretare diagrammi, servirsi di rappresentazioni grafiche diverse (utili allo
scopo).
─ Risolvere semplici problemi inerenti ai concetti studiati.
Competenze
Chi ha raggiunto, almeno in parte, tali obiettivi è in grado di:
─ Riconoscere il carattere dinamico delle Scienze, che si sono evolute grazie a ripetute verifiche e
controlli, anche in relazione al progredire delle metodologie e delle tecniche d’indagine.
─ Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici.
─ Effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni.
─ Applicare conoscenze acquisite alla vita reale.
─ Possedere il concetto di modello in ambito scientifico.
─ Utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni.
─ Mettere in relazione processi mediante mappe concettuali.
─ Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica.
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2. PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZE DELLA TERRA
I TERREMOTI.
Definizione di sisma. Le onde sismiche: onde P, S e superficiali.
La registrazione delle onde sismiche. Sismografi e sismogrammi.
Localizzazione dell’epicentro di un terremoto con le dromocrone.
La “misura” di un terremoto: la scala Mercalli e la scala Richter.
Distribuzione dei terremoti sulla superficie terrestre.
L’INTERNO DELLA TERRA.
La struttura della Terra: crosta, mantello e nucleo. Superfici di discontinuità e zone d’ombra.
Diversità di struttura fra crosta oceanica e continentale. Il principio dell’isostasia.
Il calore all’interno della Terra: la geoterma.
IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE
Rappresentazione del campo magnetico terrestre. La geodinamo. Il paleomagnetismo.
LA TETTONICA A ZOLLE
Wegener e la deriva dei continenti. Prove della deriva dei continenti.
Espansione dei fondali oceanici. La prova indipendente: le anomalie magnetiche sui fondali.
I margini delle zolle (conservativi, costruttivi e distruttivi).
La Teoria della Tettonica a zolle.
 Le dorsali medio-oceaniche.
 Le faglie.
 Le fosse oceaniche
 Fossa Cile-Perù e orogenesi Andina.
 Fossa del Giappone e archi insulari.
 Scontro fra la zolla indiana e la zolla eurasiatica con formazione dell’Himalaya.
Motore delle placche litosferiche: moti convettivi e punti caldi (hot-spot).
Attività sismica, vulcanica e orogenetica, alla luce della Tettonica a zolle.
Filmato: “I giganti della scienza: Alfred Wegener”
Sito – The Geological Society – “Pioneers of Plate Tectonics: Wegener and Hess”

I POLIMERI E I MATERIALI
Flipped-classroom. Studio personale, approfondimento ed esposizione dei seguenti temi da parte di singoli
studenti:
-

I Materiali (storia e introduzione)
Classificazione dei materiali
Le proprietà e la composizione dei materiali
I Materiali strutturali
Dall’Amianto all’edilizia-green
I Materiali con particolari proprietà
Materiali luminescenti e i nanomateriali
Feynman speech “There’s plenty of room at the Bottom
I biomateriali e I materiali biomedici
I materiali polimerici – storia dei Polimeri
Sintesi dei Polimeri – Polimeri di addizione
I Polimeri di condensazione
Le proprietà dei Polimeri - Natta
Smaltimento dei materiali in iIalia
Smaltimento dei materiali nel mondo

LE BIOMOLECOLE
Ripasso di argomenti di CHIMICA ORGANICA propedeutici alle BIOMOLECOLE
GLUCIDI. Monosaccaridi aldosi e chetosi. Chiralità. Proiezioni di Fisher.
Proiezioni di Haworth. Struttura emiacetalica. Anomeri α e β.
Disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio. Legame glicosidico α e β.
Polisaccaridi: amido (amilosio e amilopectina), cellulosa, glicogeno.
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LIPIDI. Trigliceridi. Esterificazione di acidi grassi.
Reazione di idrogenazione. Reazione di idrolisi alcalina (saponificazione).
I fosfolipidi. Molecola di sterano come base degli steroidi.
PROTEINE. Amminoacidi e legame peptidico.
Modalità di classificazione delle proteine. Gli enzimi.
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria (con esempi).
Denaturazione
ACIDI NUCLEICI. Nucleotidi. Basi purine e pirimidine.
Differenza fra DNA e RNA.
Lettura e comprensione del testo scientifico: “Funzione delle macromolecole nell’alimentazione”.
Lettura e comprensione del testo scientifico: “Il controllo del ciclo cellulare”.
Attività di laboratorio:
 Riconoscimento degli zuccheri riducenti.
 Disidratazione del saccarosio.
 Inversione del saccarosio. (Lettura relazione)
 Rilevare la presenza di amido con il liquido di Lugol.
 Rilevare la presenza di trigliceridi con Sudan III. (Video-esperimento)
 Saponificazione a freddo. (Video-esperimento)
 Riconoscimento delle proteine negli alimenti: reazione al biureto. (Video-esperimento)
 Riconoscimento delle proteine negli alimenti: reazione xantoproteica. (Video-esperimento)
 Estrazione del glutine dalla farina.
 Estrazione del DNA da banana e da pomodoro. (Lettura relazione)
 Analisi del latte: riconoscimento di proteine, zuccheri e lipidi.
L’ENERGIA E GLI ENZIMI
ATP e reazioni accoppiate.
Azione degli enzimi.
Vitamina B2 (FAD), B3 (NAD e NADP), B5 (coenzima A), vitamina C.
Analisi e risoluzione di un problema: “Il dolce del mais” (Lettura).
Attività di laboratorio:
 Azione e specificità dell’enzima lattasi (Video-esperimento)
 Azione dell’enzima catalasi (Video-esperimento)
IL METABOLISMO ENERGETICO
Anabolismo e catabolismo. ATP, NAD+, FAD, NADP.
La glicolisi: reazione globale, fase endoergonica e fase esoergonica.
Fermentazione lattica e alcoolica.
Decarbossilazione del piruvato. Ciclo di Krebs.
Fosforilazione ossidativa: catena respiratoria e chemiosmosi nel mitocondrio.
La via del pentoso-fosfato. Gluconeogenesi.
Il metabolismo dei lipidi. La β-ossidazione degli acidi grassi.
Il metabolismo degli amminoacidi. Deamminazione e transamminazione.
Enzimi e catabolismo dell’alcool etilico nel corpo umano.
La regolazione delle attività metaboliche.
La fotosintesi. Reazioni della fase luminosa. Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri.
Chemiosmosi nei cloroplasti. Gli adattamenti: ciclo C4 e fotorespirazione.
Lettura e comprensione del testo scientifico: “Come le piante producono Ossigeno”.
Collegamenti con Fisica
Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento.
… L’enfasi sulla necessità di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un profilo coerente e unitario dei
processi culturali … le Indicazioni sottolineano i punti fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che
richiedono l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale portata.

LA CHIMICA NUCLEARE
+
Nuclei stabili e instabili: la radioattività spontanea. Decadimento α, β , β , γ.
Tempo di dimezzamento. Datazione dei reperti con il radiocarbonio.
Le reazioni nucleari: la fusione (catena protone-protone), la fissione (cenni).
Effetti sulla salute delle radiazioni ionizzanti. Decadimento dell’uranio e gas Radon.
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BIOTECNOLOGIE E INGEGNERIA GENETICA (Esposizioni dal 10 maggio 2021)
Flipped-classroom. Studio personale, approfondimento ed esposizione dei seguenti temi da parte di singoli
studenti:
-

Introduzione alla trascrizione genica
La trascrizione nei Procarioti
La regolazione prima della trascrizione negli eucarioti
La regolazione durante la trascrizione
La regolazione dopo la trascrizione
La genetica dei virus
I geni che si spostano
La tecnologia del DNA ricombinante
Isolare i geni e creare librerie di DNA
Analizzare e sequenziale il DNA
Studiare il genoma in azione
Dalla genomica alla proteomica
Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne
Le biotecnologie in agricoltura
Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria
Le biotecnologie in campo biomedico
La clonazione e gli animali transgenici

3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
Le lezioni in presenza si sono svolte nell’aula assegnata e nel Laboratorio di Chimica, quando
prevista un’esercitazione. Durante il periodo di DDI è stata utilizzata la piattaforma Google-Meet per
le videolezioni. La docente ha utilizzato il programma OneNote di Microsoft come strumento utile per
la scrittura di appunti durante le spiegazioni.
Le risorse digitali sono state utilizzate come supporto all’attività didattica DDI, sia durante
l’esposizione degli studenti, sia dalla docente.
Ai libri di testo sono stati affiancate dispense o documenti per l’approfondimento di diversi argomenti,
condivisi con gli studenti in Drive o in Classroom.
 Testi in adozione classe Quinta:
─ Scienze della Terra - “Globo terrestre e la sua evoluzione”. Lupia Palmieri Parotto – Zanichelli
─ Biochimica – “Carbonio, enzimi e DNA – Polimeri, biochimica e biotecnologia - Sadava,
Hillis, – Zanichelli
Dispensa di Chimica nucleare, Articoli/letture, Lezioni video on-line.

4. METODOLOGIA
La didattica è stata effettuata utilizzando diverse metodologie, tipiche della disciplina: lezione frontale,
dialogata, videolezioni, lettura di articoli scientifici, esercitazioni in laboratorio, lezioni di
approfondimento, momenti di coinvolgimento con una partecipazione attiva da parte degli studenti.
Non sono mancati momenti di collaborazione per il consolidamento di conoscenze e abilità.
Durante la trattazione degli argomenti si è cercato di fornire agli studenti una visione globale delle
problematiche affrontate, sia puntando sulla comprensione dei fenomeni, sia sulla memorizzazione e
l’utilizzo dei dati scientifici.
Flipped-classroom
L’idea-base della “flipped classroom” è che la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato
per attività collaborative, esperienze, dibattiti. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse elearning come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti espongono, sperimentano, collaborano.
Lettura e comprensione di brevi testi scientifici.
Gli studenti leggono il testo e devono comprendere le informazioni scientifiche e i concetti utilizzati.
Abilità da sviluppare:
─ analizzare e capire un testo di argomento scientifico
─ riconoscere nel testo i termini di cui non si possiede il significato tecnico
─ riconoscere nel testo ed analizzare i passaggi scientifici per descrivere e motivare le affermazioni
Lettura e comprensione del testo scientifico: “Funzione delle macromolecole nell’alimentazione”.
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Lettura e comprensione del testo scientifico: “Il controllo del ciclo cellulare”.
Lettura e comprensione del testo scientifico: “Come le piante producono Ossigeno”.

5. VERIFICHE EFFETTUATE
Data
03 ottobre 2020

27 ottobre 2020

13 gennaio 2021

24 febbraio 2021

23 marzo 2021

21 aprile 2021

05 maggio 2021

Tipologia
Verifica in Presenza
Domande aperte e quesiti
scelta multipla
Piattaforma MyZanichelli
Domande aperte e quesiti
scelta multipla
Piattaforma MyZanichelli
Domande aperte e quesiti
scelta multipla
Verifica in Presenza
Domande aperte e quesiti
scelta multipla
Verifica Google-Moduli
Domande aperte e quesiti
scelta multipla
Verifica in presenza
Domande aperte e quesiti
scelta multipla

Argomento/Tematica
Terremoti, interno della Terra, geoterma.
a
Tettonica a zolle.
a

a

Lettura e comprensione del testo scientifico
Funzione delle macromolecole nell'alimentazione
Biomolecole: glucidi, lipidi, proteine.

a
Acidi nucleici, ATP, Reazioni accoppiate, Enzimi.
a

a

Verifica in presenza
Domande aperte e quesiti a
scelta multipla

Verifica - Metabolismo (prima parte):
glicolisi, decarbossilazione piruvato, ciclo di
Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazione
lattica e alcolica.
Metabolismo (seconda parte):
Gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi,
metabolismo di trigliceridi e amminoacidi.
Fotosintesi, piante C3 e CAM.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE
In ogni verifica sono stati valutati:
─
─
─
─
─
─

L’aderenza della risposta alla domanda formulata.
Il grado di approfondimento.
La capacità di rielaborazione.
L’autonomia nell’esposizione.
La coerenza logica nell’argomentazione.
L’uso di un linguaggio rigoroso e corretto.

Per i test a scelta multipla, la valutazione è stata effettuata attribuendo ad ogni quesito un punteggio
(in base alla complessità della domanda e al tipo di rielaborazione richiesta) e suddividendo la
gamma dei punteggi in fasce di livello. Nei quesiti a scelta multipla sono previsti anche punteggi
negativi in caso di risposta errata (o non data). Il livello della sufficienza è stabilito in base alla
complessità della prova.
La valutazione finale è il risultato di colloqui individuali, di prove scritte e del contributo nella
discussione in classe.

7. ATTIVITA' DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO
Il recupero è stato effettuato principalmente in itinere, durante le lezioni curricolari, sugli argomenti di
maggiore complessità, con ripetizione del concetto, applicazioni dello stesso ed esemplificazioni,
anche usando il lavoro in gruppo. Il recupero dei singoli argomenti è stato realizzato anche durante la
consegna e correzione delle verifiche.

Alzano L., 08 maggio 2021.
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Prof.ssa MANUELA SUARDI

ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021

CLASSE 5^ SEZ. G

RELAZIONE FINALE DEL PROF. REMONDI MONIA

REFERENTE di EDUCAZIONE CIVICA

1. COMPETENZE
Si fa riferimento all’allegato C delle Linee Guida per l’Educazione Civica.
Allegato C
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale
e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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2. PROGRAMMA, METODOLOGIA, SPAZI E STRUMENTI DI LAVORO
Fino a questo punto dell’Anno Scolastico (08/05/2021) gli studenti della classe 5G hanno svolto
complessivamente n.47 ore di Educazione Civica: n. 14 ore in presenza e n. 33 ore in didattica a
distanza:
• n.8 ore sono state svolte dalla Prof.ssa Cervo sul tema “significato contemporaneo di democrazia”,
“”il contesto storico della nascita della Costituzione”, “nesso tra Democrazia e lavoro”, “Statuto dei
lavoratori”, “Evoluzione della figura femminile nel Novecento e la parità di genere”, “evoluzione dei
rapporti tra Stato e Chiesa”, “analisi critica dei totalitarismi”.
• n. 1 ora è stata svolta dal Prof. Cortinovis sul tema “primo soccorso”
• n. 7 ore sono state svolte dalle prof.sse Gamba, Grazioli e Lazzaretti nell’ambito del progetto
Didattica condivisa sul tema “sostenibilità urbana”
• n. 10 ore sono state svolte dalla prof.ssa Remondi sul tema “sostenibilità sociale e ambientale dei
sistemi di IoT”, “Cybersicurezza”, “le sfide etiche delle intelligenze artificiali”
• n. 6 ore sono state svolte dalla prof.ssa Ruscitto sul tema “Impegno civico dello scienziato e ruolo
sociale dei centri di ricerca”
• n. 12 ore sono state svolte dalla prof.ssa Suardi sul tema “Agenda 2030 e fonti di energia”, “diritto
alla salute e rifiuti”
• n. 3 ore sono state svolte dalla prof.ssa Valenza sul tema “la Costituzione italiana e la guerra”
Una parte della classe ha partecipato positivamente ai percorsi proposti mentre un gruppo di studenti
ha partecipato in modo passivo e a volte distratto agli incontri.
Durante gli interventi in Didattica a distanza, un gruppo di studenti si è dimostrato attento all'ascolto e
interessato mentre un gruppo si è dimostrato poco coinvolto e poco interessato agli argomenti trattati.

Giorno

Ora

Docente

Tipologia
lezione

23/10/2020

4

CERVO
GIULIA
ROBERTA

Spiegazione

21/11/2020

4

SUARDI
MANUELA

Video Lezione

21/11/2020

5

SUARDI
MANUELA

Didattica a
Distanza
Materiale

24/11/2020

3

25/11/2020

2

28/11/2020

4

28/11/2020

5

01/12/2020

2

02/12/2020

3

04/12/2020

3

05/12/2020

1

05/12/2020

4

SUARDI
MANUELA
SUARDI
MANUELA
SUARDI
MANUELA
SUARDI
MANUELA
CERVO
GIULIA
ROBERTA
VALENZA
GRAZIELLA
VALENZA
GRAZIELLA
REMONDI
MONIA
SUARDI
MANUELA

Video Lezione

Argomento
Hegel: la lotta per il riconoscimento, cfr. art. 3 e 32 della Costituzione
italiana (la battaglia per i diritti civili, il bilanciamento tra libertà e
sicurezza, autodeterminazione e vita) - La dialettica signoria-servitù - Il
lavoro: anticipazioni di Marx, cfr. art. 3 e 4 della Costituzione italiana
Fonti di energia fossile: Carbone e idrocarburi.
Fonti di energia fossile: Carbone, petrolio e gas naturale.
Agenda 2030 - Trasformazioni di energia e impatto ambientale.

Didattica a
distanza

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

Video Lezione

La durezza dell'acqua (obiettivi 3, 6, 12 dell'Agenda 2030). Reazioni
Carbonato/bicarbonato.

Didattica a
Distanza
Materiale
Interrogazione e
spiegazione
Didattica a
distanza
Didattica a
distanza
Attività di
laboratorio
Video Lezione

Tettonica e giacimenti minerari. Le risorse minerarie.
Esposizioni di educazione civica sul tema lavoro e dignità - L'art. 18
dello Statuto dei lavoratori, il revenge porn, la discriminazione della
donna sul lavoro - Ripasso articoli 1,3,4 della Costituzione
Il tema della guerra nel romanzo di E. Lussu "Un anno sull'altipiano",
lettura e commento dell'art.11 della Costituzione Italiana
Riflessione sugli articoli della Costituzione oggetto della ricerca e sul
tema della guerra
Discussione sui progetti IoT e continuazione lavoro. Interrogazione di
Pividori, Tiraboschi, Curnis, Cantini
Dall'amianto all'edilizia green.
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SUARDI
MANUELA
REMONDI
MONIA
RUSCITTO
CHIARA
REMONDI
MONIA
SUARDI
MANUELA

Didattica a
distanza

12/12/2020

5

15/12/2020

4

16/12/2020

4

19/12/2020

1

21/12/2020

4

22/12/2020

3

SUARDI
MANUELA

07/01/2021

2

REMONDI
MONIA

Video Lezione

09/01/2021

2

REMONDI
MONIA

Video Lezione

11/01/2021

5

CORTINOVIS
ALBERTO

Didattica a
distanza

11/01/2021

7

RUSCITTO
CHIARA

Conferenze

12/01/2021

4

REMONDI
MONIA

Video Lezione

12/01/2021

5

GRAZIOLI
ILENIA

Didattica a
distanza

14/01/2021

2

GRAZIOLI
ILENIA

Didattica a
distanza

14/01/2021

6

RUSCITTO
CHIARA

Didattica a
distanza

15/01/2021

2

RUSCITTO
CHIARA

Video Lezione

16/01/2021

1

REMONDI
MONIA

Video Lezione

19/01/2021

4

REMONDI
MONIA

Video Lezione

21/01/2021

6

RUSCITTO
CHIARA

Didattica a
distanza

23/01/2021

1

REMONDI
MONIA

Video Lezione

23/01/2021

5

SUARDI
MANUELA

Didattica a
Distanza
Materiale

27/01/2021

6

28/01/2021

3

LAZZARETTI
ELENA
LAZZARETTI
ELENA

Video Lezione
Conferenze

Diritto alla salute e Servizio sanitario. (Compito in Classroom).
Discussione sui lavori prodotti per IoT, mettendo in particolare risalto gli
effetti/benefici/rischi nell'utilizzo dei sistemi analizzati
Visita virtuale al CNAO

Video Lezione

Discussione dei progetti IoT, con particolare riferimento all'analisi
vantaggi/rischi nell'utilizzo delle tecnologie analizzate

Video Lezione

Smaltimento dei materiali in Italia. (Flipped-classroom)

Didattica a
Distanza
Verifica

Lezione
Lezione

Compito di Educazione Civica
Introduzione alla cybersicurezza: perchè è diventata tanto importante,
da chi/cosa può essere minata la sicurezza di un sistema informatico, i
capisaldi della cybersicurezza (disponibilità, integrità, riservatezza,
autenticità, non ripudio), esempi di violazioni.
Cybersicurezza a livello personale: quali dati devo proteggere? quali
dispositivi devo proteggere? Dove sono memorizzati i miei dati? Chi è
autorizzato ad accederre ai miei dati/dispositivi? I "first world problems".
Social login: vantaggi e rischi. Sicurezza nell'IoT: problemi e soluzioni
software based e hardware based. Esempi di attacchi all'IoT:
DolphinAttack e controllo di Tesla. COMPITO: controllare autorizzazioni
concesse ai propri account social e "fare pulizia"
Fine lavoro su primo soccorso. La parte sull'ostruzione da corpo
estraneo e sulle manovre di rianimazione rientrano anche nella materia
Educazione Civica
Lezione tenuta dalla Normale di Pisa: La fisica al CERN
Cybersicurezza a livello aziendale. Passoword: quale futuro?
Autenticazione a due fattori. Esempio: CEO fraud. COMPITO guardare
il filmato al link
https://www.youtube.com/watch?v=2RPJMLWIMHQ&feature=emb_logo
Progetto didattica condivisa: verso il concetto di sostenibilità.
L'urbanistica contemporanea: analisi di alcuni esempi e individuazione
dei criteri operativi
Progetto didattica condivisa: approfondimento del tema della
sostenibilità ambientale e sociale. Condivisione e analisi di alcuni
esempi e individuazione delle strategie.
Edoardo Amaldi, l'impegno civico dello scienziato, il contributo italiano
alla nascita del CERN. Assegnazione della lettura di due articoli
https://scienzapertutti.infn.it/rubriche/biografie/435-edoardo-amaldi
https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/gianni-battimelli/edoardoamaldi-contributo-italiano-alla-nascita-del-cern/ottobr
Riflessioni sugli articoli letti: la figura di Edoardo Amaldi, l'impegno
civico dello scienziato (30') Fisica: correzione compiti (30')
Cybersicurezza: il caso Whatsapp. Cybersicurezza a livello statale:
ruolo del CERT/CSIRT. Spid. Guerra cibernetica: il caso Stuxnet.
COMPITO leggere i due articoli condivisi in Classroom
Cyberguerra Iran vs USA-Israele: da Stuxnet agli attacchi al sistema
idrico israeliano. Ricerca a piccoli gruppi su altri esempi di cyberattacchi
tra Stati: Aurora, Blackenergy3, Crashovveride, porto Shahid Rajaee,
gasdotto trans-siberiano.
Attività asincrona: Lettura delle interviste a Fabiola Gianotti direttrice del
CERN: ruolo scientifico e sociale del CERN e contributo italiano
Cyberguerre: netwar e cyberwar. Cyberterrorismo. Discussione sul
potere dei social network. FISSATA DATA RECUPERO insufficienze
trimestre
Da rifiuti a risorse: le biomasse. Energia dalle biomasse. (Materiali in
Drive).
progetto didattica condivisa: lettura di un'immagine, contestualizzazione
storico culturale, I diritti dell'uomo
Progetto didattica condivisa: i diritti dell'uomo attraverso la lettura di
immagini
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CERVO
GIULIA
ROBERTA
SUARDI
MANUELA

Didattica a
distanza

28/01/2021

4

01/02/2021

6

03/02/2021

6

GAMBA ALICE

Lezione

04/02/2021

3

04/02/2021

6

Video Lezione
Didattica a
distanza

24/02/2021

4

GAMBA ALICE
RUSCITTO
CHIARA
LAZZARETTI
ELENA

09/03/2021

3

CERVO
GIULIA
ROBERTA

Spiegazione

19/03/2021

4

CERVO
GIULIA
ROBERTA

Didattica a
distanza

26/03/2021

4

CERVO
GIULIA
ROBERTA

Didattica a
distanza

22/04/2021

4

24/04/2021

2

24/04/2021

3

27/04/2021

6

CERVO
GIULIA
ROBERTA
REMONDI
MONIA
VALENZA
GRAZIELLA
CERVO
GIULIA
ROBERTA

Video Lezione

Lezione

Spiegazione

Hannah Arendt: La banalità del male
La nostra salute: Vitamine liposolubili e idrosolubili.
Progetto didattica condivisa. Elaborazione di uno slogan che consideri
e promuova buone pratiche sociali sulla base dei diritti umani. Materiale
caricato in classroom
progetto didattica condivisa, continuazione del lavoro sullo slogan
Attività asincrona: il centro CNAO. Richiesta la restituzione di una
mappa concettuale sul lavoro svolto fino ad ora
Rappresentanza a Classe Intera con la partecipazione della prof.ssa
Gualandris
L'emancipazione femminile dal primo dopoguerra in avanti: cenni al
boom economico italiano - La parità di genere e il gender gap: art. 3 e
37 Costituzione - Nietzsche: correzione compito assegnato - La
Genealogia della morale - Riflessioni sulla democrazia a partire da
Nietzsche e da Alexis de Tocqueville in preparazione all'incontro con
Filippo Pizzolato
Hannah Arendt, "Le origini del totalitarismo": i lager - Il rapporto tra il
capo e la massa: Cenni a Freud e a "Psicologia delle masse e analisi
dell'io" - Nietzsche: Seconda considerazione inattuale: Sull'utilità e il
danno della storia per la vita: la storia critica e la funzione della
memoria
I Patti Lateranensi - L'art. 7 della Costituzione italiana - Gli accordi di
Villa Madama del 1984 (storia: George Orwell e la guerra civile
spagnola, La fattoria degli animali) (ripasso di filosofia: analogie e
differenze tra Nietzsche e Schopenhauer)
Riflessione sulla democrazia: confronto sui testi assegnati (Kant,
Bobbio, Dahrendorf, Arendt) e formulazione collegiale delle domande
da porre al prof. Pizzolato nell'incontro di sabato 24 aprile

Conferenze

Incontro con prof. Pizzolato

Conferenze

Sentieri Costituzionali della Democrazia a cura del prof. Filippo
Pizzolato

Lezione

Incontro con l'Anpi organizzato dalla Consulta

E’ stata assegnata una valutazione finale per ciascuno studente, a seguito di lavori autonomi o verifiche.
Per la proposta di voto si è tenuto conto delle valutazioni presenti sul registro elettronico, della griglia
elaborata dalla Commissione e delle segnalazioni dei docenti che hanno svolto lezioni su progetti (es.
Rappresentanza, Contrasto al bullismo e cyber-bullismo).
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA
(approvata dal Collegio Docenti in data 17/12/2020 delibera n.20)
NOME

La valutazione di Educazione Civica è la sintesi derivante dalle valutazioni
attribuite dalle singole discipline riportate nel registro di Educazione Civica
e le osservazioni riferite alle voci sotto riportate.

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

Sviluppare un atteggiamento
responsabile nei confronti della
governance della scuola partecipando
e supportando azioni, come la
rappresentanza e/o altre iniziative, in
quanto forme di cittadinanza attiva.

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

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

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

DESCRITTORI DI LIVELLO

VOTO

Livello base: riconosce l’importanza delle regole in relazione ad un lavoro condiviso,
conosce gli elementi essenziali per il lavoro in sicurezza.

6

Livello medio: comprende l’importanza delle regole per individuare i principi di
rispetto proprio, dei compagni e dell’ambiente.

7

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

8

Livello eccellente: ascolta, promuove e condivide con il gruppo atteggiamenti positivi
nel rispetto proprio, dei compagni, dell’ambiente e della sicurezza.

9/10

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

6

Livello medio: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva in modo corretto con
atteggiamento poco propositivo/passivo.
Livello avanzato: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva in modo corretto e
propositivo.
Livello eccellente: partecipa ad iniziative di cittadinanza attiva in modo corretto,
responsabile e propositivo. Promuove azioni di cittadinanza attiva all’interno dei vissuti
della scuola.
Livello base: riconosce l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente naturale e
sociale.

7
8
9/10
6

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

7

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

8

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

9/10

livello base: utilizza gli strumenti informatici conosciuti, per lo più in contesti noti.
Talvolta ha bisogno di essere guidato, anche per reperire informazioni sul Web.
Utilizza spesso in modo non corretto gli strumenti informatici/le risorse sul Web.

6

livello medio: utilizza semplici strumenti informatici anche in contesti nuovi, non
complessi, in modo per lo più corretto. Reperisce semplici informazioni sul web, ma
talvolta deve essere guidato per valutarne la pertinenza e/o non li usa sempre in modo
corretto.
livello avanzato: trasferisce e adotta con sicurezza l'utilizzo degli strumenti informatici
in contesti nuovi e apprende l'utilizzo di software sconosciuti. Reperisce informazioni
anche complesse sul Web, valutandone la pertinenza ma riuscendo solo parzialmente
a rielaborarle per adattarle alle proprie esigenze.

7

livello eccellente: adotta le proprie conoscenze informatiche e delle nuove tecnologie
in contesti nuovi e complessi, utilizza software prima sconosciuto. Reperisce
qualunque tipo di informazione sul Web, anche di elevata complessità, valutandone in
modo autonomo la pertinenza, rielaborandole e adattandole alle proprie esigenze

9/10

Alzano Lombardo, 08/05/2021

Firma
______________________
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1.
a)

COMPETENZE raggiunte dalla Classe
trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)
Livello
Livello base
Trasversali
medio
Per un gruppo di
studenti il
processo di
apprendimento è
Riflettere consapevolmente sui
finalizzato al solo
propri processi di apprendimento
raggiungimento di
un risultato
positivo nelle
verifiche
Progettare autonomamente ed
essere in grado di coordinare
x
(eventualmente anche in equipe)
attività di lavoro comune
Comunicare con mezzi diversi
adeguandoli all’occasione ed alla
Per la
metodologia.
maggior
Sintetizzare e rielaborare.
parte degli
Rappresentare l’informazione con
studenti
lo strumento più idoneo.
Un gruppo di
studenti ha
sempre
partecipato alle
Interagire in gruppo valorizzando le
lezioni e alle
proprie e le altrui capacità
attività proposte
in modo
assolutamente
passivo
Un gruppo di
studenti non ha
ancora raggiunto
piena
consapevolezza
del proprio ruolo
di cittadinanza
Assumere e promuovere
attiva (per es
comportamenti di cittadinanza
alcuni studenti si
attiva
sono fatti
richiamare tutto
l’anno per non
tenere
correttamente
indossata la
mascherina)
Per la
Elaborare strategie personali in
maggior
situazioni nuove e di diversa
parte degli
natura.
studenti
Cogliere e problematizzare
Per la
l’aspetto probabilistico
maggior
dell’accadere di fenomeni ed
parte degli
eventi.
studenti
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Livello
avanzato

Per un piccolo
gruppo di
stuenti

Per un piccolo
gruppo di
studenti

Un piccolo di
gruppo di
studenti riesce
ad interagire in
modo
continuativo,
propositivo e
attivo.

Per un gruppo
di studenti

Per un piccolo
gruppo di
studenti
Per un piccolo
gruppo di
studenti

Livello
eccellente

Interpretare in modo critico e
creativo le informazioni

Per la
maggior
parte degli
studenti

Per un piccolo
gruppo di
studenti

b)
disciplinari
La classe è composta da un gruppo di alunni molto motivati, che hanno sempre lavorato in modo
costante e con buon profitto, hanno partecipato alle lezioni in modo attivo e propositivo, si sono
dimostrati interessati alle varie tematiche affrontate e hanno colto gli stimoli di riflessione. Per questo
gruppo di studenti tutti gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti, e spesso pienamente raggiunti.
Un altro gruppo di studenti ha invece lavorato in modo assolutamente opportunistico, studiando solo
in prossimità della verifica, partecipando alle lezioni in modo passivo e partecipando alle videolezioni
tenendo videocamera e microfono sempre spenti, non partecipando alle riflessioni nate durante le
lezioni.
Mediamente il profitto rimane comunque sufficiente o pienamente sufficiente per tutti gli alunni.
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)
Reti di computer
Componenti di una rete: nodi, host, componenti passivi. Flusso trasmissivo: simplex, half duplex, full
duplex. Dimensione: LAN, WAN, PAN. Reti peer to peer e client server. Modalità di trasmissione dei
dati: unicast, multicast, broadcast. Collisioni. Mezzi trasmissivi: cavo coassiale, doppino telefonico, fibra
ottica, etere. Topologia a bus, a stella, ad anello, a maglia. Tecniche di commutazione: a circuito, a
pacchetto, a messaggio. Definizione di protocollo di rete. Modello ISO-OSI. Livello applicazione,
presentazione (crittografica, firma digitale, compressione lossy e lossless), sessione. Livello di
trasporto: modalità connessa e non connessa, multiplexing. Livello di rete: routing (hot potato, flooding,
Dijkstra, pacchetti echo, IP routing). Livello datalink: delimitazione dei frame (conteggio di byte, bit
sequence), rilevazione degli errori (bit di parità, checksum, CRC, distanza di Hamming), modalità di
accesso al canale (Aloha, token ring) e modalità di gestione della trasmissione (stop and wait, sliding
windows). Livello fisico. TCP/IP. Strumenti di diagnostica on line. Mappe di Internet e digital divide.
Documenti:
•
Articolo riguardante la compressione dei dati (lossy e lossless)
•
Creazione delle schede tecniche dei vari mezzi trasmissivi
•
Mappe di TeleGeography (www.submarinecablemap.com)
Internet of Things
Introduzione all’IoT: evoluzione di Internet. Cambio di comportamenti per persone, aziende e governi.
Vantaggio competiti e costi connessi all’industria 4.0. Governi e tecnologia. IoT e pubblica
amministrazione: dal caso Barcellona ai miglioramenti in campo ambientale in Italia. Oggetti, controller,
sensori e attuatori in IoT. RFID. Dati e BigData. Dati distribuiti, centralizzati e locali. DataCenter. Cloud
computing e fog computing. Interazioni M2M, M2P, P2P. Sviluppo integrato It e OT. Verso una
soluzione IoT: esempio nel settore minerario e del paziente diabetico. Modellazione. Progetti su varie
applicazioni IoT.
Documenti:
•

Analisi di varie applicazioni IoT in uso nella quotidianità dei singoli ragazzi

•

Applicazione IoT in Amazon

•

Smart farms

•

Applicazioni IoT nel settore minerario

•

Smart city: il caso di Barcellona

Relazione finale dei docenti quinte

Cybersicurezza
Introduzione alla sicurezza in Rete. Dati da proteggere (con riferimento in particolare al GDPR).
Cybersicurezza a livello personale, aziendale e statale. I pilastri della cybersicurezza: disponibilità,
integrità, riservatezza, autenticità, non ripudio. Social login. Sicurezza nell’IoT. Sviluppo tecnologico e
sicurezza delle password. CEO fraud. Sicurezza a livello statatle: SPID. Guerra cibernetica: cyberguerra vs netwar, cyberterrorismo. Caso Stuxnet. Autori degli attacchi alla cybersicurezza: attivi e
passivi, umani e non umani, esterni (hacker, white hat, grey hat, black hat, cracker). Vulnerabilità
software di un sistema informatico. Sistemi di attacco: sniffing, spoofing, DoS, spamming, backdoor,
malware. Tipi di malware: spyware, adware, bot, ramsonware, scareware, rootkit, virus, trojan, worm,
Man in the Middle, MiMo. Metodi di infiltrazione: social engineering, violazione password wifi, phishing
– vishing e spear phishing, exploit delle vulnerabilità, SEO Poising, attacchi misti. Sicurezza
perimetrale, crittografia, chiavi, crittoanalisi e attacchi bruteforce, legge di Kerckhoffs. Esempi di
cifratura: cifrario di Cesare senza e con chiave, cifrari monoalfabetici. Codici polialfabetici: tabula recta
e cifrario di Vigenère. Macchine cifranti: disco di Alberti e macchina Enigma. Colossus e macchina
universale di Turing. Introduzione ai sistemi di crittografia moderni. Sistemi a chiave simmetrica (DES)
e a chiave asimmetrica (RSA). Firma digitale e firma elettronica. Certificati digitali. Firewall e tunneling.
Best practice sulla sicurezza.
Documenti:
•
Stuxnet
•
Rowhammer
•
Enigma
•
Articolo su attacchi di social engineering
o https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cyber-attacco-allanagrafe-rubati-dagli-archivi-idati-degli-1917177.html
•
Articoli sulle guerre cibernetiche
•
Articoli su attacchi da ransomware
o https://tech.everyeye.it/notizie/germania-decesso-ransomware-tragedia-clinicadusseldorf-469390.html
o https://tech.everyeye.it/notizie/attacco-ransomware-tiene-bloccata-baltimora-duesettimane-interrotti-servizi-379361.html
o https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/attacco-ransomwareblocca-luxottica-ma-la-reazione-e-da-manuale-ecco-perche/
Intelligenza artificiale
Definizione di intelligenza umana vs intelligenza artificiale. Precursori dell’intelligenza artificiale.
Ruolo/influenza della creatività e delle emozioni nell’intelligenza. Apporti da psicologia, scienze
cognitive, neuroscienze, economia, matematica, linguistica, filosofia, statistica, ingegneria informatica,
teoria del controllo. Intelligenza artificiale debole e forte. Simulare vs emulare. Macchine che
pensano/agiscono razionalmente e macchine che pensano/agiscono come l’uomo. Computer che
parlano (linguistica computazionale), vedono, imparano. Storia dell’intelligenza artificiale. Big Data:
cosa sono, caratteristiche, problematiche, esempi di raccolta e utilizzo. Data analytics. Apprendimento
non supervisionato e clustering. Apprendimento supervisionato. Apprendimento per rinforzo. Algoritmo
KNN, Naive Bayes, decision tree. Reti neurali: cosa sono, come funzionano, come apprendono. Deep
learning, algoritmo di back propagation. Logica fuzzy: cosa è, regole di composizione e funzioni di
appartenenza. Inferenza fuzzy. Deep fake e media sintetici: tecniche usate e come riconoscerle.
Applicazioni di intelligenza artificiale nei vari ambiti sociali, medici, economici, militari. Armi autonome:
cosa sono, lo stato dell’arte, sfide etiche e politiche. Problemi ancora aperti sulle intelligenze artificiali.
Documenti:
•
Conferenza “Robot che uccidono: la sfida etica e politica delle armi autonome” nell’ambito di
BergamoScienza
•
Articoli su vari esempi di intelligenze artificiali, loro utilizzi e problematiche sorte.
•
Creazione di video riguardanti applicazioni di intelligenza artificiale in svariati ambiti
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3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

Le lezioni si sono svolte in parte in aula e in parte in modalità a distanza attraverso l’applicazione
Meet.
Sono stati utilizzati software per la creazione di documenti digitali di varia natura.
4.

METODOLOGIA

Lezione frontale, lezione dialogata, lezione a distanza, lavoro collaborativo, realizzazione di
documenti multimediali complessi, debate.

5.

6.

VERIFICHE EFFETTUATE
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

Mese di novembre dicembre

Orale

Computer network

15/12/2020

Progetto

IoT

Mese di febbraiomarzo

Orale

Cybersicurezza

In programma per il
20/05/2021

Scritto

Intelligenza artificiale

Maggio 2021

Progetto

Applicazioni di intelligenza artificiale

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

Nelle verifiche orali e scritte sono state valutate le conoscenze, le abilità (intese come capacità di
utilizzare in concreto determinate conoscenze), le competenze (intese come capacità di rielaborare
criticamente le conoscenze) e il corretto utilizzo del linguaggio specifico.
Nei progetti sono state valutate la capacità di creare presentazioni multimediali elaborate ed efficaci e
la capacità di analizzare in modo personale e critico sistemi e oggetti di uso quotidiano.

7.

ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO

Oltre alle attività di recupero in itinere, alla fine del Trimestre sono state assegnate schede di attività e
revisione per gli argomenti insufficienti.

Alzano Lombardo, 08/05/2021

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

RELAZIONE FINALE DEL PROF. ALICE GAMBA

CLASSE 5^ SEZ. G

MATERIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe

a)

trasversali
quinto anno

COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITÀ DI

Riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento

IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA
IMPRENDITORIALE
COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA
IN MATERIA DI CITTADINANZA
COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZA DI BASE IN

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

SCIENZE E TECNOLOGIE

COMPETENZA

MULTILINGUISTICA

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

b)

Comunicare in modo efficace in qualunque contesto, esprimendo in modo articolato
il proprio punto di vista
Reperire sul web informazione, anche di elevata complessità, valutandone in modo
autonomo la pertinenza e adattandole alle esigenze
Interpretare in modo critico e creativo le informazioni
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio storico-artistico locale,
nazionale ed internazionale, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione; partecipare attivamente ad azioni di promozione, di valorizzazione
e di tutela del patrimonio storico-artistico-culturale

disciplinari

Il percorso didattico si è svolto positivamente con obiettivi raggiunti dagli alunni in modo differenziato, sulla
base delle attitudini, dell’impegno e del rendimento individuali.
Buona parte degli alunni sembra aver maturato le competenze necessarie ad esprimersi in modo
sufficientemente corretto sia nell’ambito dell’esposizione orale e scritta sia nell’analisi critica delle opere
artistiche, anche se un gruppo mostra un approccio scolastico.
Globalmente la classe si è attestata su un livello di profitto buono, con alcune eccellenze. Rimane una parte
della classe il cui profitto è da sufficiente a buono.
Per quanto riguarda il coinvolgimento nell’attività didattica si segnala che una parte della classe ha mantenuto
un approccio selettivo durante le lezioni in presenza e quelle a distanza. In particole l’attenzione e la
partecipazione sono risultate scarse e da incoraggiare. In presenza, seppur con un miglioramento è rimasta
la poca concentrazione. All’interno della classe comunque un gruppo ha dimostrato costantemente interesse
e collaborazione.
Le competenze didattico/disciplinari mediamente raggiunte permettono agli studenti di leggere sia le opere
architettoniche e artistiche, per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi
compositivi, che la comunicazione visiva con le proprie finalità e messaggi, attraverso l’osservazione e
l’individuazione degli elementi del linguaggio visivo e delle loro potenzialità.
Sanno utilizzare la terminologia specifica e una sintassi descrittiva appropriata legata ai linguaggi espressivi
specifici e sanno riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, attraverso la lettura
formale, iconografica ed iconologica.
Per un più ampio apprezzamento nell’ambito dei beni culturali gli studenti sono in grado di collocare un’opera
d’arte nel contesto storico-culturale e di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati
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e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione grazie anche ai collegamenti
interdisciplinari utili alla comprensione e all’approfondimento degli argomenti trattati per i quali hanno
dimostrato di saper ricercare, selezionare le fonti e le informazioni, elaborare ed esporre lavori personali,
anche a mezzo di risorse digitali e strumenti adeguati allo scopo.
2.

PROGRAMMA SVOLTO

Storia dell’arte:
NEOCLASSICISMO:
Ripasso delle caratteristiche fondamentali e degli autori principali
ROMANTICISMO
FRIEDRICH: Viandante in un mare di nebbia, Donna al tramonto del sole
TURNER: Ombre e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto
GERICAULT: La zattera della Medusa, L’alienata
DELACROIX: La Libertà che giuda il popolo
HAYEZ: il bacio
REALISMO
COURBET: Gli spaccapietre
DAUMIER: Il vagone
MACCHIAIOLI
FATTORI: In vedetta, Bovi al carro
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA
IMPRESSIONISMO
MANET: Colazione sull’erba, Olympia
MONET: Impressione sole nascente, la serie della Cattedrale di Rouen
DEGAS: La classe di danza, L’assenzio
RENOIR: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri
FOTOGRAFIA
POINTILLISME-DIVISIONISMO
SEURAT: Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
PELLIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto Stato
POST IMPRESSIONISMO
CEZANNE: Le grandi bagnanti, I giocatori di carte
GAUGUIN: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
VAN GOGH: mangiatori di patate, notte stellata
ESPRESSIONISMO
GAUDI’: Sagrada Familia, Casa batllo
MUNCH: L’urlo, La madonna
KIRCHNER: Marcella, Autoritratto da soldato
CUBISMO
PICASSO: Guernica, Les Demoiselles d’Avignon
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FUTURISMO
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: La libertà delle parole, Zang Tumb Tumb
UMBERTO BOCCIONI: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio
DADAISMO
MARCEL DUCHAMP: Nudo che scende le scale n.2, L.H.O.O.Q
MAN RAY: Le Violin d’Ingres, Cadeau
SURREALISMO
MIRÒ: Il carnevale di arlecchino, Oiseau lunaire
MAGRITTE: Il tradimento delle immagini, Gli amanti
DALÌ: La persistenza della memoria, Volto della morte
FRIDA KAHLO: Autoritratto con collana di spine, Le due Frida
ASTRATTISMO
KANDINSKY: Composizione VII, Alcuni cerchi
MONDRIAN: Red tree (albero rosso), Composizione con rosso giallo e blu
ARCHITETTURA
WRIGHT: Fallingwater, Guggenheim Museum
Le Corbusier: Villa Savoye, Unité d'Habitation de Marseille
METAFISICA
DE CHIRICO: Le muse inquietanti, Canto d’amore
CHAGALL: la crocifissione bianca, la mucca
POP ART
ANDY WARHOL: Gold marilyn monroe, Campbell's Soup Cans
BANKSY: Girl with balloon, The Flower Thrower
Disegno:
Progettazione di un logo
Progettazione di uno slogan
Si sottolinea che in data odierna gli autori DE CHIRICO, CHAGALL, ANDY WARHOL e BANKSY non
ancora stati trattati, verranno studiati entro la fine dell’anno scolastico.
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
Aula scolastica, utilizzo della lavagna e video proiettore.
Testo in adozione:
-Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, “4 Itinerario nell’arte, Dal Barocco al Postimpressionismo”,
versione arancione, ed. Zanichelli.
-Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, “5 Itinerario nell’arte, Dall’Art Nouveau ai giorni nostri”,
versione arancione, ed. Zanichelli.
Piattaforma CLASSROOM
4. METODOLOGIA
Lezione frontale: spiegazione solo a carico del docente per dare indicazioni sulla parte relativa al lavoro
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pratico. Puntualizzazione di particolari elementi significativi durante le presentazioni dei ragazzi durante i
loro lavoro espositivi
Lezioni dialogate: Il punto di partenza del processo conoscitivo è sempre stato caratterizzato da una serie di
immagini scelte con lo scopo di affrontare uno o più aspetti caratterizzanti un autore o di una corrente artistica.
Si è sempre cercato di mettere gli studenti in condizione di “muoversi” in modo sempre più autonomo,
incoraggiandoli ad esprimere interpretazioni e pareri personali.
Attività laboratoriale per apprendimento e utilizzo delle risorse digitali. Per raggiungere gli obiettivi specifici
della disciplina, i metodi e le strategie utilizzate.
In diversi momenti dell’anno si è usata la DDI utilizzato video lezioni sincrone e continuando con il lavoro
di spiegazione ed esposizione degli autori assegnati presentando/condividendo i lavori anche tramite la
piattaforma classroom
5.

6.

VERIFICHE EFFETTUATE
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

17/11/2020

Verifica scritta valida per
l'orale

Neoclassicismo

10/12/2020

Lavoro pratico

Progettazione di un logo.

20/02/2021

Verifica scritta valida per
l'orale

Dagli impressionisti a Seurat e divisionismo
Italiano con Pelizza da Volpedo

13/04/2021

Lavoro pratico
(progetto didattica
condivisa)

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

dal 18/02/2021 al
20/05/2021

Presentazioni orali

progettazione di una presentazione
multimediale con argomento assegnato

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

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

ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO

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

Alzano Lombardo, 07 maggio 2021

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

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021

RELAZIONE FINALE DEL PROF. ALBERTO CORTINOVIS

CLASSE 5^ SEZ. G

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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1.

COMPETENZE raggiunte dalla Classe

a)
Le competenze di cittadinanza e in particolare quelle di: collaborare e partecipare,
comunicare o comprendere problemi, individuare collegamenti e relazioni risolvere problemi e agire in
modo autonomo e responsabile sono state sostanzialmente raggiunte nella quasi totalità degli
studenti. Solo un piccolo gruppo ha raggiunto queste competenze in modo parziale.
b)
Le competenze proprie della materia tra cui il realizzare schemi motori, utilizzare i gesti
sportivi in modo efficace, comunicare utilizzando i vari linguaggi specifici, mettersi alla prova nelle
varie attività sportive, conoscere le potenzialità del proprio organismo e i mezzi per tutelare la salute,
sono state raggiunte in modo completo da un buon numero di studenti della classe, mentre sono
parzialmente raggiunte da un piccolo gruppo, anche se la parte pratica è stata fortemente
condizionata dalla chiusura delle scuole per la pandemia che ci ha costretto a trasformare in teorica e
quindi in Didattica a Distanza una materia prettamente pratica.

2.

PROGRAMMA SVOLTO

PARTE PRATICA IN PRESENZA:
CONDIZIONAMENTO ORGANICO - Considerazioni e applicazioni riguardanti: aumento e indirizzo
della forza muscolare, mobilità articolare, elasticità muscolo-tendinea (stretching), miglioramento della
coordinazione e della destrezza, brevi lavori di inizio anno sulla resistenza generale.
BADMINTON: Colpi fondamentali, regolamento e gioco singolo e doppio.
TENNIS TAVOLO: colpi fondamentali, regolamento e gioco
PALLAVOLO: ripresa dei principali fondamentali individuali
PARTE PRATICA IN DIDATTICA A DISTANZA:
Lavoro domestico da presentare poi con filmati allegati alla piattaforma Classroom su:
LAVORO CON SPEED LADDER
LAVORO DI POTENZIAMENTO SUI MUSCOLI ADDOMINALI
LAVORO DI POTENZIAMENTE SUI MUSCOLI DEGLI ARTI SUPERIORI ED INFERIORI
LAVORO DI POTENZIAMENTO MUSCOLARE UTILIZZANDO OGGETTI E MEZZI DI FORTUNA
TROVATI IN CASA
LAVORO SI CORE STABILITY

PARTE TEORICA IN DIDATTICA A DISTANZA:
IL DOPING: storia, diffusione, problema etico. Le sostanze: effetti ricercati ed effetti collaterali.
Visione del film “The Program” inerente all’argomento.
STORIA DEI GIOCHI OLIMPICI: dal 1896 al 2020. Divisione a coppie, scelta e assegnazione di 12
argomenti di collegamento tra sport e aspetti storici e sociali evidenziati, creazione di presentazione
Power Point ed esposizione orale.
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PRIMO SOCCORSO: definizione problematiche legali, accidenti cerebro-vascolari, patologie
cardiache, ustioni, folgorazioni, la BLS tecniche di rianimazione e ostruzione da corpo estraneo. I
principali impedimenti alla pratica sportiva.
CENNI SUI PRINCIPI GENERALI DELL’ALIMENTAZIONE
LA CORE STABILITY.

3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

SPAZI: Palestra dell’istituto, Palasport di Alzano Lombardo, pista di Atletica dello Stadio C. Pesenti
Pigna Alzano L.
MEZZI: Libro di testo: “In Movimento slim” autori Fiorini, Coretti, Bocchi, Chiesa ed. Marietti scuola;
fotocopie e supporti multimediali.
STRUMENTI DI LAVORO: Principalmente piccoli e grandi attrezzi e il proprio corpo, supporti
multimediali.
IN DIDATTICA A DISTANZA: Utilizzo della piattaforma google in particolare per le videolezioni Google
Meet; per l’invio di materiale e\o per la consegna compiti, relazione e presentazioni: Classroom e
Google Drive; per i test scritti: piattaforma My Zanichelli

4.

METODOLOGIA

1) Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e scientifiche.
2) Gradualità della proposta.
3) Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante o da altro alunno.
4) Alternanza di fasi di creatività degli allievi e di fasi di guida, controllo, correzione da parte
dell’insegnante.
5) Proposte di situazioni per sperimentare la capacità di organizzazione personale e di gruppo.
6) Continuo passaggio dal globale all’analitico e viceversa secondo le dinamiche evidenziatesi nel
lavoro.
7) in DAD lavoro con presentazioni PPT, spiegazioni e ricerca di confronto con gli studenti

5.

VERIFICHE EFFETTUATE
Data

Tipologia

Argomento/Tematica

9 novembre 2020

Test scritto

Il Doping

15 dicembre 2020

Pratico

Speed Ladder

12 febbraio 2021

Test scritto

Primo soccorso

Marzo 2021

Orale

Esposizioni su temi inerenti la storia dei
Giochi Olimpici

17 aprile 2021

Pratico

Esercizi per la Core Stability

Da svolgere a maggio

Pratico

Colpi fondamentali del Badminton
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6.

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI

La valutazione ha tenuto 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 con verifiche al
termine del ciclo di lavoro sulle singole attività;
4) autonomia nel lavoro.
5) per il lavoro in DAD impegno, puntualità nella consegna di compiti ed elaborati, presenza alle
videolezioni, coerenza ed approfondimenti dei lavori svolti.

7.

ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO

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

Alzano Lombardo, 6\05\2021

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

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

RELAZIONE FINALE DEL PROF. RICCARDO SCALVINONI

CLASSE 5^ SEZ. G

MATERIA – IRC -
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1.
a)

COMPETENZE raggiunte dalla Classe
trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)

✓
✓
✓
✓
✓

Discreta capacità di riflessione consapevole sui propri processi di apprendimento.
Comunicazione attraverso diversi strumenti adeguata.
Più che accettabile capacità di sintesi e rielaborazione
Discreta capacità di individuazione dello strumento più idoneo per rappresentare le informazioni ricevute
Positiva competenza interattiva del gruppo nel valorizzare le reciproche capacità
Positiva interpretazione critica e argomentativa delle informazioni

b)

disciplinari

✓

•

Il gruppo che si avvale 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 gli altri hanno 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.

•

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 mondo dietro alla vicenda di un gruppo settario con riferimento al testo di Jeanna Miscavige
Hill “ Scientology. Ci sono nata, cresciuta, scappata
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 crepe del modello economico occidentale con riferimento al testo di Francesco Gesualdi “Il
Mercante d’acqua”
o Alimentazione, progettualità e stile di vita con riferimento al testo di Umberto Veronesi
“Longevità”
VICENDE DI CONFINE ETICO ED ESISTENZIALE
o La narrativa e il racconto della violenza con riferimento al testo di Dacia Maraini “Buio”
o Il viaggio e l’incontro con l’Oriente con riferimento al testo di Tiziano Terzani “Un indovino mi
disse”
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 al testo di Paolo Cognetti “Il ragazzo
selvatico“
o Le relazioni, i progetti, gli orizzonti di uomini dediti al taglio dei boschi nel ‘900 con riferimento
al testo di Mauro Corona “Il canto delle manere”
o Le narrative e le scelte attraverso le relazioni in riferimento al testo di Fabio Volo “ Un posto nel
mondo”
D.
o
o
o

Dibattiti e sviluppo elaborati attorno a tematiche specifiche:
Dentro e oltre la quotidianità
Testi di analisi sull’attualità
Rapporto fra comunicazione e tempi contemporanei

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”
F.

Lettera al futuro e progettualità in cantiere

3.

SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO

Le lezioni si sono tenute sia in presenza che a distanza accompagnate e supportate da proiezioni,
strumentazione multimediale, lettura di materiale di approfondimento in formato digitale, spunti e mappe
concettuali. Il dibattito e il confronto sono sempre stati presenti. Gli studenti hanno generalmente
dimostrato una maturità collettiva
I mezzi utilizzati sono stati sempre materiali multimediali: pc, presentazioni digitali, supporto della rete
per ricerche ed incontri in videolezione, corredati talvolta di supporti audiovisivi.
Soprattutto durante i periodi a distanza ma anche durante il percorso in presenza alla classe sono stati
inviati documenti con contenuto diversificato sia attinenti al percorso disciplinare che riguardanti la
realtà e il contesto socio-culturale contemporaneo attraverso le piattaforme di dotazione scolastica.
I materiali cartacei si sono fortemente ridotti. Sono stati altresì utilizzati diversi testi di narrativa e
saggistica, a seconda dell’argomento trattato.

4.

METODOLOGIA

- Programma presentato e discusso ad inizio anno
- Equilibrio fra metodologia di lezione frontale e percorsi dialogati per favorire la partecipazione di
tutte le persone della classe
- Sostegno personalizzato e individualizzato nello stimolare curiosità, criticità d’analisi e ricerca
personale attorno agli argomenti trattati
- Percorsi volti a formulare in maniera critica analisi socio-culturali circa il contesto Italiano ed
internazionale, ipotesi di ricerca personale e dove possibile, elaborazione di percorsi personalizzati

5. VERIFICHE EFFETTUATE
Relazione finale dei docenti quinte

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:

7.

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

ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO

/

Alzano Lombardo, 6 maggio 2021

Firma

Riccardo Scalvinoni
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Allegato 4:
Simulazione del colloquio orale
Il Consiglio di Classe, nella riunione dell’8/05/2021, ha calendarizzato una simulazione in data 31
maggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
Ai fini del comma 1, art 17 dell’ordinanza ministeriale n.53 del 2021 il candidato, nel corso del
colloquio, deve dimostrare:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo
culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate
dal consiglio di classe.
Sulla base delle indicazioni presenti e degli obiettivi declinati dalla O.M., il consiglio di classe nella
data fissata procederà alla simulazione del colloquio, la commissione formata dai docenti interni
con gli studenti prescelti condurranno la simulazione in presenza, la classe invece assisterà in
videoconferenza con meet di google.
Alle ore 10:00 si darà comunicazione alla classe del nominativo degli studenti scelti (2 + 1
supplente) e alle ore 13 la classe uscirà in anticipo per raggiungere la propria abitazione, da cui
collegarsi con meet di google all’ora stabilita.
Alle ore 14:00 inizierà la simulazione e si aprirà il collegamento tra i docenti del consiglio e gli
studenti presenti a distanza per procedere a simulare l’esame.
Il consiglio di classe non ha ancora deciso in merito ai documenti da sottoporre all’analisi degli
studenti durante la simulazione.
Nell’articolare le fasi si seguirà la scansione temporale e le indicazioni presenti nell’art. 18
dell’O.M. n. 53/2021.
Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe utilizzerà la griglia allegata all’OM
03/03/2021, n. 53 - Allegato B e qui presente come allegato n 5.
I documenti utilizzati in sede di simulazione verranno allegati nella relazione finale del consiglio di
classe.
.

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

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

I

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

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

Descrittori

Punti

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

1-2

II
III
IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

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

IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

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

IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova

Punteggio

TABELLA RIASSUNTIVA ESPERIENZE PCTO NEL TRIENNIO
Studente

Azienda

Periodo

OMISSIS

a.s.

monte ore
attuato

