
 

1 

 

 

 
 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI  
 

 
  
 

 

CLASSE QUINTA SEZ. H 

 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

15 maggio 2021 
 
 
 
 





Esame di Stato: Documento del 15 maggio 

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 Gianluca Valentinuzzi   x 

Lingua e cultura straniera Cristina Toscano x x x 

Storia Sarah Cicinelli x x x 

Filosofia Sarah Cicinelli x x x 

Matematica Luigi Carrara   x 

Fisica Luigi Carrara   x 

Scienze naturali Patrizia Facheris x x x 

Informatica Monia Remondi x x x 

Disegno e Storia dell'Arte Elena Lazzaretti x x x 

Scienze motorie Botturi Lidia /Luigi De Michele x x x 

IRC Aurelio Bertocchi x x x 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

alunni maschi Femmine 

n°22 n°14 n°8 

 

LA STORIA DELLA CLASSE:  
La classe, nel corso dei cinque anni, ha avuto un’evoluzione in positivo per quanto riguarda la capacità 
di gestire i carichi di lavoro e le relazioni all’interno sia del gruppo classe sia dell’Istituto Scolastico. 

Ha maturato capacità di cooperazione e collaborazione, e la continuità didattico-disciplinare, garantita 
dalla presenza, nel Consiglio di Classe, fin dal primo anno, di un consistente numero di Docenti, ha 
consentito un dialogo educativo costante, che ha accompagnati gli studenti nel loro percorso di 
crescita. Alcuni alunni, in particolar modo, si sono attivamente impegnati aderendo ai progetti e alle 
attività, proposti dall’Offerta formativa del Liceo, o sviluppando percorsi che le singole discipline 
hanno indicato loro come integrazione alle proposte curricolari 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 quinto anno 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 

La capacità di riflessione sui propri processi di apprendimento è stata 

raggiunta in modo generalmente soddisfacente dalla globalità degli 

alunni. 

 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE  

Tutti gli studenti sono in grado di collaborare per progettare attività 

comuni valorizzando le proprie e le altrui capacità. 
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COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

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

che adeguata per la maggior parte della classe anche se un numero 

ristretto di studenti necessita talvolta di una guida. 

 

COMPETENZA SOCIALE 

E CIVICA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

La classe ha dimostrato una buona attenzione ai temi relativi alla  

cittadinanza e quasi tutti gli studenti rivelano sensibilità nei confronti 

dell’assunzione e della promozione di comportamenti di cittadinanza 

attiva. 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA DI BASE 

IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

La capacità di elaborare strategie personali di fronte a problemi nuovi 

appare raggiunta in modo adeguato da buona parte della classe; 

pochi studenti faticano nella gestione autonoma di situazioni nuove 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

Risultano globalmente raggiunte, anche se in modo piuttosto 

diversificato, le competenze in termini di espressione del proprio punto 

di vista in modo articolato  

COMPETENZA DIGITALE La classe è in grado di reperire sul web informazione di varia 

complessità, alcuni in particolare interpretano in modo critico le 

informazioni.  

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI 

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

 
La classe, nel corso del quinquennio, si è distinta per le buone capacità di cooperazione e dialogo, sia 
tra pari sia con i Docenti, riuscendo a maturare buone abilità di relazione e a gestire le richieste 
didattiche con responsabilità. 
All’inizio dell’anno scolastico la classe ha dimostrato un comportamento corretto e un atteggiamento 
propositivo, attento nei confronti delle attività, grazie anche alla possibilità di poter seguire le lezioni in 
presenza. In particolar modo, in alcuni contesti non strutturati e nei lavori in piccolo gruppo, gli alunni 
hanno manifestato una apprezzabile disponibilità al confronto e al dialogo, intervenendo in modo 
efficace e critico. 
Nei periodi di didattica a distanza, sia nel Trimestre che nel Pentamestre, nonostante un buon gruppo 
di studenti abbia sempre lavorato con continuità e in modo responsabile, la partecipazione attiva, 
soprattutto in alcune discipline, si è progressivamente ridotta, e gli interventi sono stati spesso  
sollecitati dai Docenti. Di contro, laddove le lezioni hanno privilegiato la trattazione di tematiche legate 
alla quotidianità e al vissuto adolescenziale, o è stata rivolta la proposta di riflettere su esperienze più 
concrete, con modalità diverse dalla lezione frontale, gli alunni hanno assunto un atteggiamento più 
partecipe e più collaborativo. 
Durante la Didattica a Distanza, sono state purtroppo penalizzate le competenze relative alla socialità, 
intesa nel senso più ampio, perché costrette all’interno di uno spazio di incontro soltanto virtuale; 
tuttavia, ciò ha spinto l’intera classe a trovare nuovi ambiti, con le relative modalità ad essi specifiche, 
in cui le competenze di relazione potessero essere esercitate.   
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Per quanto riguarda il profitto, la maggior parte degli alunni possiede gli strumenti necessari per  
approcciarsi a uno studio autonomo, critico e proficuo, e ha raggiunto pienamente gli obiettivi del 
percorso scolastico; per un piccolo gruppo le fragilità e le lacune pregresse hanno reso necessario un 
intervento di recupero in itinere da parte dei Docenti. 

CREDITO SCOLASTICO SECONDO BIENNIO  

Il credito scolastico, secondo quanto definito nell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03/03/2021, art.11, 
comma 1 è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 
classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

Il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 
al termine della classe terza e della classe quarta, sulla base rispettivamente delle tabelle di seguito 
riportate (Tabella A e B di cui all’allegato A dell’O.M. 53 del 03/03/2021, art.11 comma 2) 

 

 

e procede all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base della tabella C di cui 
all’allegato A dell’O.M., di seguito riportata. 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 
nell’assegnazione dei crediti. 
 

Alunno promosso a giugno o settembre Massimo della fascia 

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

Massimo della fascia 

Tutti gli altri casi Minimo della fascia 

 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO EFFETTUATE  

 

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO MATERIE 

Seste ore o interventi pomeridiani Matematica e Fisica: sulla base del progetto 
Integrare sono state svolte nel trimestre seste 
ore di recupero e supporto a cadenza 
quindicinale Qualche ora di intervento durante il 
pentamestre.  
Scienze: seste ore  
 

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

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

Tutte e discipline 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE/INTEGRATIVE 

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



Esame di Stato: Documento del 15 maggio 

 

• Didattica condivisa: approfondimenti nell’utilizzo del linguaggio grafico da  parte delle docenti 
di disegno e storia dell’arte, attraverso uno scambio di classi.  
 

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

• Percorso “Vite dedicate” organizzato dal  Centro di Promozione della Legalità di Bergamo: 
quattro incontri con testimoni della memoria e dell’impegno civile in video conferenza  
 

• Incontro con l’ANPI in collaborazione con la consulta studentesca 
 

• Visita a distanza al Cnao  di  Pavia 
 

• Percorso orientamento post diploma: partecipazione di classe alle proposte orientative in orario 

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

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

informazioni mediante contatti con Enti e/o Università.  

            Incontro in video conferenza sul viadotto di Paderno sull’Adda conferenza proposta         

dall’Università di Bergamo 

• Incontro in video conferenza con il professor Pizzolato.  

• Educazione alla rappresentanza a classe intera 

• “I materiali e il corpo umano: le innumerevoli funzioni dei biomateriali” conferenza proposta 
dall’Università di Bergamo 

 
A. Attività aggiuntive ad adesione individuale 

 

• Orientamento in ingresso: partecipazione agli open day per i futuri studenti del liceo.  
● Incontri di Testbusters. 
● Il giornalino della scuola “Edo” 
● Incontro “Pace e Disarmo a partire dall'art.11 della Costituzione Italiana” con l’analista Giulio 

Beretta  
● “Galassia Pop” 
● Laboratorio Test d’Ingresso 

 

 
PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO)  

Premesso che: 

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

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

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

 

PROJECT WORK BREVE 
DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

ANNO SCOLASTICO 
e 

SOGGETTI/PARTNER 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Incanto svelato Il progetto si propone 
di far sperimentare agli 
studenti la gestione 
della visita alla mostra 
e la conduzione di 
laboratori artistici agli 
studenti della scuola 
primaria e secondaria 
di 1° grado   

2018/2019 
Fondazione della 

comunità bergamasca 
Onlus- Palazzo Poli 

Stoppani 

Analisi critica di 
un’opera d’arte, 
organizzazione 
esposizione museale e 
interazione con il 
pubblico come guida al 
percorso espositivo 

Le vie della 
transumanza:percorsi 
stagionali condivisi. 
Esempi di pedagogia 

teatrale 

Partendo dal lavoro in 
aula, attraverso testi 
della letteratura 
bucolica legati alla 
figura del pastore nelle 
diverse culture si è 
fatta pratica dialogica 
motivando gli studenti 
a partecipare nella 
progettazione e nella 
stesura di una 
sceneggiatura 
originale. Si è parlato  
di transumanza 
raccogliendo 

2018/2019 
TTB Teatro tascabile di 

Bergamo 

Scrittura di una 
sceneggiatura 
originale e di musiche 
adatte al tema, 
creazione di 
scenografie, 
partecipazione a 
segmenti di percorso 
transumante, 
realizzazione di uno 
spettacolo teatrale, 
produzione di 
materiale 
documentario  
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testimonianze da 
pastori per sviluppare 
con l’apporto di diverse 
discipline percorsi 
demo-etno-
antropologici. 
Valorizzando tutte le 
fasi del percorso 
didattico si è fatto uso 
creativo di diversi 
saperi per attivare 
laboratori teatrali a 
scuola con la 
collaborazione del 
Teatro Tascabile di 
Bergamo, 
trasformando luoghi 
significativi attraverso 
le loro potenzialità 
narrative, realizzando 
uno spettacolo teatrale 
in trasferta, praticando 
il baratto come forma 
di commercio solidale, 
mettendo in rete 
quanto prodotto.   

 

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

 
ATTIVITÀ, ARGOMENTI TRATTATI DALLE SINGOLE DISCIPLINE, PERCORSI E PROGETTI 
SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  

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

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

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

per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO, 

ATTIVITA’ SVOLTE, 

 SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Partecipazione 

memoria e impegno 

“Vite Dedicate” 

incontro con il 

Procuratore della 

Repubblica di 

Catanzaro Nicola 

Gratteri; con Vincenza 

Rando vicepresidente 

nazionale di Libera; 

con Tina Montinaro, 

moglie di Antonio 

2020/2021 

CPL di Bergamo 

Quattro webinar 

 

  

Partecipazione attiva 

alla costruzione 

dell'intervista. 

La conoscenza, la 

riflessione sui 

significati, la pratica 

quotidiana del dettato 

costituzionale. 
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Montinaro, poliziotto 

della scorta di Giovanni 

Falcone; con Roberto 

Di Bella, giudice del 

Tribunale dei Minori di 

Reggio Calabria; con 

Don Marcello Cozzi ex 

vicepresidente di 

Libera e oggi 

coordinatore (sempre 

in Libera) del tavolo di 

confronto interreligioso 

Rappresentanza a 

classe intera 

“Verso la maturità”: 

riflessione sull’essere 

cittadino attivo nella 

realtà locale, i ruoli che 

si possono ricoprire, 

parte legislativa. 

2020/2021 

Risorse interne 
 

Essere cittadino attivo, 

convivenza e patto 

sociale 

Educazione alla 

rappresentanza 

Incontri formativi sul 
ruolo e le funzioni dei 
rappresentanti 

 

Quinquennio 

Risorse interne 

Progettare. 
Comunicare, 
collaborare e 
partecipare 

 

Inglese Democrazia e 

totalitarismo; la 

cittadinanza attiva; il 

controllo e il diritto alla 

privacy del cittadino. 

2020/2021 

Risorse interne 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione.  
Essere cittadino attivo, 
convivenza e patto 
sociale  

Scienze Motorie Fair Play associato al 

Doping 

2020/2021 

Risorse interne 

Essere cittadino attivo, 

convivenza e patto 

sociale 

Scienze Naturali Le materie plastiche, 

problematiche 

ambientali e rischi per 

la salute 

Inquinamento 

atmosferico e 

cambiamenti climatici 

Virus e pandemie: il 

Sars-CoV-2 

Bioteconologie etica e 

società 

 

2020/2021 

Risorse Interne 

Essere cittadino attivo, 

convivenza e patto 

sociale 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Agire in modo 

consapevole e 

responsabile. 

 

Informatica IoT 2020/2021 
Acquisire ed 
interpretare 
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Cybersicurezza 

Cyberguerre: netwar e 

cyberwar. 

Cyberterrorismo 

Sfide etiche 

dell’intelligenza 

artificiale 

Risorse interne l’informazione. Essere 
cittadini digitali 
consapevoli 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni  

 

 

Filosofia e Storia 

 I sentieri costituzionali 

della Democazia": 

incontro con il Prof. 

Filippo Pizzolato su 

Costituzione e 

Democrazia 

I totalitarismi 

Visione del film 

Hannah Arendt 

2020/2021 

Risorse esterne 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione.  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Partecipazione 

memoria impegno 

Incontro con il 
rappresentante 
dell’ANPI sul tema 
della resistenza 

 

2020/2021 

Risorse esterne 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione.  

 

Italiano La Costituzione 

Letteratura e Potere 

2020/2021 

Risorse interne 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione.  

Essere cittadino attivo, 

convivenza e patto 

sociale 

 

 

 

Storia dell’arte Progetto di didattica 

Con l’elaborazione di 

uno slogan che 

consideri e promuova 

buone pratiche sociali  

2020/2021 

Risorse interne 

Progettare  

Collaborare e 

partecipare  

 Individuare 

collegamenti e 

relazioni  
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La città sostenibile: 

sostenibilità 

ambientale e sociale. 

Analisi dell'intervento 

di Boeri a Genova e 

approfondimento del 

tema dell'abbattimento 

delle barriere 

architettoniche 

 

Fisica Cnao 2020/2021 

Risorse esterne 

Acquisire e interpretare 

l’informazione. 

Sviluppo sostenibile, 

conoscenza e tutela 

del nostro patrimonio  

Incontro sul viadotto di 
Paderno sull’Adda 
(opera candidata ad 
essere inserita nella 
lista UNESCO del 
patrimonio 
dell'umanità.) 

 

2020/2021 

classe intera 

Risorse esterne 

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

Cittadinanza e 

costituzione    

Progetto Medici con 

l’Africa CUAMM  

il diritto alla salute 

globale 

2019/2020 

classe intera 

Progettare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

consapevole e 

responsabile 

 

Cittadinanza e 

legalità 

Giornata della 

memoria ; visione del 

film “Ogni cosa è 

illuminata” 

a.s. 19-20, classe 

intera 

Agire in modo 

consapevole e 

responsabile 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Educazione alla 

salute 

“Cuore batticuore” a.s. 19-20, classe 

intera 

Progettare 
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Collaborare e 

partecipare 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

Partecipazione 

memoria e impegno 

Viaggio della legalità a 

Palermo  

a.s. 19-20, adesione 

individuale  

Agire in modo 

consapevole e 

responsabile. 

Collaborare e 

partecipare. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione.  

 

 

 

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

 

n. 
ordine 

ARGOMENTO TUTOR 

1 Azione del campo elettrico e 
magnetico su cariche 
elettriche. Integrali e lavoro di 
una forza 

Carrara 

2 Proprietà magnetiche dei 
materiali e loro applicazioni. 
Filo percorso da corrente 
variabile e campo elettrico e 
magnetico da loro creato. 
Studio funzione 

Carrara 

3 Moto di particelle cariche in 
campo magnetico e 
acceleratori. Dipendenza del 

Carrara 
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raggio di curvatura e del 
periodo dall’intensità del 
campo in cui è immersa 

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

Valentinuzzi 

5 Energia cinetica classica e 
relativistica e loro andamento 
in funzione della velocità. 
Ciclotroni e problemi 
riscontrati con particelle di 
velocità prossime a c come 
velocità limite in natura 

Valentinuzzi 

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

Valentinuzzi 

7 Funzionamento del ciclotrone 
e relazione matematica delle 
grandezze che caratterizzano il 
moto delle particelle in esso 
accelerate. Limiti di 
funzionamento del ciclotrone e 
relazione massa-velocità 

Valentinuzzi 

8 Campo elettromagnetico, onde 
e calcolo differenziale 

Remondi 

9 Motore elettrico e applicazioni 
del calcolo differenziale 
all’analisi di un fenomeno 
fisico 

Remondi 

10 Polarizzazione della luce e sue 
applicazioni. Legge di Malus e 
determinazione dell’intensità 
trasmessa dopo il passaggio 
attraverso polarizzatori. Studio 
di funzione che rappresenta un 
fenomeno fisico 

Remondi 
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11 Induzione magnetica e leggi 
fisiche che la descrivono; 
applicazioni del calcolo 
differenziale all’analisi di un 
fenomeno fisico 

Remondi 

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

Toscano 

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

Toscano 

14 Equivalenza massa-energia. 
Energia nucleare e produzione 
di energia mediante un 
alternatore. I fattori relativistici 
beta e gamma e studio di 
funzione che ne esprime la 
relazione 

Toscano 

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

Toscano 

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

Facheris 

17 Lavoro di una forza variabile e 
energia potenziale; 
applicazioni del calcolo 
differenziale e integrale alla 
definizione di grandezze 
fisiche 

Facheris 

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

Facheris 

19 Tubo a raggi catodici, 
esperimento di Thomson e 

Facheris 
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applicazioni del calcolo 
differenziale alla cinematica 

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

Cicinelli 

21 Campo magnetico di un 
solenoide, induzione 
magnetica e applicazioni del 
calcolo differenziale 

Cicinelli 

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

Cicinelli 

 

 

 

VALUTAZIONE  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 

e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica. 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame  

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

dell’indirizzo 

- i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

- i risultati delle prove di verifica 

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

medio e lungo periodo 

Tipologia di prove utilizzate per le verifiche: 

─ Verifiche sommative orali, 

─ Risoluzione di quesiti/problemi, 

─ Analisi testuali attraverso domande-guida, 

─ Domande aperte con risposte brevi (entro le 10-12 righe), 
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─ Domande aperte con risposte ampie (trattazione sintetica di argomenti significativi), 

─ Prove pratiche di competenze e capacità in ambito motorio, 

─ Quesiti a risposta multipla, 

─ Tutte le tipologie previste per lo svolgimento delle Prove dell’Esame di Stato, 

─ Progetti con produzione di video 

 

CORRISPONDENZA VOTI - LIVELLI 

Voti nella scala 
decimale 

3 4 5 6 7 8 9 - 10 

CONOSCENZE Mancanza di 
conoscenze 
basilari 

Conoscenza 
degli elementi 
essenziali 
frammentaria 
e lacunosa 

Conoscenza 
parziale degli 
elementi 
essenziali 

Conoscenza 
degli elementi 
essenziali 

Corrette 
conoscenze di 
base 

Conoscenze 
approfondite 

Conoscenze 
complete, 
approfondite e 
articolate 

ABILITÀ 

 

Uso del linguaggio 
e applicazione 

delle conoscenze 

Uso di un 
linguaggio 
improprio 

Assoluta 
incapacità di 
procedere 
nelle 
applicazioni 

Gravi difficoltà 
nell'uso del 
linguaggio 
specifico 

Gravi errori nel 
procedere 
nelle 
applicazioni 

 Uso di un 
linguaggio non 
chiaro e poco 
rigoroso 

Difficoltà nel 
procedere nelle 
applicazioni  

Applicazione 
meccanica e 
ripetitiva 

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

 Sufficiente 
sicurezza nel 
procedere nelle 
applicazioni pur 
con qualche 
errore 

Uso di un 
linguaggio 
chiaro e 
corretto 

Sicurezza 
nelle 
applicazioni 
pur con 
qualche errore 

Uso di un 
linguaggio 
rigoroso e 
adeguato al 
contesto 

Sicurezza 
nelle 
applicazioni e 
procedimenti 
senza errori 

Linguaggio 
rigoroso, 
chiaro e 
pienamente 
corrispondente 
al contesto 
specifico 

Padronanza 
nelle 
applicazioni e 
disinvoltura 
nel procedere 
senza errori 

COMPETENZE 

 
Comprensione dei 

concetti e 
rielaborazione dei 

contenuti 
Collegamenti in 

ambito 
disciplinare e 

pluridisciplinare 

Gravi lacune 
di ordine 
logico 

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

 Notevoli 
difficoltà nella 
comprensione 
dei concetti 

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

 Difficoltà nella 
rielaborazione 
dei contenuti 

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

Rielaborazione 
parziale dei 
contenuti 
acquisiti 

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

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

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

Rielaborazion
e autonoma, 
quasi sempre 
personale e 
critica nei 
contenuti 

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

Rielaborazion
e pienamente 
autonoma, 
personale e 
critica nei 
contenuti 

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

 

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di Classe ha calendarizzato una simulazione in data 25 Maggio 2021 

La Simulazione del Colloquio si svolgerà in presenza dei 2 Candidati scelti dal Cdc durante la riunione 

svoltasi in modalità Meet il 28 Aprile 2021 convocata come da circ.206 del 22 Aprile 2021 

Il colloquio prevede la discussione del testo di italiano, l’argomentazione del documento assegnato. 

Pcto ed Educazione Civica- Non verrà richiesta allo studente la trattazione dell’elaborato delle discipline 

di indirizzo. 
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I documenti per la simulazione verranno selezionati il giorno della Simulazione e pertanto non presenti  

in allegato alla data odierna. 

 

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

all’OM 03/03/2021, n. 53 - Allegato B. 
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ALLEGATI: 

1. Piano Didattico della Classe 

2. Piano per la Didattica Digitale Integrata 

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

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

4. Griglia di valutazione del Colloquio orale (All. B O.M. 03/03/2021, n. 53)  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PIANO DIDATTICO 

DELLA CLASSE  

5H 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE SEGRETARIO 

Prof.ssa Lazzaretti Prof. Valentinuzzi 

 

DOCENTE TITOLARE MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Lazzaretti Disegno e Storia dell’Arte 

Valentinuzzi Italiano 

Carrara Matematica e Fisica 

Remondi Informatica 

Toscano Inglese 

Cicinelli Storia e Filosofia 

Facheris Scienze  

Botturi Scienze Motorie 

Bertocchi I.R.C 

 

RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI STUDENTI 

Bonanomi Sara Tonolini Alice 

Cortinovis Michela Carrara Tommaso 

Formulato il 20/10/2020 Discusso e approvato il 

20/10/2020 



Schema Piano Didattico dei Consigli di Classe 

Parte A - Riservata ai docenti  

1 - SITUAZIONE IN INGRESSO 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

numero di alunni iscritti promossi a 

giugno 

ripetenti provenienti 

da altre 

sezioni 

provenienti 

da altri istituti 

provenienti 

da altri 

indirizzi 

femmine 8 21 1    

maschi 14 

 

 

COMPORTAMENTO/ATTENZIONE  

Gli alunni hanno un comportamento corretto e rispettoso delle regole. Solo un piccolo gruppo necessita a volte di 

essere richiamato ad assumere un atteggiamento più maturo soprattutto nelle situazioni non strutturate. Il riscontro 

a seguito del richiamo risulta comunque positivo.  

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La partecipazione al dialogo educativo è propositiva e attiva. Gli alunni sono collaborativi e positivi di fronte alle 

proposte con una buona capacità di adattamento e problem solving 

 

2 – COMPETENZE TRASVERSALI – COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 quinto anno 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

Riflettere consapevolmente sui propri processi di 

apprendimento 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Progettare autonomamente ed essere in grado di coordinare 

(eventualmente anche in equipe) attività di lavoro comune 

valorizzando le proprie e le altrui capacità 

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

alla metodologia. 

Sintetizzare e rielaborare. 

Rappresentare l’informazione con lo strumento più idoneo. 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN 

MATERIA DI CITTADINANZA 

Assumere e promuovere comportamenti di cittadinanza attiva 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa 

natura. 
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COMPETENZA MULTILINGUISTICA Comunicare in modo efficace in qualunque contesto, 

esprimendo in modo articolato il proprio punto di vista 

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

valutandone in modo autonomo la pertinenza e adattandole 

alle esigenze 

Interpretare in modo critico e creativo le informazioni 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio storico-

artistico locale, nazionale ed internazionale, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione; partecipare attivamente ad azioni di promozione, di 

valorizzazione e di tutela del patrimonio storico-artistico-culturale 

 

3 – STRATEGIE 

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

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

- supportare le spiegazioni con testi, materiali di riferimento, mappe concettuali, schemi o materiali multimediali; 

- correggere le verifiche svolte in classe e utilizzare le verifiche orali come momento di ripasso e consolidamento; 

- usare linguaggi specifici, spiegare il lessico e correggere l’uso improprio della lingua; 

- fornire una correzione motivata degli elaborati, per favorire negli allievi una maggiore 

consapevolezza delle proprie capacità, dei propri limiti, del processo formativo e delle strategie da 

mettere in atto per superare le proprie difficoltà e poter migliorare; 

- stimolare l’interesse e l’attenzione attraverso la problematizzazione degli argomenti, cercando 

insieme soluzioni e interpretazioni, e favorire i collegamenti interdisciplinari. 
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4 - TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

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

 

Indirizzo DISCIPLINA 
TRIMESTRE PENTAMESTRE 

NUMERO VALUTAZIONI E MODALITA’ DI VERIFICA 

LICEO 

SCIENTIFICO 

OPZIONE 

SCIENZE 

APPLICATE 

LS OSA 

Italiano 

Lingua straniera Matematica 

Scienze 

Fisica  Quinto anno 

almeno 3 valutazioni: 

2 scritti e 1 orale 

almeno 5 valutazioni:  

3 scritti, 1 orale e 

1 valutazione con modalità 

scelta dal docente 

In caso di incertezza un voto aggiuntivo con modalità scelta dal 

docente 

Disegno e Storia dell'arte 

Scienze Motorie/sportive 

Filosofia 

Informatica 

Storia  Quinto anno 

 

almeno 2 valutazioni 

 

almeno 3 valutazioni: 1 

scritto/grafico, 1 orale/pratico 

e 1 valutazione con modalità 

scelta dal docente 

In caso di incertezza un voto aggiuntivo con modalità scelta dal 

docente 

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



Schema Piano Didattico dei Consigli di Classe 

5 – TIPOLOGIE DI RECUPERO 

A. Seste ore o interventi pomeridiani.  

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

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

D. Forme di supporto a distanza 

E. Forme di tutoring fra studenti coordinati dal docente. 

F. Sportello help previa richiesta da parte dello studente. 

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

breve periodo. 

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

trattati e nuova verifica. 

 

ALLEGATI 

Prassi didattiche comuni  

 

 

Parte B – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

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

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

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

DDI). 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ORE SETTIMANALI  

Disegno e Storia dell’Arte 2 

Italiano 3 

Matematica e Fisica 
5 (6 a settimane alterne al posto 

di IRC) 

Informatica 2 

Inglese 2 

Storia e Filosofia 4 

Scienze  5 

Scienze Motorie 1 

I.R.C 1( A SETTIMANE ALTERNE) 

 

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 
 

 FACHERIS VALENTINUZZI CICINELLI CARRARA 

CARRARA LAZZARETTI TOSCANO CICINELLI FACHERIS CARRARA 

TOSCANO REMONDI  LAZZARETTI FACHERIS FACHERIS 

CICINELLI  VALENTINUZZI REMONDI  VALENTINUZZI 

IRC 
(a settimane alterne CARRARA) 

CICINELLI CARRARA BOTTURI CARRARA  

 FACHERIS     
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Parte C - PROGETTI 

 

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

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

- Attività 1 Educazione alla Rappresentanza 
Referente Prof.ssa Lazzaretti 

Periodo Ottobre-Maggio 

Incontri individuali per i Rappresentanti di classe 

Incontro di 2 ore per l’intera classe nel Pentamestre(da calendarizzare) 

- Attività 2 Didattica Condivisa 
Referente Prof.ssa Lazzaretti- Grazioli-Gamba 

Periodo Novembre-Marzo 

- Attività 3 Giornata della Memoria Spettacolo “La Banalità del Male” 
Referente Prof.ssa Cicinelli 

Periodo Gennaio 

- Attività 4 Educazione alla Salute 
Referente Prof.Gritti 

Emergency 

- Attività 5 Sentieri Costituzionali della Democrazia Intervento del Prof. Pizzolato  
Referente Prof.ssa Cicinelli 

Periodo (date da calendarizzare nel Pentamestre) 2 incontri da due ore 

- Attività 6 Progetto Piazzini 
Referente Prof.ssa Cicinelli 
Periodo 7 Novembre 
 

- Attività 7 Visita alla mostra “UNCHILDREN, l’infanzia negata” di Stefania Spanò (esposizione nei 
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corridoi del liceo). 

Referente Prof. Bertocchi Aurelio 

Periodo Fine Novembre 

- Attività 8 Incontro con il Presidio Valleseriana collegato a Libera Bergamo 

Referente Prof. Bertocchi Aurelio 

Periodo Marzo 

 

- Attività 9 Visita guidata on line al Centro Cnao di Pavia 
Referente Prof. Carrara 
16 dicembre dalle 11.15 alle 12.15 
 

- Attività 10 RADIOATTIVITA’ 2021 (da definire tempi e modalità) 
Referente Prof.ssa Pellicioli 
 

- Attività 11 Scherma (5 incontri durante le ore di scienze Motorie) 
Referente Prof.ssa Botturi 
Costo 10 euro ad alunno 
 

- Attività 12 Intervento Unibg “Il Ponte di Paderno” 
Referente Prof.ssa Grazioli 
Data da definire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 al 5 

Dicembre 

Didattica condivisa ( Prof.ssa Grazioli) 

 

 

  Visita alla Mostra “Unchildren” organizzata 

all’interno del Liceo 

 

 7 Novembre Progetto Piazzini  

Dicembre 16 dicembre Visita on line Cnao  

Gennaio 25 al 30 Didattica Condivisa ( Prof.ssa Gamba)  

  Giornata della Memoria  

Febbraio    

Marzo Data da 

definire 

Incontro con il Presidio Valleseriana ( Libera) Collegamento video durante 

un’ora di lezione sulla scelta 

della 

Legalità e sulla conoscenza dei 

rischi di infiltrazioni malavitose 

nel proprio territorio. 

Aprile    

Maggio    

 

 

2) PROGETTI/ATTIVITÀ AD ADESIONE INDIVIDUALE  

 

● Orientamento in Ingresso 

● Partecipazione Memoria Impegno 

● Sportello Ascoltiamoci 

● Orientamento Post Diploma 

● Integrare 

● Potenziamento Linguistico 

● Giochi delle Scienze 

● Laboratorio Cad 

● Robotica Base 
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● Serate Scientifiche 

● Information Literacy 

● Arduino 

● Preparazione logico-matematica per Facoltà Scientifiche 

● Fisica(NON) mente 

● Centro Sportivo scolastico 

● Galassia Pop 

● Project Work Apprendimento Profondo (Bergamo Scienza) 

 

 

 

 Firma 

Docente Coordinatore   

Rappresentanti Genitori BONANOMI 

CORTINOVIS 

Rappresentanti Studenti CARRARA 

TONOLINI 

 



 

PIANO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA 
Approvato dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 15 ottobre e del 20 novembre 2020. 
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ausiliario .......................................................................................................................... 12 
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1. Didattica Digitale Integrata: definizione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Quadro normativo 

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

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

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

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

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

istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

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

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

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

3. Piano per la Didattica Digitale Integrata 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assegnato. 

1. Informazione 

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

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

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

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

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

e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

4. DDI – Attività 

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

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

caratteristiche individuando quanto può trovare in entrambi massima espressione. 

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

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

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

agli studenti una partecipazione adeguata ai propri ritmi di apprendimento. 

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

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

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

disciplinari: 

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

di studenti.  

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

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

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

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

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

Zanichelli 

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

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

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

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

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

interattivo diverso dalla videoconferenza. 

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

studenti. 

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

strumenti digitali, quali 

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

fornito o indicato dall’insegnante;  

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

dall’insegnante; 

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

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

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

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

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

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

anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

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

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

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

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

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

rielaborazione. 

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

apprendimenti elettivi nella didattica digitale integrata. 

5. La piattaforma di istituto 

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

a. Registro Elettronico Spaggiari, ClasseViva e Scuola&Territorio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e/o delle consegne. 

c. Piattaforma MyZanichelli 

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

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

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

gratuitamente le risorse a disposizione  

d. Edpuzzle 

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

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

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

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

e. Microsoft Office 365. 

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

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

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

(Teams).  

f. Posta elettronica @liceoamaldi.edu.it 

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

personale ATA 

g. Sito web istituzionale 

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

famiglie. 

h. Gruppi di messaggistica istantanea con le classi  

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

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

da un docente. 

6. Analisi del fabbisogno di risorse tecnologiche 

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

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

collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 



PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 7 
 

Una volta analizzati i risultati, si procederà alla concessione degli strumenti agli aventi diritto, in base 

ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

7. Regolamento per la didattica digitale integrata 

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

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

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

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

categorie di dati (dati sensibili). 

a. DDI - attività completamente a distanza 

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

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

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

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

del Dirigente scolastico.  

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

classe. 

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

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

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

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

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

IRC: conferma1 ora a settimana; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elettronico. 

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

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

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

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

coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti. 

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

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

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

la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. 

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

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

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

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

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

famiglie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della lezione insieme a questi ultimi. 

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

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

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

une dalle altre.  

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

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

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

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

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

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

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

coordinatore di classe. 

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

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

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

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

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

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

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

fissata. 

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

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

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

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

con i propri docenti di riferimento. 

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

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

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

informano via mail il docente interessato. 

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio di classe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

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

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

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

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

interessate. 

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

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

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

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

fragilità del docente 

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

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

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

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

presenza mediante la presenza di un docente in aula. 

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

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

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

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

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

8. Verifiche in ambiente digitale 

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

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

trasversali di cittadinanza digitale. 

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

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

ipertestualità, arte digitale, coding, ecc.). 

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

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

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

e successivamente nel server locale dell'Istituto. 

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

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

e/o sommativa. 

Tra le possibili tipologie di prove potrebbero essere contemplate: 

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

approfondimenti personali e/o di gruppo 

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

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

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

consegna concordata  

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

- richiesta di note a margine su testi scritti 

- mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento 

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

- somministrazione di test Google Moduli, Edpuzzle. 

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

- approfondimenti e/o ricerche a piccoli gruppi 

- progetti o prove esperte individuali o di gruppo 

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

di classe su tematiche trasversali a più discipline  

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

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

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

situazioni che si possono presentare. 

9. Criteri di valutazione degli apprendimenti 

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

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

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

insegnamento; 

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

come un mezzo che come un fine del dialogo educativo 

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

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

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

oggettiva, soggettiva e intersoggettiva. 

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

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

comunicazione e di edizione dei contenuti  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. La valutazione in ambiente digitale 

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

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

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

dell’altro, ecc.); 

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

e asincroni); 

- la proficua collaborazione con il gruppo; 

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

- il rispetto dei diritti di licenza  

- il rispetto della riservatezza altrui 

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

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

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

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

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

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

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

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

risultati di prodotto che di processo. 

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

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

condizioni di contesto, adattandola ad eventuali emergenze. 

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

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

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

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

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

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

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

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

nelle sue diverse forme. 

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

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

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

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

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

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

trifocale). 

11. Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amministrativo ed ausiliario 

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

al potenziamento delle competenze necessarie alla gestione del modello. 

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

realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

- Registro Elettronico 

- Piattaforma G Suite for Education 

- Metodologie per l'apprendimento attivo di competenze. 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  
 
Le competenze trasversali sono state acquisite, sebbene in modo molto diversificato e non sempre 
completo, da parte di tutti gli studenti della classe. 
La maggior parte degli studenti ha mostrato durante tutto il corso dell’anno scolastico una buona 
motivazione allo studio e all’apprendimento; per alcuni studenti la motivazione è risultata discontinua e 
selettiva e si è ulteriormente affievolita nell’ultimo periodo dell’anno scolastico.  
La capacità di riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento è molto diversificata 
all’interno del gruppo classe: è buona per la maggior parte degli studenti, deve essere consolidata in 
alcuni studenti e ulteriormente sviluppata in un piccolo gruppo di alunni. 
Molti studenti sanno progettare autonomamente e sono in grado di coordinare attività di lavoro comune 
e di approfondimento, dimostrando buone capacità di interazione e di cooperazione. 
La maggior parte degli studenti ha sviluppato una buona capacità di analisi e di sintesi, è in grado di 
individuare le interrelazioni tra i fenomeni studiati e di rielaborare autonomamente, a volte in modo 
personale e critico, i contenuti proposti.  
La capacità di elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura è buona per alcuni 
studenti, discreta per la maggior parte del gruppo classe e deve essere ulteriormente implementata per 
un piccolo gruppo di studenti. 
Le capacità comunicative sono complessivamente buone anche se diversificate: alcuni studenti sanno 
comunicare in modo efficace in un qualunque contesto, esprimendo in modo articolato il proprio punto 
di vista; molti studenti sanno esporre con chiarezza e proprietà lessicale gli argomenti studiati e sanno 
comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione e alle tematiche affrontate; alcuni studenti 
utilizzano un linguaggio non sempre chiaro ed appropriato e mostrano qualche difficoltà nell’uso del 
lessico specifico della disciplina. 
 

b) disciplinari 
 
Gli obiettivi minimi disciplinari sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti anche se competenze e 
conoscenze appaiono diversificate all’interno del gruppo classe in base alle attitudini personali, 
all’impegno profuso, alla qualità dello studio e al metodo di studio utilizzato. 
La maggior parte degli studenti possiede conoscenze corrette, a volte approfondite, degli argomenti 
trattati; sa integrare, organizzare e approfondire in modo autonomo le conoscenze; sa riconoscere e 
stabilire relazioni e risolvere situazioni problematiche; sa utilizzare modelli appropriati per interpretare 
la realtà e i fenomeni naturali; sa collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche nella 
loro dimensione storico-culturale; è consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
in cui vengono applicate.  
La capacità di stabilire collegamenti e relazioni in ambito disciplinare e interdisciplinare è buona per 
alcuni studenti, adeguata per la maggior parte del gruppo classe e deve essere consolidata per un 
piccolo gruppo di alunni.  
Alcuni studenti si sono distinti per l’interesse, la curiosità e il desiderio di conoscere e approfondire, per 
la capacità di analizzare e interpretare in modo critico le informazioni, per l’impegno e la costanza nello 
studio. 
 
Competenze disciplinari specifiche acquisite dagli studenti: 

- riconoscere i diversi tipi di margini di placca e associare le strutture della crosta terrestre ai 
diversi tipi di margine; 

- collegare fenomeni sismici, vulcanici e processi orogenetici al movimento delle placche 
litosferiche; 

- correlare le attività umane al degrado ambientale e all’aumento della temperatura del pianeta e 
valutare le principali implicazioni connesse all’aumento dell’inquinamento e ai cambiamenti 
climatici; 

- comprendere l’importanza dei polimeri sintetici e dei materiali nelle diverse attività umane, nel 
progresso scientifico e tecnologico e il loro possibile impatto sociale e ambientale 
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- stabilire relazioni tra struttura chimica e funzione delle biomolecole; 
- comprendere la funzione delle fermentazioni e spiegare il ruolo fondamentale dell’ossigeno 

nella respirazione cellulare; 
- individuare i prodotti delle reazioni luce-dipendenti della fotosintesi e spiegare l’importanza che 

assumono nelle reazioni luce-indipendenti; 
- comprendere i meccanismi che regolano i processi chemiosmotici nella fosforilazione ossidativa 

e nella fotofosforilazione; 
- comprendere l’importanza dei virus negli ecosistemi e nel processo evolutivo;  
- comprendere le potenzialità e i limiti delle biotecnologie.  

 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

La struttura della Terra e la tettonica delle placche 

 Il modello della struttura interna della Terra.  
 Il calore interno della Terra e il flusso geotermico.  
 Il campo magnetico terrestre, la magnetizzazione delle rocce e il paleomagnetismo.  
 Le teorie fissiste e l’isostasia.  
 La teoria della deriva dei continenti. 
 La teoria dell'espansione dei fondali oceanici e il paleomagnetismo dei fondali. 
 La teoria della tettonica delle placche (placche litosferiche, margini delle placche e movimenti 

delle placche: margini convergenti, divergenti e trascorrenti). 
 Tettonica delle placche e orogenesi (orogenesi per subduzione, orogenesi per collisione e 

orogenesi per accrescimento crostale). 
 Il ciclo di Wilson. 
 Tettonica delle placche, attività endogena e principali strutture della crosta terrestre. 
 Il "motore" della tettonica delle placche: i moti convettivi del mantello. 
 I punti caldi. 

 

Atmosfera e cambiamenti climatici 

 L’atmosfera: funzioni, composizione, stratificazione, bilancio termico, i venti e la circolazione 
generale nella bassa troposfera. 

 L’inquinamento atmosferico: cause e principali inquinanti, piogge acide e “buco dell’ozono”. 
 L’incremento dell’effetto serra e il riscaldamento globale. 
 I cambiamenti climatici dalla preistoria ad oggi: le cause naturali dei cambiamenti climatici.  
 Le conseguenze dei cambiamenti climatici.  
 Come contrastare i cambiamenti climatici: gli impegni internazionali per la riduzione dei gas 

serra. 
 

POLIMERI e MATERIALI 

 

I polimeri 

 Importanza dei polimeri naturali e sintetici. 
 I polimeri sintetici: omopolimeri e copolimeri; meccanismi di sintesi (polimerizzazione per 

addizione e polimerizzazione per condensazione). 
 Caratteristiche dei principali polimeri di addizione e di condensazione. 
 Le proprietà dei polimeri: proprietà chimico-fisiche e biodegradabilità. 
 Le materie plastiche: problematiche ambientali e rischi per la salute. 
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I materiali 

 Caratteristiche e proprietà dei metalli e delle leghe 
 Caratteristiche e proprietà dei materiali strutturali (allotropi del carbonio, composti ionici del 

calcio, silicati) 
 Caratteristiche e proprietà dei nanomateriali 
 Caratteristiche e proprietà dei biomateriali 

 
 
 
BIOCHIMICA 
 

Le basi della biochimica 

 I carboidrati: funzioni, caratteristiche e classificazione; struttura (chiralità, strutture cicliche) e 
funzioni dei monosaccaridi, dei disaccaridi e dei polisaccaridi.           

 I lipidi: funzioni, caratteristiche e classificazione; struttura e funzioni dei lipidi saponificabili 
(trigliceridi, fosfogliceridi, glicolipidi) e non saponificabili (steroidi, terpeni e vitamine liposolubili).           

 Le proteine: funzioni, classificazione e composizione (caratteristiche, classificazione e proprietà 
chimico-fisiche degli amminoacidi; legame peptidico); livelli di organizzazione strutturale; 
correlazione struttura-funzione e denaturazione. 

 Gli acidi nucleici: funzioni e composizione (composizione e struttura di un nucleotide, il legame 
fosfodiesterico); struttura e funzioni del DNA e dei diversi tipi di RNA (mRNA, rRNA, tRNA). 

 

Il metabolismo 

 Il metabolismo e le trasformazioni energetiche: l’energia in una reazione chimica; reazioni 
cataboliche e anaboliche; ruolo dell’ATP e dei coenzimi NAD e FAD. 

 Gli enzimi: caratteristiche, funzione e classificazione; le interazioni enzima-substrato; la cinetica 
enzimatica e i fattori che influenzano l’attività enzimatica; la regolazione dell’attività enzimatica. 

 Le vie metaboliche e il loro controllo. 
 Il catabolismo dei carboidrati: la glicolisi (caratteristiche generali, fase di preparazione e fase di 

recupero energetico, enzimi chiave e controllo della via metabolica, bilancio energetico). 
 Il catabolismo dei carboidrati: la fermentazione (caratteristiche e ruolo biologico; fermentazione 

lattica e fermentazione alcolica). 
 Il catabolismo dei carboidrati: la respirazione cellulare (decarbossilazione ossidativa del 

piruvato; ciclo di Krebs; catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa e 
chemiosmosi; bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio). 

 L’anabolismo dei carboidrati: la gluconeogenesi (funzione biologica, reazioni fondamentali e 
bilancio energetico). 

 Il metabolismo del glicogeno: glicogenosintesi e glicogenolisi. 
 Il controllo della glicemia: effetti dell’insulina e del glucagone sul metabolismo cellulare. 
 Il catabolismo dei lipidi: catabolismo dei trigliceridi e beta-ossidazione degli acidi grassi. 
 L’anabolismo dei lipidi: cenni alla sintesi degli acidi grassi e del colesterolo. 
 Il metabolismo delle proteine e degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione ossidativa; 

ruolo degli amminoacidi nei processi anabolici. 
 La fotosintesi: caratteristiche generali; fase luce-dipendente (natura della luce, caratteristiche 

dei pigmenti fotosintetici, fotosistemi e fotofosforilazione); fase luce-indipendente (ciclo di 
Calvin-Benson; fotorespirazione, piante C4 e piante CAM). 
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VIRUS e BIOTECNOLOGIE 
 

I virus 

 La biologia dei virus: caratteristiche, origine, classificazione, cicli vitali.  
 Cicli di replicazione di batteriofagi: ciclo litico e lisogeno del fago lambda. 
 Cicli di replicazione dei virus animali: Herpes-virus, virus dell’influenza e HIV. 
 Virus e pandemie: il virus Sars-Cov-2 (caratteristiche, ciclo replicativo, origine). 

 

Biotecnologie: tecniche di ingegneria genetica 

 Biotecnologie classiche e biotecnologie moderne. 
 Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante: taglio del DNA con enzimi di restrizione; 

isolamento di mRNA e sintesi di cDNA; separazione di frammenti di DNA mediante elettroforesi 
su gel; Southern Blotting e ibridazione con sonde marcate; amplificazione del DNA mediante 
PCR; amplificazione del DNA mediante clonaggio in vettori plasmidici e virali; librerie genomiche 
e di cDNA; sequenziamento del DNA. 

 

Biotecnologie avanzate e applicazioni delle biotecnologie  

 La clonazione. 
 OGM e organismi transgenici. 
 Editing genomico: tecniche, applicazioni e implicazioni etiche. 
 Gli anticorpi monoclonali: tecniche di preparazione e applicazioni; anticorpi monoclonali e 

COVID-19. 
 Applicazioni delle biotecnologie nell’agricoltura: piante transgeniche resistenti a virus e a 

parassiti (es. mais resistente alla piralide); piante transgeniche con migliore contenuto 
nutrizionale (es. Golden Rice); problematiche delle coltivazioni OGM. 

 Applicazioni delle biotecnologie in ambito ambientale: produzione di biocarburanti (bioetanolo e 
biodiesel); biorisanamento (biorisanamento da idrocarburi e da metalli pesanti) e compostaggio. 

 Applicazioni delle biotecnologie in ambito medico-sanitario: produzione di antibiotici, biofarmaci 
e vaccini; cellule staminali, terapia genica e medicina rigenerativa. 

 Biotecnologie, etica e società: vantaggi e limiti delle biotecnologie e delle loro applicazioni. 

 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
L’attività didattica si è svolta all’interno della classe mediante: 

- lezioni frontali 
- spiegazioni con l’ausilio di presentazioni PowerPoint 
- visione di filmati didattici, reportage e documentari 
- dibattiti ed approfondimenti 

 
L’attività didattica a distanza si è svolta mediante: 

- videolezioni sincrone 
- visione e condivisione di filmati didattici, reportage e documentari 
- condivisione di presentazioni PowerPoint 

 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- libri di testo, presentazioni PowerPoint, pubblicazioni scientifiche, filmati didattici e reportage 
- computer, videoproiettore, lavagna, piattaforma Google Suite, piattaforma MyZanichelli, 

piattaforma You Tube, registro elettronico “Spaggiari”. 
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4. METODOLOGIA 
 
Considerato che il ruolo dell'insegnante è quello di guidare gli studenti a costruire le proprie 
competenze, si è cercato non solo di fornire nozioni e spiegazioni, ma di sviluppare le attitudini personali 
promuovendo la partecipazione attiva, la rielaborazione personale dei contenuti proposti, l’analisi e 
l’interpretazione critica. 
Nello svolgimento del programma si è cercato di fornire agli studenti una visione unitaria della disciplina 
e una visione generale delle problematiche affrontate, dando maggiore importanza alla comprensione 
dei concetti piuttosto che alla semplice memorizzazione dei contenuti. 
Si è cercato di proporre allo studente una strada chiara e rigorosa nell’analisi della realtà e di 
promuovere l’interesse e la curiosità del singolo proponendo ricerche e approfondimenti. 
 
E’ stata privilegiata la trattazione teorica degli argomenti mediante:  

- lezioni frontali ed interattive, anche online 
- discussioni e dibattiti 
- approfondimenti  
- uso di tecnologie informatiche e audiovisivi. 

 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 
Il livello di apprendimento è stato valutato mediante interrogazioni orali e verifiche scritte semistrutturate 
(testo a completamento, quesiti a scelta multipla, vero/falso, domande aperte, esercizi). 
Le verifiche online sono state somministrate mediante la piattaforma ZTE di MyZanichelli. 
 
Durante il corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti verifiche scritte: 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

13-11-2020 

18-11-2020 
Verifica semistrutturata 

online 

Biochimica 

Le biomolecole e il metabolismo. 

(caratteristiche, struttura e funzioni di carboidrati, 
lipidi, proteine e acidi nucleici; caratteristiche e 

ruolo biologico di ATP enzimi e coenzimi) 

16-12-2020 
Verifica semistrutturata 

online 

Biochimica 

Il metabolismo cellulare. 

(catabolismo e anabolismo, metabolismo dei 
carboidrati, dei lipidi e delle proteine, controllo 

della glicemia) 

29-01-2021 
Verifica scritta 
semistrutturata 

Biochimica 

La fotosintesi e metabolismo 

(caratteristiche generali, fase luce-dipendente e 
fase luce-indipendente, fotorespirazione, piante C4 
e piante CAM) 

09-02-2021 
Verifica scritta 

semistrutturata 

Polimeri e materiali 

I polimeri e i materiali 

(caratteristiche dei principali polimeri di addizione 
e di condensazione; proprietà chimico-fisiche dei 
polimeri; principali caratteristiche e proprietà dei 
metalli, delle leghe, dei materiali strutturali, dei 

nanomateriali e dei biomateriali) 

20-02-2021 
Verifica di recupero  

lacune primo trimestre 

Biochimica 

Biomolecole e metabolismo cellulare 
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19-03-2021 
Verifica semistrutturata 

online 

Scienze della Terra 
La dinamica endogena. 

(Modello della struttura interna della Terra, calore 
interno e campo magnetico, teoria della Deriva dei 

continenti, teoria dell’Espansione dei fondali 
oceanici, teoria della Tettonica delle placche) 

09-04-2021 
Verifica semistrutturata 

online 

Scienze della Terra 

Atmosfera, inquinamento e cambiamenti climatici. 

(Cause e conseguenze dell’inquinamento 
atmosferico e dei cambiamenti climatici, strategie 

per contrastarli e accordi internazionali) 

Da svolgere nel 
mese di maggio 

Verifica scritta 

semistrutturata 

 

Biotecnologie 
Biotecnologie e possibili applicazioni 

(biotecnologie classiche e moderne, tecniche di 
ingegneria genetica e biotecnologie avanzate 

principali applicazioni) 

 
 
Numero e di verifiche/interrogazioni: 
 
    primo periodo:    3 verifiche scritte  
      1 interrogazione orale 
 
    secondo periodo:    1 verifica di recupero delle lacune del primo trimestre 
                                                           5 verifiche scritte  

2-3 interrogazioni orali / 1-2 interrogazione e 1 approfondimento 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
Nella valutazione finale si è tenuto conto del risultato delle prove scritte, delle interrogazioni e dei 
colloqui individuali, dei lavori di approfondimento realizzati dagli studenti, del contributo nella 
discussione in classe, dell'impegno e della partecipazione dimostrati, della progressione 
nell’apprendimento, della capacità espositiva e dell’uso di un linguaggio scientifico appropriato e 
corretto.  
 
Ai fini della valutazione dei colloqui individuali e degli approfondimenti sono stati considerati i seguenti 
criteri:  

- pertinenza della risposta alla domanda 
- correttezza e completezza delle informazioni 
- coerenza logica nell’argomentazione 
- grado di approfondimento 
- capacità di rielaborazione personale e critica dei contenuti proposti 
- capacità di effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari 
- capacità espositive  
- uso di un linguaggio chiaro e appropriato e di un lessico specifico 

 
Il voto è stato attribuito facendo riferimento ai criteri definiti nella griglia di valutazione elaborata dal 
Dipartimento di Scienze Naturali (allegato 1).   
 
Nelle verifiche semi-strutturate ad ogni esercizio è stato attribuito un punteggio a seconda del grado di 
complessità e delle competenze richieste; la valutazione è stata effettuata suddividendo la gamma dei 
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punteggi in fasce di livello. Il livello della sufficienza è stato posto tra il 55% ed il 60% del punteggio 
totale in funzione della complessità della prova.  
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Sono state adottate le seguenti tipologie di recupero e sostegno: 

 recupero in itinere durante le lezioni curricolari 
 seste ore 

 
Grazie alle attività di recupero e ad uno studio individuale adeguato la maggior parte degli studenti ha 
saputo superare le difficoltà che si sono presentate ed è riuscita a colmare completamente le lacune 
che si sono evidenziate nel corso dell'anno. Gli studenti che hanno colmato solo parzialmente le lacune 
hanno dimostrato una progressione positiva nell’apprendimento della disciplina.  
 
Nel corso dell’anno sono state svolte attività di approfondimento relative alle seguenti tematiche: 

 Le materie plastiche: problematiche ambientali e rischi per la salute. 
 I materiali e il corpo umano: le innumerevoli funzioni dei biomateriali. 

            Seminario di approfondimento, relatrice Cabrini Marina, Professore Associato del Dipartimento 
            di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università di Bergamo. 

 Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici 
 Virus e pandemie: il virus Sars-Cov-2 
 L’editing genomico 
 Applicazioni delle biotecnologie in ambito medico-sanitario: anticorpi monoclonali nella terapia 

del COVID-19; le biotecnologie nella produzione di vaccini anti Sars-Cov-2 
 
 
 
Alzano Lombardo, 8 Maggio 2021  Firma 
   

Patrizia Facheris  
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Allegato 1 
  SCIENZE NATURALI – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 Voti in scala 

decimale 
3 4 5 6 7 8 9 10 

C
on

os
ce

n
ze

 

Conoscenze 

Assenza o 
estrema 

frammentarietà 
delle conoscenze 

basilari 

Conoscenza degli 
elementi 

essenziali* 
frammentaria e 

lacunosa 

Conoscenza 
parziale degli 

elementi essenziali 

Conoscenza 
degli elementi 

essenziali 

Conoscenza non 
limitata agli 

elementi 
essenziali* 

Conoscenza adeguata Conoscenza 
approfondita 

Conoscenza  
ampia e 

approfondita 

A
b

il
it

à 

Linguaggio 

Assenza o uso improprio del 
linguaggio specifico 

Uso di un 
linguaggio non 
chiaro e poco 
appropriato 

Linguaggio per lo più chiaro Linguaggio sempre chiaro Linguaggio 
sempre chiaro e 

appropriato 

Linguaggio 
rigoroso 

Applicazione 
delle 

conoscenze 

Incapacità di 
procedere nelle 

applicazioni 

Gravi errori nel 
procedere nelle 

applicazioni 

Difficoltà nel 
procedere nelle 

applicazioni se pur 
in modo meccanico 

e poco ripetitivo  

Sufficiente 
sicurezza nelle 

applicazioni pur 
con qualche 

errore 

Discreta sicurezza 
nelle applicazioni   

Buona sicurezza nelle 
applicazioni   

Ottima sicurezza 
nelle 

applicazioni   

Padronanza nelle 
applicazioni 

C
om

p
et

en
ze

 

Comprensione 
dei concetti 

Assenza di 
comprensione 
dei concetti 

Notevoli difficoltà 
nella 

comprensione dei 
concetti 

Parziale 
comprensione dei 

concetti Comprensione dei concetti 

Rielaborazione 
dei contenuti 

Assente 

Difficoltà nella 
rielaborazione 
dei contenuti 

Rielaborazione 
guidata dei 

contenuti acquisiti 

Rielaborazione autonoma 
dei contenuti, pur in 
presenza di qualche 

errore non determinante 

Rielaborazione 
autonoma e 

senza errori dei 
contenuti 

Rielaborazione 
autonoma, 

personale e critica 
dei contenuti 

C
ol

le
ga

m
en

ti
 in

 
am

b
it

o 
d

is
ci

p
li

na
re

- 
p

lu
ri

d
is

ci
p

lin
ar

e Assoluta 
incapacità di 

effettuare 
collegamenti in 

ambito 
disciplinare 

Incapacità di 
effettuare 

collegamenti in 
ambito 

disciplinare 

Gravi difficoltà 
nell’ effettuare 
collegamenti in 

ambito disciplinare 

Difficoltà nell’ 
effettuare 

collegamenti in 
ambito 

disciplinare 

Capacità di 
effettuare 

collegamenti in 
ambito 

disciplinare, pur 
con qualche 
incertezza 

Discreta capacità di 
effettuare collegamenti in 

ambito disciplinare 

Buona capacità 
di effettuare 

collegamenti in 
ambito 

disciplinare (ed 
eventualmente 

interdisciplinare) 

Padronanza 
nell’effettuare 

collegamenti in 
ambito disciplinare 
e pluridisciplinare 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) La classe ha raggiunto complessivamente i seguenti obiettivi trasversali attraverso lo studio 

della disciplina:  
- 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; 
- Elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura; 
- Interpretare in modo critico e creativo le informazioni. 

 
b) Obiettivi disciplinari: L'obiettivo generale del quinto anno è quello di acquisire le competenze 

linguistico-comunicative corrispondenti mediamente al Livello B2 del Quadro Comune Euro-

peo di Riferimento per le Lingue; tali abilità vengono integrate con le richieste specifiche dello 

studio della letteratura volto al conseguimento della competenza letteraria, vale a dire l'abilità 

di interagire attivamente con i testi al fine di interpretarli strutturalmente e stilisticamente in 

modo autonomo e critico, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea.  

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

varie forme (conversazioni, dibattiti, interviste trasmessi da mezzi audiovisivi su temi e pro-

blemi di attualità e di cultura generale) e di saper comprendere e analizzare testi letterari visti 

in chiave diacronica riguardanti prevalentemente il XX secolo (comprensione orale) 

Hanno dimostrato complessivamente di sapersi esprimere in modo corretto e accurato (in re-

lazione a pronuncia, fluency e registro comunicativo), su temi e problemi di attualità. Hanno 

gradualmente acquisito la capacità di argomentare e di operare collegamenti anche interdisci-

plinari (produzione orale) 

Hanno acquisito un buon livello di comprensione di testi scritti di varia natura (letteraria, gior-

nalistica, saggistica…) operando confronti tra tematiche diverse e riflettendo sulle caratteristi-

che formali dei testi in analisi. In particolare si è dato spazio all’analisi di testi letterari (di poe-

sia, narrativa e teatrali) sia dal punto di vista grammaticale che contenutistico. (comprensione 

scritta) 

La classe ha raggiunto un buon livello nella rielaborazione e sintesi di testi letterari scritti ed 

orali, cogliendone sia gli elementi fondanti che le relazioni con testi appartenenti a culture di-

verse; gli alunni sono stati in grado di fornire trattazioni pertinenti, coese e corrette dal punto di 

vista linguistico (espressione scritta). 

2. PROGRAMMA SVOLTO  
Nel corso dell'anno scolastico, dopo una prima breve fase dedicata al ripasso strutturale e comunica-

tivo della lingua, la classe ha affrontato lo studio della letteratura moderna e contemporanea del XX 

secolo. La base dello studio letterario è sempre stato il testo, letto ed analizzato in classe, mai tradot-

to.  

In diversi momenti dell’anno, a causa della pandemia da Covid-19, sono state effettuate lezioni video 

online con la didattica a distanza. Si è privilegiata questa modalità per dar modo agli studenti di non 

perdere il contatto con l’insegnante e per poter utilizzare la lingua inglese anche oralmente sia nella 

attività ricettiva che in quella produttiva.  
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Introduzioni di carattere storico e sociale 

Oltre ad una presentazione della vita e della poetica di ciascun autore affrontato sono state trattate 
le introduzioni al contesto socio-politico per ciascuno dei periodi storici presi in esame e in partico-
lare : 

• The Victorian Age 

• The Edwardian age 

• World War 1  

• Britain between the wars 

•      The post-war years 
 

 
Testi letterari 

(tratti dal libro di testo in adozione o forniti dal docente): 
 
The War Poets   Rupert Brooke The Soldier  

Wilfred Owen Dulce et decorum est 
John McCrae In Flanders Fields  
Siegfried Sassoon Glory of Women 
 

Joseph Conrad  Heart of Darkness 
    Extract “A slight clinking” 
    Extract “The horror” 

 
The Modernist Writers (poetry and prose)  
T. S. Eliot   extract from The love song of Alfred Prufrock  
    extract from “The Waste Land”  The fire sermon  
 
James Joyce:    “Eveline”, from Dubliners full reading of the short story 

extract from Ulysses “Yes I said yes I will yes”  
 
Virginia Woolf:   extract from Mrs Dalloway “Clarissa and Septimus”  
    extract from Mrs Dalloway “Clarissa’s party”  

extract from A room of One’s Own “Shakespeare’s sister”  
 
The committed authors 
Wystan Hugh Auden:  Refugee Blues  

The Unknown Citizen  
 

     George Orwell:   “1984” full reading and analysis of the novel through group work.  
Analysis of: plot, themes, main characters, setting and stylistic features, 
the role of torture, the role of Newspeak, the intercultural links with the 
current world. 
extract “Big Brother is watching you” (page 278/279) 
 
Animal farm: analysis of the main themes and of the plot. 

 
The theatre of the absurd 
Samuel Beckett extract from Waiting for Godot:  “Waiting” 
 

 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
Durante le lezioni in classe e in DAD sono stati costantemente utilizzati materiali multimediali quali: 

video di presentazione dei vari autori, interviste agli autori, spezzoni di film, registrazioni audio delle 

opere letterarie (testi narrativi e poetici), filmati storici per inquadrare il contesto socio-culturale.  
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Sono state utilizzate presentazioni in Power-point sia fornite dal docente che elaborate autonoma-

mente dagli studenti, i materiali di studio e approfondimenti sono stati forniti attraverso documenti di-

gitali a diposizione degli studenti sulla piattaforma GoogleDrive della scuola (in Drive o Classroom). 

 
4. METODOLOGIA 
Il luogo dell'apprendimento sia linguistico che culturale è in questo caso il testo in lingua, letto ed in-

terpretato ai diversi livelli (contenutistico, semantico, stilistico, extra-testuale, ecc.). L'obiettivo è di 

fruire, dapprima in maniera guidata, ed in fase avanzata in modo personale, del testo. Sono stati presi 

in esame i seguenti tipi di testo: saggi, manuali, testi narrativi (romanzi e short stories), testi poetici. Il 

testo è stato utilizzato per varie attività finalizzate sia all'ampliamento delle abilità linguistiche che 

all'approfondimento dei vari livelli di analisi del testo stesso.  

In particolare al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà essere in grado di: comprendere un 

messaggio (decodificare); ricostruire in ordine logico gli elementi portanti del testo; reimpiegare il te-

sto, sfruttandone gli elementi linguistici in contesti nuovi; sintetizzare il messaggio; riformulare il testo 

con parole proprie; individuare il registro; rielaborare personalmente il contenuto del testo con consi-

derazioni motivate sulle scelte dell'autore. 

Il testo letterario 

Come ogni tipo di comunicazione, anche quella letteraria è regolata da convenzioni proprie che dan-

no forma al codice letterario e ne regolano l'uso. L'obiettivo è stato di insegnare a leggere il testo let-

terario a vari livelli, operando in un contesto comunicativo che investa tutto il sistema linguistico e che 

si avvalga, potenziandole, delle quattro abilità fondamentali. Lo studente è stato comunque guidato a 

percorrere un adeguato itinerario di lettura per appropriarsi del significato del testo. Dalla conoscenza 

dei contenuti si è passati dunque alla competenza rielaborativa e alla capacità critica. 

Nello svolgimento delle lezioni non si sono fornite risposte a priori, ma si sono invitati gli studenti ad 

interagire col testo emotivamente ed intellettivamente. 

Per quanto riguarda il testo narrativo, l'approccio ha evidenziato lo sviluppo spazio-temporale, le se-

quenze narrative; il ruolo del narratore, il sistema dei personaggi, le scelte stilistiche e tematiche, per 

arrivare al rapporto tra testo ed extra-testo. 

Il testo poetico è stato analizzato inizialmente a livello denotativo, passando poi a quello morfosintatti-

co, lessicale, retorico-figurale e semantico-interpretativo. 

Anche in questo caso il punto di arrivo è la contestualizzazione all'interno della produzione dell'autore 

e dell'ambito socioculturale. 

 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 

 
Il numero di verifiche effettuate nel corso dell’anno ha risentito della particolare situazione di pande-
mia da Covid 19 e si sono seguite le linee giuda decise in sede di dipartimento disciplinare. 
In particolare durante la DAD ha prevalso la valutazione formativa rispetto a quella sommativa vista 

l’eccezionalità della situazione  

 

 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

7/10/2020 Prova parallela di inglese Test tipo First Certificate 

Dal 5/03 al 
22/03 

Presentazione orale a gruppi 
tramite supporti multimediali  

Vari aspetti del romanzo  

“1984” di George Orwell  

21/04 Test di letteratura Domande aperte e chiuse e analisi testuale su un 
brano di “1984” 

1° e 2° quad. Interrogazioni orali Interrogazioni orali di letteratura  
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Le osservazioni relative al lavoro svolto dagli alunni in classe nel corso di esercitazioni collettive o 

individuali, l'attenzione ai contributi degli studenti durante le lezioni, l'analisi dei compiti a casa, hanno 

costituito occasioni per valutare il processo di insegnamento/ apprendimento.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA:  

Test oggettivi: il numero di items nel punteggio grezzo dei tests di lingua si colloca generalmente tra 

80 e 100 a seconda della difficoltà della prova. La percentuale di risposte corrette necessaria a 

ottenere la sufficienza generalmente si colloca tra il 65% e il 70%. Nel caso di tests soggettivi, sono 

stati preventivamente fissati degli indicatori.  

Nelle prove scritte, è stata valutata la competenza degli studenti sulla base dei seguenti indicatori: 

CONOSCENZA dell’argomento e approfondimento dell'argomentazione 

COMPETENZE TESTUALI 

1. coerenza tematica e pertinenza,  

2. coesione testuale: adeguatezza di registro, organizzazione e proporzione del testo 

3. approfondimento critico e estetico / creatività 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

4. ortografia 

5. appropriatezza lessicale 

6. correttezza morfosintattica 

7. adeguatezza di registro 

8. punteggiatura 

Nelle prove orali, sono state verificate le seguenti abilità: 

CONOSCENZA dell’argomento e approfondimento dell'argomentazione 

COMPETENZA LINGUISTICA 

9. intonazione 

10. pronuncia 

11. fluenza 

12. correttezza morfosintattica 

13. appropriatezza lessicale 

COMPETENZE ESPRESSIVO-COMUNICATIVE 

14. coerenza tematica e pertinenza 

15. adeguatezza di registro, organizzazione della risposta ed efficacia della comunicazione 

16. approfondimento critico e estetico / creatività 

La valutazione per la Lingua Inglese, in accordo con quella di Istituto prevede un voto minimo 

decimale di 3 e un massimo di 10. 

 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
Un solo studente ha necessitato di un intervento di recupero degli argomenti del primo trimestre. 
 
 
 
 
Alzano Lombardo, 09/05/2020  Firma 
  Cristina Toscano 

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

La classe in generale ha sempre avuto un atteggiamento sufficientemente positivo nei riguardi 

della disciplina, anche se poco propositivo. Qualche studente ha mostrato un comportamento 

altalenante nel rispetto delle scadenze e delle proposte disciplinari e non.  

Sono pochi gli studenti hanno saputo proporsi ponendo domande opportune al fine di favorire 

la comprensione della disciplina. Questo è avvenuto maggiormente durante la seconda parte 

dell’anno, nel quale qualche studente fra i più motivati  ha saputo a volte interagire con 

l’insegnante, ponendo domande di chiarimento sugli argomenti specifici, e mostrando di 

seguire l’andamento del programma in modo puntuale. La classe in generale è in grado di 

riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento, sa comunicare, sintetizzare e 

rielaborare. Qualche studente sa elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa 

natura. 
 
b) disciplinari 

La quasi totalità degli studenti conosce, in modo accettabile, gli aspetti fondamentali 

dell’elettromagnetismo, e separatamente del campo elettrico e magnetico, le applicazioni 

tecnologiche più comuni, le grandezze fisiche invarianti e non in una particolare situazione 

fenomenica, l’evoluzione storica di alcune idee fisiche. Ciò è evidenziato soprattutto nei 

risultati positivi delle verifiche orali per quasi tutto l’anno scolastico. Fra questi qualche  

studente però ha conoscenze per lo più mnemoniche e ripetitive (circa 7/8 studenti). Qualche 

studente (circa il 20% sul totale) possiede invece conoscenze più approfondite e sicure di tali 

argomenti ed utilizza in modo appropriato e sistematico la terminologia della fisica.  
Quasi tutti gli studenti sanno avvalersi di alcuni strumenti matematici nelle applicazioni alla 

fisica  in situazioni di tipo standard, ma un gruppo più ristretto di studenti (circa il 40%) è 

anche in grado di costruire un modello adeguato a risolvere un problema, se non 

eccessivamente complesso.  Fra questi pochi sanno orientarsi sufficientemente quando aumenta 

la complessità del problema.  Circa il 30% degli  studenti ha mostrato difficoltà, più o meno 

accentuate, soprattutto nelle verifiche di tipo applicativo, sapendo però gestire i concetti teorici 

della disciplina.  Non tutti gli studenti sono in grado valutare la correttezza dimensionale di una 

legge fisica. 

Inoltre la maggior parte degli  studenti incontra difficoltà in particolare quando il problema 

proposto o l’argomento trattato fa riferimento a conoscenze e competenze acquisite negli anni 

precedenti. 
In modo differenziato quasi tutti gli studenti sono in grado di:  

- comprendere la valenza conoscitiva di un modello interpretativo della realtà. 

- riconoscere, nell’ambito di alcuni semplici problemi e questioni, impostate anche in maniera 

generale e astratta, quali leggi e principi generali devono essere utilizzati 

 - utilizzare principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative su 

situazioni reali 

- acquistare un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di fenomeni 

fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso 

- acquistare un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, adeguato a 

consentire sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune generalizzazioni 

- servirsi, dove opportuno, delle tecniche numeriche e degli strumenti di calcolo automatico, 

con la necessaria consapevolezza 

- esporre (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e logicamente 

organizzato, i contenuti della propria indagine ed esplicitare opinioni su temi particolarmente 

rilevanti, attinenti agli argomenti del corso. 
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2. PROGRAMMA SVOLTO  

 

Il campo magnetico 

I fenomeni magnetici e il vettore campo magnetico. Il dibattito su elettricità e magnetismo e 

l’esperienza di Oersted. Le esperienze di Faraday  e Ampère, la forza di Lorentz, la forza 

magnetica su un filo percorso da corrente in un campo magnetico, il campo magnetico attorno ad 

un filo percorso da corrente, campo magnetico nel centro di una spira e nel solenoide, momento 

magnetico e meccanico in una spira, il motore elettrico, il flusso del campo magnetico, la 

circuitazione del campo magnetico, la deduzione della formula del campo magnetico nel solenoide. 

Il moto delle cariche in campi elettrici e in campi magnetici. 

 

L’azione del campo magnetico su cariche e correnti 

La forza di Lorentz. Spettrografo di massa e ciclotrone. Interazione tra fili percorsi da corrente, 

azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente, il momento magnetico associato ad 

una spira, il principio di funzionamento del motore elettrico, cenni di magnetismo nella materia. 

 

L’induzione magnetica           

Osservazioni sperimentali sui fenomeni elementari di induzione magnetica. Legge di Faraday-

Neumann. Legge di Lenz. Analisi del moto di un magnete rispetto ad una spira. Interpretazione 

della produzione di corrente mediante la forza di Lorentz. Corrente autoindotta, definizione di 

induttanza propria di un circuito, extra correnti di apertura e di chiusura di un circuito, calcolo 

dell’induttanza propria di un solenoide. Energia associata a un campo elettrico e ad un campo 

magnetico energetico, energia in un induttore, 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, trasporto di corrente e sue trasformazioni.  
 

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. Densità di energia del campo elettromagnetico. La velocità della luce, 0 e 0. 

Hertz e la rilevazione delle onde elettromagnetiche. Circuiti oscillanti, analogia tra il circuito 

oscillante LC e l’oscillatore elastico, energia associata all’onda elettromagnetica. La polarizzazione 

della luce. Lo spettro elettromagnetico (cenni) 

 

La teoria della relatività         

 Principio di relatività classico e trasformazioni di Galileo. 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 (deduzione dalle trasformazioni di Lorentz e dai 

postulati di relatività). L’esempio dei muoni. La trasformazione delle velocità. Simultaneità e 

sincronizzazione degli orologi. Paradosso dei gemelli. Presente-passato-futuro e le relazioni di causa-

effetto. L’invariante spazio-temporale. Equivalenza massa-energia e sua dimostrazione. La dinamica 

relativistica, la massa relativistica, la quantità di moto. Energia cinetica di una particella, energia a 

riposo, energia totale. Il quadrivettore energia e quantità di moto. Relatività generale (cenni): il 

principio di equivalenza e alcune conseguenze: deflessione della luce in un campo gravitazionale, 

precessione del perielio nell’orbita di Mercurio, gli intervalli di tempo nei campi gravitazionali, 

previsione dei buchi neri.  
 

Le origini della teoria quantistica*      

Premesse storiche allo sviluppo della teoria quantistica. La distribuzione spettrale della radiazione 

del corpo nero. Difficoltà di interpretazione della fisica classica e la modifica al calcolo proposta 
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da Planck, la costante di Planck. L’effetto fotoelettrico: definizione e sue proprietà, contraddizioni 

tra le previsioni della fisica classica e le misure sperimentali, Einstein e l’ipotesi dei fotoni. 

L’effetto Compton. Cenno ai modelli atomici di Thomson e Rutherford. Instabilità del modello 

planetario. Il modello di Bohr: postulato degli stati stazionari, la frequenza del fotone e la 

conservazione dell’energia, la quantizzazione del momento angolare e determinazione dei raggi 

delle orbite stazionarie. L’esperimento di Frank-Hertz . I raggi X (cenni) 

 

 
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati sviluppati dopo il 12 Maggio 

 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 

Ugo Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs- Zanichelli editore 
 
 
 
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.  

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. 

Come per matematica, sono stati fatti piccoli inquadramenti storici allo scopo di stimolare curiosità 

ed interesse verso la disciplina, facendo comprendere come la certezza e la perfezione di molte 

teorie siano il frutto di approssimazioni e di successivi ripensamenti. 
 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

27/11/2020 Verifica scritta Campo magnetico e particelle in movimento 

21/12/2021 Verifica scritta Induzione magnetica 

19/02/2021 Verifica scritta Onde elettromagnetiche 

5/05/2021 Verifica scritta Relatività ristretta 

Inoltre un giro completo di interrogazioni orali nel trimestre e uno nel pentamestre 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti 

relativi agli obiettivi minimi. 

Nelle prove a risposta singola è stata valutata la completezza dei contenuti, la presentazione e 

sintesi di questi, la rigorosità e correttezza formale del linguaggio utilizzato. E’ stata attribuita la 

sufficienza su circa il 60% del punteggio totale. 
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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 correttamente lo 

strumento matematico idoneo. 

Si è cercato inoltre di valorizzare la capacità degli studenti di intervenire in modo costruttivo, 

razionale, problematico al lavoro di classe, nonché le loro capacità di affrontare individualmente 

argomenti e letture e di relazionare su tali temi. 
 
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 

La classe ha potuto usufruire per tutto l’anno scolastico del progetto “ integrare”. In particolare sono 

state offerte alla classe diverse “seste ore”, sia per chiarire alcuni dubbi prima di verifiche, sia per 

poter svolgere alcuni problemi di approfondimento. 
 
 
 
Alzano Lombardo, 11/05/2021  Firma 
   

Carrara Luigi 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  

La classe in generale ha sempre avuto un atteggiamento sufficientemente positivo nei riguardi 

della disciplina, anche se poco propositivo. Qualche studente ha mostrato un comportamento 

altalenante nel rispetto delle scadenze e delle proposte disciplinari e non. Qualche studente 

generalmente  più predisposto per la matematica, che generalmente raggiunge risultati 

decisamente positivi, ha mantenuto un atteggiamento soprattutto comunque recettivo, mentre 

sono pochi gli studenti hanno saputo proporsi ponendo domande opportune al fine di favorire la 

comprensione della disciplina. Questo è avvenuto maggiormente durante i momenti di presenza, 

nel quale qualche studente fra i più motivati  ha saputo a volte interagire con l’insegnante, 

ponendo domande di chiarimento sugli argomenti specifici, e mostrando di seguire l’andamento 

del programma in modo puntuale. La classe in generale è in grado di riflettere consapevolmente 

sui propri processi di apprendimento, sa comunicare, sintetizzare e rielaborare in modo più che 

sufficiente. Qualche studente sa elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa 

natura 

 
b) disciplinari 

I risultati ottenuti sono accettabili per il 70% degli studenti, con qualche fragilità per gli altri,  

anche per lacune pregresse superate a volte con fatica. Tutti gli  studenti conoscono, in modo 

più o meno approfondito,  gli elementi fondamentali dell’analisi, cioè definizioni e teoremi 

relativi a: Limiti, Derivate, Calcolo differenziale, Calcolo integrale, anche se per alcuni studenti 

riemergono, nella risoluzione dei problemi, lacune pregresse, soprattutto in goniometria. Solo 

un gruppo più limitato di studenti (circa il 20% del totale) possiede conoscenze più 

approfondite e sicure di tali strumenti, anche sul piano teorico, mentre un ulteriore discreto 

numero (circa 50%) sa comunque gestire le conoscenze nelle applicazioni dirette. Per gli altri 

le difficoltà sono in relazione agli argomenti affrontati. 

Qualche studente  ha saputo sopperire alle carenze con uno studio puntuale, sistematico.  Un 

gruppo consistente di studenti  sa applicare gli strumenti precedenti alla risoluzione di problemi 

standard e in situazioni note,  anche con un uso accettabile del linguaggio specifico.  

Solo un gruppetto limitato degli studenti ( circa un quarto) però è in grado di utilizzare gli 

strumenti dell’analisi e in generale dei vari rami della matematica in situazioni più complesse o 

articolate con apprezzabile rigore e proprietà formale di espressione. 

Circa la metà degli studenti incontra difficoltà in particolare quando il problema fa riferimento 

a conoscenze e competenze acquisite negli anni precedenti. Per alcuni di questi non sempre il 

linguaggio è corretto. 

Un terzo degli studenti è in grado di valutare l’adeguatezza applicativa di procedimenti 

matematici e quindi di risolvere un problema parzialmente scomposto  scegliendo l’astrazione 

più idonea alla soluzione. 

Circa il 60% degli studenti è in grado di costruire un modello matematico adeguato a risolvere 

un problema.  Non sempre gli studenti sono in grado di formulare previsioni circa la risolubilità 

o meno di un problema soprattutto quando è necessario ricorre a competenze acquisite nei 

diversi ambiti della matematica.  
 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO  
 

Nozioni di topologia su R          

Intervalli, estremo superiore ed inferiore, intorni di un numero o di un punto. Punti interni, esterni, di 

accumulazione, di frontiera per un insieme di numeri reali. Insiemi aperti e chiusi. 

 

Funzioni reali di una variabile reale        
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Funzioni pari, dispari e periodiche. Funzioni monotòne e funzioni invertibili, funzioni inverse delle 

funzioni circolari. 

 

Limiti  delle funzioni e continuità        

Definizione di limite per una funzione in un punto e all’infinito, definizione topologica. Teoremi sui 

limiti: unicità, permanenza del segno e confronto. Operazioni sui limiti e forme di indecisione. 

Definizione di funzione continua in un punto. Prime proprietà delle funzioni continue. Continuità delle 

funzioni elementari. Funzioni continue su un insieme chiuso e limitato. I limiti fondamentali. Ordine di 

un infinito. Infinitesimi. Punti di discontinuità di una funzione. 

 

Derivata di una funzione          

 

Problemi che conducono al concetto di derivata. Limite del rapporto incrementale. 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, moti, intensità di corrente. 

 

 

 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale     

Teoremi di Rolle, Lagrange, (con dimostrazione), Cauchy, regola di De L’Hospital (senza 

dimostrazione). Definizione di differenziale di una funzione, significato geometrico, regole di 

differenziazione. 

 
Studio del grafico di una funzione         

Massimi e minimi assoluti e relativi. Massimi e minimi delle funzioni derivabili, criteri per l’esistenza 

di massimi e minimi relativi. Estremi di una funzione non derivabile. Problemi di massimo e minimo. 

Concavità, convessità e flessi. Asintoti. Studio del grafico di una funzione. 

La risoluzione approssimata di un'equazione: la separazione delle radici, il metodo di bisezione, il 

metodo delle tangenti. 

 

 
Integrali indefiniti           

Primitive di una funzione. Integrali indefiniti immediati. Metodi di integrazione: per scomposizione, 

per sostituzione ,  per parti. Integrazione di  funzioni razionali fratte. 

 

Integrali definiti            

Problema delle aree, area del trapezoide. Definizione di integrale definito e relative proprietà. Il 

teorema della media. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (dim.) e sue conseguenze. Calcolo 

di integrali definiti. Significato geometrico dell’integrale definito e calcolo di aree. Calcolo dei volumi 

dei solidi di rotazione. Significato fisico e meccanico dell’integrale.  

 

Le equazioni differenziali* 

Generalità. Le equazioni differenziali del primo ordine. Il problema di Cauchy. Le equazioni 

differenziali a variabili separabili. Le equazioni lineari omogenee e non. Cenno alle equazioni 

differenziali del secondo ordine. 
 

 
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti dopo l’11/05 
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3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 

Bergamini, Trifone, Barozzi: Manuale blu.2.0 di Matematica vol.5 

      Ed. Zanichelli 
 
 
 
4. METODOLOGIA 

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. Una lezione 

dialogata, attenta a valorizzare i contributi degli studenti, ad abituare al confronto con gli altri nella 

ricerca di una sistematizzazione e sintesi semplici e rigorose. A questo punto 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. 

Analisi dei testi (esclusivamente il manuale 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. 

A distanza sono state fatte lezioni in videoconferenza (utilizzando Meet), nelle quali la partecipazione 

degli studenti è andata scemando. La modalità DAD ha sicuramente penalizzato gli studenti, 

soprattutto quelli che hanno bisogno di un contatto diretto. In tale modalità ho potuto terminare quasi 

tutto il programma. La modalità è stata anche qui soprattutto frontale, esclusi alcuni momenti di 

correzione degli esercizi. I materiali forniti sono stati poi caricati in una cartella condivisa in Drive. 
 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

23/10/2020 Verifica scritta Definizioni e verifiche limiti 

25/11/2020 Verifica scritta Calcolo di limite 

25/01/2021 Verifica scritta Derivate e calcolo 

29/03/2021 Verifica scritta Studio funzioni, max e min 

26/02/2021 Test scritto per l’orale Teoremi calcolo differenziale 

27/04/2021 Verifica scritta Calcolo integrale 

Inoltre è stato fatto un giro completo di interrogazioni per trimestre e uno per il quadrimestre e 
interrogazioni di recupero finali su adesione volontaria 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

Le prove scritte di tipo applicativo sono state valutate sufficienti laddove fossero risolti i quesiti 

relativi agli obiettivi minimi, si è inoltre cercato di incentivare la completezza della risoluzione 

aumentando il punteggio per gli studenti che avessero risolto per intero almeno uno dei quesiti 

proposti 

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, nonchè di 

risolvere esercizi che richiedessero l’immediata applicazione di quanto studiato  

Si è cercato inoltre di  valorizzare la capacità degli studenti di intervenire in modo costruttivo, 

razionale, problematico al lavoro di classe, nonché le loro capacità di affrontare individualmente 

argomenti e letture e di relazionare su tali temi. 
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7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

La classe ha potuto usufruire per tutto l’anno scolastico del progetto “ integrare”. In particolare sono 

state offerte alla classe diverse “seste ore”, sia per chiarire alcuni dubbi prima di verifiche, sia per 

poter svolgere alcuni problemi di approfondimento. 
 
 
 
Alzano Lombardo, 11/05/2021  Firma 
   

Carrara Luigi 
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MATERIA Disegno e Storia dell’Arte 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali  

Il gruppo classe, attraverso le attività svolte sia singolarmente sia durante la lezione frontale e 
gli interventi ad essa relativi ha raggiunto pienamente le competenze trasversali. 
Gli alunni comunicano con mezzi diversi e sanno sintetizzare e rielaborare in modo critico e 
creativo le informazioni. 
Assumono e promuovono comportamenti di cittadinanza attiva e ciò è emerso anche nel periodo 
di DAD in cui, nonostante le fragilità e la difficoltà affrontate hanno dimostrato di saper agire in 
modo consapevole e responsabile. 

 
b) disciplinari 

Sono in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare critica-
mente e saperne distinguere gli elementi compositivi. Hanno raggiunto pienamente la capacità 
di saper leggere la comunicazione visiva e coglierne le finalità e il messaggio attraverso 
l’osservazione e l’individuazione degli elementi del linguaggio visivo e delle loro potenzialità 
applicative. Possiedono una discreta terminologia specifica e una sintassi descrittiva 
appropriata. 
Sanno riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, attraverso la 
lettura formale, iconografica ed iconologica; 
Hanno raggiunto l’obiettivo di saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale e di 
riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore 
d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione 

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

Vengono considerati  “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale  le opere indicate e gli 
approfondimenti evidenziati 

 

Il Romanticismo: La poetica romantica,la natura specchio dell’anima,l’analisi del mondo 

interiore,recupero della storia e della religione 

 

“Viandante sul mare di nebbia” (Caspar D. Friedrich)  

“Pioggia,vapore e velocità” (J.M. William Turner)  

“La zattera della Medusa”,”Ritratti di alienati” (Theodore Gericault)  

“La Libertà guida il popolo” (Eugene Delacroix)  

“Il bacio” (Francesco Hayez) 

 

“Il genio romantico”  

 

Il Realismo:  

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe: La pittura come denuncia sociale 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre   

                  

Il Realismo in Italia: I Macchiaioli  

Il caffè Michelangiolo e i Macchiaioli  

Giovanni Fattori: La Rotonda di Palmieri 

La nascita della fotografia   

 

L’impressionismo: 

Pierre-Auguste Renoir:Ballo al Moulin de la Galette  
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Edouard Manet: Il Bar delle Folies-Bergères  

Monet: Impressione sole nascente 

 

 

Il Postimpressionismo: 

Gaugain e Van Gogh 

Klimt 

Toulouse-Lautrec: Au Moulin Rouge  

 

Il Novecento - Le avanguardie storiche 

Il contesto storico-culturale  

Capire l’arte del Novecento  

Morbelli: Per 80 centesimi 

 

La linea espressionista:  

Edvard Munch: La bambina malata   

             Sera sul viale Karl Johann  

             L’urlo  

 Fauves: le “belve” di Parigi : Matisse 

I gruppi dell’Espressionismo tedesco  

Ernst Ludwig Kirchner: Autoritratto come soldato  

Egon Schiele: L’abbraccio  

           La famiglia  

 

Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon  

                         

Il Futurismo  

Parola d’ordine sperimentare  

Le matrici culturali del Futurismo  

 

3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
Lezione frontale e dialogata supportata dal testo e da approfondimenti provenienti inoltre da  
rassegna stampa e video. 
 
4. METODOLOGIA 
 
A seguito dell’introduzione della DAD sono state integrate le lezioni con riflessioni trasversali che 
partivano da Rassegna stampa e restituzione scritta e/o orale sia dalla docente che dagli alunni 
E’ stata utilizzata la piattaforma G Suite e Videolezioni, condivisione di materiale in Drive con cartelle 
specifiche condivise e Visione video o partecipazione ad approfondimenti in Streaming. 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

Novembre Saggio Breve “Il genio romantico “ 

Novembre -Dicembre Interrogazione orale Romanticismo, Impressionismo 

Marzo -Aprile Interrogazione orale Post-Impressionismo 

Aprile\Maggio Orale “I linguaggi dell’arte” , le Avanguardie, analisi 
delle opere 



 

Relazione finale dei docenti quinte  

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  
 
La valutazione ha tenuto conto della capacità di rielaborazione personale e approfondita dei dati di 
conoscenza, con effettuazione di collegamenti trasversali interdisciplinari, l’utilizzo di un linguaggio 
specifico corretto e coerente con la tematica trattata. 
Con l’introduzione della DAD si è data importanza ad una valutazione in itinere che tenesse conto della 
puntualità nella consegna dei compiti assegnati, la restituzione orale e la capacità di argomentare in 
modo critico il materiale condiviso. 
 
 
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Non si sono resi necessari momenti di attività di recupero 
Durante il periodo di DAD alcuni alunni sono stati affiancati nella gestione dei carichi di lavoro e delle 
nuove modalità di relazione alle quali si sono dovuti adattare. 
Colloquio e video incontri hanno supportato durante l’orario extrascolastico i ragazzi che hanno 
espresso criticità e fragilità nella gestione delle DAD 
 
 
 
 
Alzano Lombardo 08/05/2021  Firma 
   

Lazzaretti Elena 
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1. COMPETENZE  
Si fa riferimento all’allegato C delle Linee Guida per l’Educazione Civica. 
 
Allegato C 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 
 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 
 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 
 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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2. PROGRAMMA, METODOLOGIA, SPAZI E STRUMENTI DI LAVORO  
 
Durante l’Anno Scolastico gli studenti della classe 5H hanno svolto complessivamente n.57 ore di 
Educazione Civica: n.17 ore in presenza e n.40 ore in didattica a distanza: 

 n.15 ore sono state svolte dal Prof. Lazzaretti sul tema” Progetto Didattica Condivisa” con il 
Dipartimento di Storia dell’Arte, partecipazione alle conferenze CPL e restituzione con la classe in 
merito agli argomenti trattati  

 n.7 ore sono state svolte dal Prof. Remondi sul tema “IoT”, “ Cybersicurezza”, “Cyberguerre: netwar 
e cyberwar. Cyberterrorismo”,”Sfide etiche dell’intelligenza artificiale” 

  n.5 ore sono state svolte dal Prof. Carrara sul tema “CNAO” e partecipazione alla conferenza del 
CPL 

 n.5 ore sono state svolte dal Prof. Toscano sul tema “The social Dilemma” e partecipazione agli 
incontri del CPL 

 n. 13 ore sono state svolte dal Prof. Facheris sul tema: 

 “Le materie plastiche, problematiche ambientali e rischi per la salute” 

“Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici” 

 “Virus e pandemie: il Sars-CoV-2” 

“Bioteconologie etica e società” 

Partecipazione alle conferenze CPL 

 

 n.5 ore sono state svolte dal Prof. Cicinelli sul tema “I totalitarismi”, partecipazione e restituzione 
con la classe all’intervento del Prof. Pizzolato, Giornata della Memoria “Hannah Arendt” 

 n.1 ore sono state svolte dal Prof. De Michele sul tema “Il Fair Play associato al Doping”. 

 n.5 ore sono state svolte dal Prof. Valentinuzzi sul tema “La Costituzione”,” Letteratura e potere”, 
Partecipazione agli incontri con ANPI e film per la giornata della Memoria, visione film “ Arancia 
Meccanica” 

  n.1 ore sono state svolte dal Prof. Lazzaretti- Gualandris sul tema “Rappresentanza a classe 
intera”. 
 
 

 
La classe ha partecipato positivamente ai percorsi proposti.  
Durante gli interventi in Didattica a distanza, gli studenti si sono dimostrati attenti all'ascolto e interessati 
agli argomenti trattati.  
E’ stata assegnata una valutazione finale valutazioni 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. 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA 

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

 

La valutazione di Educazione Civica è la sintesi derivante dalle valutazioni  

attribuite dalle singole discipline riportate nel registro di Educazione Civica  

e le osservazioni riferite alle  voci sotto riportate. 

 N
O

M
E

 

VOTO definito durante lo SCRUTINIO 
 

MEDIA delle VALUTAZIONI nelle VERIFICHE EFFETTUATE 
 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

ABILITÀ DESCRITTORI DI LIVELLO VOTO  

Rispettare le regole definite nei 

differenti contesti, relazionandosi con 

gli altri e dimostrandosi disponibile ad 

ascoltare e collaborare in funzione di 

uno scopo comune. 

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

conosce gli elementi essenziali per il lavoro in sicurezza. 
6 

 

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

rispetto proprio, dei compagni e dell’ambiente. 
7 

 

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

in situazioni nuove. 
8 

 

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

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

 

Sviluppare un atteggiamento 

responsabile nei confronti della 
governance della scuola partecipando 

e supportando azioni, come la 

rappresentanza e/o altre iniziative, in 

quanto forme di cittadinanza attiva. 

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

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

atteggiamento poco propositivo/passivo. 
7  

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

propositivo. 
8  

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

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

della scuola. 

9/10 
 

Sviluppare un atteggiamento 

responsabile nei confronti 

dell’ambiente naturale e sociale. 

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

sociale. 
6 

 

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

sociale. 
7 

 

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

responsabile. 
8 

 

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

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

 

Usare consapevolmente e 

correttamente gli strumenti informatici 

e le potenzialità offerte dal Web 

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

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

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

6 

 

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

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

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

corretto. 

7 

 

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

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

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

a rielaborarle per adattarle alle proprie esigenze. 

8 

 

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

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

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

modo autonomo la pertinenza, rielaborandole e adattandole alle proprie esigenze 

9/10 

 

 
 
 
 
Alzano Lombardo,11/ 05/ 2021  Firma 
  Lazzaretti Elena 

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

Trasversali 
Livello 
base 

Livello 
medio 

Livello 
avanzato 

Livello 
eccellente 

Riflettere consapevolmente sui 
propri processi di apprendimento  

 
Per un gruppo di 

studenti 
per un gruppo 

di studenti 
 

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

  
Per la maggior 

parte degli 
studenti 

Per un 
piccolo 

gruppo di 
studenti 

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

 
Per un piccolo gruppo 

di studenti 

Per la maggior 
parte degli 

studenti 
 

Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità  

  x  

Assumere e promuovere 
comportamenti di cittadinanza 
attiva  

 

Un piccolo gruppo di 
studenti ha dovuto 

essere continuamente 
richiamato ad un uso 

corretto della 
mascherina 

x  

Elaborare strategie personali in 
situazioni nuove e di diversa 
natura.  

 
Per la maggior parte 

degli studenti 
Per un gruppo 

di studenti 
 

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

  x  

Interpretare in modo critico e 
creativo le informazioni  

  x  

 
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 meno costante, studiando solo in prossimità 
della verifica, partecipando alle lezioni in modo per lo più, partecipando alle riflessioni nate durante le 
lezioni solo se stimolato. 
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 
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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 

 

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: cyber-
guerra 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-i-

dati-degli-1917177.html  

• Articoli sulle guerre cibernetiche 

• Articoli su attacchi da ransomware  

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cyber-attacco-allanagrafe-rubati-dagli-archivi-i-dati-degli-1917177.html
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cyber-attacco-allanagrafe-rubati-dagli-archivi-i-dati-degli-1917177.html


 

Relazione finale dei docenti quinte  

o https://tech.everyeye.it/notizie/germania-decesso-ransomware-tragedia-clinica-
dusseldorf-469390.html 

o https://tech.everyeye.it/notizie/attacco-ransomware-tiene-bloccata-baltimora-due-
settimane-interrotti-servizi-379361.html 

o https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/attacco-ransomware-
blocca-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 
 
 
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. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

Mese di novembre - 
dicembre 

Orale Computer network 

15/12/2020 Progetto IoT 

Mese di febbraio-
marzo 

Orale Cybersicurezza 

In programma per il 
11/05/2021 

Scritto Intelligenza artificiale 

Maggio 2021 Progetto Applicazioni di intelligenza artificiale 

 
 

https://tech.everyeye.it/notizie/germania-decesso-ransomware-tragedia-clinica-dusseldorf-469390.html
https://tech.everyeye.it/notizie/germania-decesso-ransomware-tragedia-clinica-dusseldorf-469390.html
https://tech.everyeye.it/notizie/attacco-ransomware-tiene-bloccata-baltimora-due-settimane-interrotti-servizi-379361.html
https://tech.everyeye.it/notizie/attacco-ransomware-tiene-bloccata-baltimora-due-settimane-interrotti-servizi-379361.html
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/attacco-ransomware-blocca-luxottica-ma-la-reazione-e-da-manuale-ecco-perche/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/attacco-ransomware-blocca-luxottica-ma-la-reazione-e-da-manuale-ecco-perche/
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6. 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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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  

 quinto anno 
 

Livello raggiunto 

IMPARARE 
AD 

IMPARARE 

Riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento 

Buono 

PROGETTARE 

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

Ottimo 

COMUNICARE 

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

Buono 
 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità 
 

Ottimo 

AGIRE IN MODO 

CONSAPEVOLE E 

RESPONSABILE 

Assumere e promuovere comportamenti 
di cittadinanza attiva 
 

Distinto 

RISOLVERE PROBLEMI 

 
 
 
Elaborare strategie personali in situazioni 
nuove e di diversa natura. 

 

Buono 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

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

 
Discreto 
 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Interpretare in modo critico e creativo le 
informazioni 
 

Alcuni alunni offrono stimoli di 
rielaborazione personale 
efficace alla interpretazione 
critica, altri sono più ricettivi 
rispetto alla stessa. 
Complessivamente Buono 

 
 
 
 

b) Disciplinari 
 
I risultati ottenuti sono stati complessivamente buoni: la classe lungo il corso del triennio è 
cresciuta sia dal punto di vista dell’attenzione sia dell’impegno, pur mostrando delle dinamiche 
propositive durante lo svolgimento della didattica fino al febbraio 2020.Nella modalità DAD la 
classe ha sofferto la mancanza di una reale interazione, divenendo più ricettiva e passiva. 
 Le lezioni  sono state  dialogate da parte di un gruppo di studenti, molto interessato e curioso, 
con la restante parte della classe c’è stato comunque un rapporto positivo anche se meno 
dialogato.  
Gli obiettivi programmati dal dipartimento all’interno della griglia disciplinare (contenuti, 
capacita’ di argomentazione, capacita’ di esposizione, completezza e pertinenza della 
risposta) sono stati complessivamente raggiunti in maniera buona. 
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2. PROGRAMMA SVOLTO  

All’interno del programma svolto, specificare in maniera chiara e dettagliata i materiali che 
possono essere considerati “DOCUMENTI” ai fini del colloquio orale (testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi, come indicato nell’O.M.10/2020) 

 
 
HEGEL E L’IDEALISMO 
 
I tratti generali  della filosofia post-kantiana, l’importanza della Critica del Giudizio nella lettura 
idealista. 
La nuova interpretazione del rapporto tra fenomeno e noumeno in termini idealisti. Il concetto di Idea, 
Spirito, Assoluto. 
 
Hegel: i tratti fondamentali della “Fenomenologia dello Spirito”, le figure della coscienza, la figura del 
servo/padrone e della coscienza infelice. Il predominio del pensiero e della filosofia sulla Storia. 
 
La lettura di Kogève della “Fenomenologia dello spirito”. 
 
L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche: l’impalcatura del sistema hegeliano.  
Il ruolo della Logica, i capisaldi della dottrina: identita’ tra realta’ e ragione, il finito nell’infinito, il ruolo 
giustificatore della filosofia. 
 
Focus sul concetto di Stato: la polemica nei confronti del giusnaturalismo, il tema del diritto e della 
morale, l’analisi del mito di Antigone e dei suoi protagonisti. Il rapporto tra individuo e societa’. Le 
astuzie della Ragione. 

 
La sinistra hegeliana e la polemica nei confronti dell’idealismo: 
 
 
L. FEUERBACH 
 
Il concetto di alienazione religiosa a partire dalla lettura di “Vita di Gesù’” di Strauss 
Il confronto tra la religione e le divinita’ greche e il Dio cristiano 
Il ribaltamento dei rapporti di predicazione operato da Hegel e l’attenzione alla questione sociale e 
all’individuo. 
L’uomo e’ cio’ che mangia 
 
K. MARX 
Lettura integrale de “ Il Manifesto del partito comunista” 
La critica al misticismo logico di Hegel e la ripresa di Feuerbach 
I concetti di struttura e sovrastruttura 
L’alienazione lavorativa e il suo quadruplice aspetto 
La  societa’ borghese: rilevamento dei fattori positivi e delle criticita’ della stessa 
Previsioni sul futuro del capitalismo: le contraddizioni del sistema capitalistico, l’anarchia produttiva, le 
crisi di sovrapproduzione e la riflessione sull’imperialismo monopolistico. 
Il ruolo della religione nel processo di alienazione 
Il Capitale: la ripresa di Malthus e Ricardo e dell’economia classica, il concetto di merce e di valore ad 
essa attribuito, il pluslavoro, il plusvalore, il profitto e il saggio di profitto.  
Alcune critiche all’analisi economica marxiana. 
 
 
S. KIERKEGAARD 
 
Kierkegaard padre dell’esistenzialismo: il “venire da” e il concetto di definizione di se’ per mezzo delle 
proprie scelte di vita.  
La centralita’ del singolo in polemica con la filosofia hegeliana. 
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L’aut-aut e i sentimenti ad esso connessi. 
Gli stadi dell’esistenza: lo stadio estetico, lo stadio etico e quello religioso, il Don Giovanni 
mozartiano, il buon padre di famiglia  e Abramo come prototipi dei  rispettivi stadi. 
L’angoscia e la disperazione : sentimenti affini e contrapposti. 
La fede come salto nel buio e paradosso. 
 

A. SCHOPENHAUER 
 
Una filosofia antisistemica e antisistematica : La ripresa di Kant e della saggezza orientale. Il rifiuto 
della Logica e della razionalita’ come chiave di interpretazione della realta’.la “Quadruplice radice del 
principio di ragion sufficiente”.  
Il principium individuationis.  
Il Mondo come Volonta’ e Rapprersentazione: Il Wille zum Leben, il pessimismo sociale, morale 
storico e cosmico . L’indefinito allontanarsi del noumeno kantiano. Le vie di fuga dal dolore: arte, 
compassione e ascesi . il concetto di Noluntas. 
 
 
 
I maestri del sospetto:  Marx, Nietzsche e Freud nell’analisi di Ricoeur 
 
 
F. NIETZSCHE 
 
La vita e lo stile dell’opera nietzscheana, il lettore dell’opera di N., il linguaggio metaforico, analisi di 
alcune delle immagini piu’ diffuse all’interno dell’intera opera dell’autore. 
 
La nascita della tragedia: la ripresa della civilta’ greca, i concetti di Dionisiaco e Apollineo, la funzione 
della musica e della tragedia greca, il ruolo del coro. Analisi di alcune tragedie greche: Edipo re, la 
trilogia dell’Orestea, l’Alcesti. Euripide come nemico dello spirito tragico. Il ruolo di Socrate. 
 
Il crepuscolo degli idoli : analisi delle cinque tappe in cui si sviluppa il tramonto degli idoli. Dal 
platonismo al cristianesimo, dal positivismo a Kant. La riflessione sul ruolo della scienza nella societa’ 
contemporanea. L’annuncio della venuta di Zarathustra. 
 
Cosi’ parlo’ Zarathustra : la trama dell’opera, il senso del titolo della stessa. I tre grandi annunci: la 
morte di Dio, l’Oltre Uomo e l’eterno ritorno. 
 
Le quattro considerazioni inattuali sulla storia: sull’utilita’ e il danno della storia per l’umanita’ 
 
La Gaia Scienza : il Folle annuncia la morte di Dio, ateismo e cristianesimo a confronto. 
 
La genealogia della morale: l’origine della religione e dei valori ad essa connessi secondo N. Morale 
dei padroni e morale degli schiavi, un confronto. La transvalutazione dei valori. 
 
 
 
S. FREUD  
 
Il nuovo concetto di malattia, l’applicazione del metodo genealogico/eziologico in medicina. I rapporti 
tra fisico e mentale. Gli studi giovanili di F., l’utilizzo dell’ipnosi. 
 
Le due topiche Freudiane: es, io super-io/ conscio, preconscio, inconscio,  
L’interpretazione dei sogni, le libere associazioni e la psicopatologia della vita quotidiana. 
Il concetto di Libido e la sessualita’ infantile, la nuova concezione del bambino come piccolo perverso 
polimorfo. 
Eros e thanatos, Totem e tabu’, la revisione dei contenuti  dell’inconscio, gli impulsi autodistruttivi e il 
disagio della civilta’. La religione come nevrosi ossessiva dell’umanita, il concetto di Lavoro 
confrontato con quello di Marx 
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La lettura di U. Galimberti della psicanalisi di S. Freud. 
 
La crisi delle scienze di fine’800 e l’epistemologia del’900 
 
- Le geometrie non euclidee e la crisi della meccanica newtoniana, accenni al convenzionalismo di H. 
Poincaré 
 
K.POPPER 
 
-Il problema della demarcazione scienza-non scienza 
- Il metodo di lavoro della comunità scientifica 
- Congetture e confutazioni e Logica della scoperta scientifica 
-Il ruolo della metafisica 
-La società aperta e i suoi nemici 
 
PROGRAMMA DA EFFETTUARE DOPO IL 15 MAGGIO: 
 
L’epistemologia post-popperiana: Kuhn, Lakatos e Feyerabend 
 
 
DOCUMENTI LETTI E ANALIZZATI: 
 

- “La razionalità dello stato e della storia”” di W.F.Hegel 
- Brani tratti dall’introduzione di un testo di kojeve 
- “O questo o quello!” di S. Kierkegaard 
- “Il seduttore, di desiderio in desiderio” di S. Kierkegaard 
- “L’amore coniugale come simbolo della vita etica” di S. Kierkegaard 
- “Il singolo davanti a Dio, paradosso e scandalo” di S. Kierkegaard 
- Brani scelti da “Il Manifesto del Partito comunista” di K. Marx 
- “Il denaro” di K. Marx 
- “Le tre metamorfosi” di F. Nietszche 
- “La morte di Dio” di F. Nietszche 
- “Apollineo e dionisiaco” di F. Nietzsche 
- “l’origine dei concetti di buono e cattivo”di F. Nietzsche 
- “La religione come nevrosi e la scienza” di S. Freud 
- Brani tratti da “Il disagio della civiltà” 
- Capitoli scelti tratti da “Psicopatologia della vita quotidiana” 

K. Popper “la psicanalisi come pseudoscienza” 
- K.Popper : brani scelti da “la società aperta e i suoi nemici” 

 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
L’attività didattica si è svolta in aula, con l’ausilio dei seguenti strumenti di lavoro: 
- Libro di testo: “Io penso” di F. Bertini ed. Zanichelli 
- Materiali condivisi sulla piattaforma di Google Classroom 
 
In modalità Dad l’attività didattica si è svolta prevalentemente con lezioni sincrone sulla piattaforma 
Googlemeet. 
 
 
4. METODOLOGIA 
L’attività didattica e’ stata principalmente divisa tra lezioni frontali, dialogate e talvolta lavori di 
rielaborazione individuale sul singolo autore (lettura diretta di testi anche integrali ed esposizione alla 
classe) 
L’obiettivo principale delle lezioni frontali del presente anno scolastico e’ stato quello di fornire :  
-l’inquadramento e il contesto di ogni singolo autore e/o corrente filosofica presa in esame,  
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- offrire spunti di riflessione specifici su questioni che collegassero la filosofia in maniera trasversale 
alle altre discipline di studio 
- sottoporre ai ragazzi quesiti su temi di carattere etico, morale, epistemologico 
Tali lezioni hanno sempre richiesto l’intervento attivo da parte dei ragazzi, per riuscire a collocare e 
trovare una propria personale prospettiva sul tema in esame. 
I lavori sui testi sono serviti per sviluppare in maniera approfondita la capacita’ di analisi autonoma e il 
diretto contatto con lo specifico linguaggio dell’autore 
 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

30/10/2020 Verifica domande aperte Hegel  

24/05/2021 Verifica programmata ma 
non ancora svolta 

Presumibilmente: Da Freud 

all’epistemologia contemporanea 

 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

Per le prove scritte ci si e’ attenuti in linea di massima alla griglia d i valutazione di dipartimento, 
considerando le voci della completezza/pertinenza, della presenza dei contenuti, della capacita’ 
argomentativa e del linguaggio specifico utilizzato. 
Per le interrogazioni orali sono state valutate in particolar modo: la capacita’ di sostenere le 
proprie tesi con argomenti adeguati, la capacita’ di porre in relazione tra loro temi ed autori 
diversi, la presenza dei contenuti e la capacita’ di esporli in maniera piu’ o meno complessa ed 
articolata. 
Si è cercato inoltre di  valorizzare la capacità degli studenti di intervenire in modo costruttivo, 
razionale, problematico al lavoro di classe. 

 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Attività di recupero in itinere 
 
Per quanto riguarda l’approfondimento: 
Lettura integrale di alcuni testi di J.P. Sartre e  A. Camus: 

Il diavolo e il Buon Dio 
 I sequestrati di Altona 
 L’esistenzialismo è un umanismo 
A porte chiuse 
Le mosche 
Le parole 
Ribellarsi è giusto! 

            La Peste 
 Lo straniero 
  I giusti 

 
Lettura di capitoli della Psicopatologia della vita quotidiana” di S. Freud 
Lettura principali capitoli del Manifesto del partito comunista 
Alzano Lombardo, 06.05.2021  Firma 
                          Sarah Cicinelli 
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 
 
a) trasversali (vedi competenze trasversali Piano Didattico)  

 
 

 quinto anno 
 

 

IMPARARE 
AD 

IMPARARE 

Riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento 

Discreto 

PROGETTARE 

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

Distinto 

COMUNICARE 

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

Buono 
 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità 

Ottimo 

AGIRE IN MODO 

CONSAPEVOLE E 

RESPONSABILE 

Assumere e promuovere comportamenti 
di cittadinanza attiva 

Distinto 

RISOLVERE PROBLEMI 

 
Elaborare strategie personali in situazioni 
nuove e di diversa natura. 

 

Buono 
 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

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

 
Discreto 
 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 
Interpretare in modo critico e creativo le 
informazioni 

Distinto 

 
b) Disciplinari 

 
La maggior parte dei ragazzi conosce in maniera abbastanza approfondita le differenti tematiche 
trattate,  e’ in grado in di rivolgere autonomamente la propria attenzione a particolari nodi concettuali, 
riuscendo ad effettuare collegamenti inter e intradisciplinari.  
Alcuni ragazzi hanno inoltre sviluppato, nel corso dell’anno, un atteggiamento maturo e critico verso 
temi di storia recente sui quali hanno imparato a  riflettere, mettendoli in relazione con la storia 
sociale, culturale, politica nazionale e internazionale. Complessivamente la classe è stata attenta e 
sempre collaborativa, mostrando tuttavia un calo nella partecipazione dall’introduzione, lo scorso 
anno scolastico, della DAD. 
L’attenzione dell’insegnante si e’ diretta al tentativo di offrire ai ragazzi numerosi stimoli in vista di 
approfondimenti individuali, mostrando come la storia non sia una disciplina “compilativa”, quanto 
piuttosto vada sempre “interpretata” all’interno di un quadro di riferimento concettuale di più ampie 
dimensioni culturali. 
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2. PROGRAMMA SVOLTO  

 

L’EUROPA E L’ITALIA TRA DUE SECOLI 

Gli sviluppi  della grande industria e la societa’ di massa  

L’imperialismo di fine’800 come reazione alla sovrapproduzione (letture critiche 
sull’imperialismo) 

La nascita del movimento socialista e il revisionismo 

La sinistra storica e le relazioni internazionali sotto Depretis 

La crisi di fine secolo 

L’Italia giolittiana 

La Russia tra autocrazia e rivoluzione 

Gli equilibri europei e le alleanze : la fine della belle époque 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause remote e contingenti del primo conflitto mondiale ( con particolare 
attenzione alle crisi marocchine e alla polveriera balcanica) 

La posizione dell’Italia all’interno degli schieramenti presenti e la decisione della 
neutralita’ 

Le novita’ di una guerra: intellettuali davanti al conflitto, le ragioni 

dell’interventismo 

Il socialismo davanti alla guerra 

I contrasti coloniali alla base del conflitto 

Il nazionalismo italiano come movimento “contro” 

Mussolini e l’interventismo italiano 

I quattordici punti di Wilson 

La fine del conflitto, i trattati di pace  e la Societa’ delle nazioni 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La rivoluzione di febbraio e di ottobre 

Menscevichi e Bolscevichi 

Da Lenin a Stalin 
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GLI ANNI TRA LE DUE GUERRE 

Il dopoguerra e i problemi connessi con focus in Italia e Germania 

Gli Stati Uniti dagli anni ruggenti alla crisi del’29 

La repubblica di Weimar: dalla creazione al suo fallimento 

L’affermazione del fascismo (il programma di San sepolcro, il ruolo della 
monarchia, la nascita del partito popolare, la marcia su Roma, il delitto Matteotti, 
il ritiro delle coscienze sull’Aventino, le leggi fascistissime, i piu’ celebri discorsi 

del Duce) 

TOTALITARISMI A CONFRONTO 

Dalle “Origini del totalitarismo” di H. Arendt , la differenza sostanziale tra 

fascismo e nazismo 

La fascistizzazione dell’Italia: cultura, economia e politica estera 

La lettura di U. Eco del fascismo come “fascismo eterno” 

Il regime nazista: il totalitarismo nel suo aspetto piu’ compiuto, la costruzione del 
Reich e la matrice antisemita, l’ideologia nazionalsocialista, letture dal Mein 
Kampf di Hitler. 

Letture da “Sommersi e salvati” di Primo Levi. 

 

L’URSS di Stalin: politica economica, estera e culturale, la politica del terrore. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le alleanze che preparano al conflitto 

Le mosse in politica estera di Hitler e l’apeasement 

Le differenti fasi del conflitto 

PARTE SVOLTA DOPO IL 15 MAGGIO 

La svolta del’42/’43 

La particolare situazione italiana : dall’armistizio, alla caduta del fascismo alla 
resistenza come guerra civile (letture di Amendola e Pavone) 

L’ultima fase del conflitto 

I trattati di pace e gli esiti del conflitto 

Approfondimento sulla Costituzione italiana (3 ore) 
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Testi letti e analizzati insieme: 

- “Radici economiche dell’imperialismo” di J.A. Hobson 

- “L’allargamento dell’economia mondo”di J. Hobsbawm 

- “La spinta all’occupazione territoriale delle colonie” di D. Fieldhouse 

- “La ripresa della politica imperialistica” di B. Disraeli 

- “I socialisti contro l’imperialismo” di V.I. Lenin 

- “I quattordici punti di Wilson” di W. Wilson 

- “Poteva andare altrimenti?” di C. Clark 

- “Amiamo la guerra” di G. Papini 

- “I pericoli della pace” di J. M. Keynes 

- “La totale disumanizzazione dello scontro” di A. Becker 

- “Crisi economica e crisi politica”di P.Brendon 

- Il programma del Ppi e del partito del fasci di combattimento 

- “Guerra, una parola fascinatrice”di B. Mussolini 

- Il discorso del Bivacco di B. Mussolini 

- “Le leggi razziali” dai Provvedimenti in difesa della razza 

- “Le tesi di Aprile, tutto il potere ai lavoratori” di V.I. Lenin 

- “Per il sangue e l’onore tedesco” da le Leggi razziali di Norimberga 

- “La resistenza italiana e i suoi obiettivi” di G. Amendola 

- “La resistenza come guerra civile” di C. Pavone 

 
 
3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 
 
L’attività didattica si è svolta in aula, con l’ausilio dei seguenti strumenti di lavoro: 
- Libro di testo:  
Concetti e Connessioni di Fossati, Luppi, Zanette ed. B. Mondadori 
 

- Documenti consegnati in fotocopia o condivisi su Classroom 
- Proiezione del film  “Hannah Arendt” 
- Proiezione del documentario di raistoria sugli intellettuali e la prima guerra mondiale 

 

 
 
4. METODOLOGIA 
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L’attivita’ didattica si e’ sviluppata con lezioni di carattere frontale, facendo uso talvolta di filmati che 
restituissero oltre alla cronologia storica, anche la “vita vissuta” di alcuni protagonisti. 
Durante l’intero a.s. sono stati affidati degli approfondimenti tematici ai ragazzi su temi di s toria 
prettamente recente (post secondo conflitto mondiale) che si basassero su argomenti scelti dai 
ragazzi stessi e che offrissero collegamenti con la letteratura attraverso l’analisi testuale  di celebri 
discorsi di uomini politici di rilevanza internazionale. Questo per consentire di sviluppare un ulteriore 
maggiore autonomia nel lavoro, nella raccolta e nella varieta’ delle informazioni reperite, oltre che per 
dare ai ragazzi la possibilita’ di avere una panoramica piu’ ampia di fatti piu’ recenti e co llegabili alla 
propria quotidiana esperienza. 

 
 
5. VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Data Tipologia Argomento/Tematica 

25/03/2021 Verifica scritta I totalitarismi 

 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE   
E’ stato in generale privilegiato l’aspetto tematico della storia, favorendo i focus su questioni di 
carattere economico e sociale oltre che politico. Le voci utilizzate nella valutazione delle prove scritte 
sono state le medesime della griglia di dipartimento gia’ citata per la disciplina di filosofia. Nell’orale e’ 
stata valutata la capacita’ di esprimersi in maniera coerente come requisito minimo, in maniera 
approfondita, articolata e argomentata come requisito per livelli buoni e ottimi. E’ stata inoltre 
considerata l’attivita’ di interazione con la docente durante le lezioni in quanto particolarmente 
significativa per un buon numero di alunni. 
 
 
7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
 
Recupero in itinere 
 
Approfondimenti relativi alle seguenti tematiche:  
 

- La Germania post seconda guerra mondiale- Berlino divisa 
- La Corte costituzionale 
- J.F.K. 
- L’IRA e il conflitto nord irlandese 
- La crisi missilistica di Cuba 
- La questione palestinese 
- Il terrorismo in Italia 
- L’entusiasmante storia del nucleare 
- L’Unione europea 
- L’emancipazione dei neri 

 
 
 
 
 
Alzano Lombardo, 09.05.2021                                              Firma 
                                                                                         Sarah Cicinelli 
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A)  COMPETENZE RAGGIUNTE DALLA CLASSE

A. 1) Competenze trasversali 
La classe sa riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento. Gli studenti sono altresì
in grado di comunicare con mezzi diversi, adeguandoli a contesti diversi e alle metodologie richieste. 
La  classe  sa  in  generale  sintetizzare,  rielaborare  ed  interpretare  in  modo  corretto  le  informazioni
fondamentali. Molti studenti sono in grado di cogliere e problematizzare informazioni più complesse.
La classe è in grado di coordinare attività di lavoro in comune, interagendo in gruppo e valorizzando le
proprie e altrui capacità. Molti alunni sono in grado di elaborare strategie personali in situazioni nuove
e di diversa natura, progettare autonomamente il lavoro in modo efficace. 
La  classe  ha  dimostrato,  nel  corso  dell'anno,  di  saper  assumere e promuovere comportamenti di
cittadinanza attiva.

A. 2) Competenze disciplinari
Per quanto riguarda le competenze linguistiche generali, la classe comprende messaggi orali e scritti,
cogliendo le relazioni logiche tra le componenti testuali, ed espone in modo abbastanza chiaro, logico,
coerente  e  coeso.  Riconosce  i  differenti  registri  comunicativi  e  padroneggia  adeguatamente  gli
strumenti, espressivi ed argomentativi, indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale,
comunicando in modo opportuno alla  situazione e mostrando consapevolezza dei mutamenti  della
lingua nel tempo e nello spazio, in base al mezzo, al contesto, all’argomento e allo scopo; esprime il
proprio punto di vista ed il proprio giudizio critico.riconoscendo il punto di vista dell’altro in contesti
formali ed informali.
Rispetto alle competenze di scrittura, la classe sa produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi.  Per la totalità della classe, i testi si presentano adeguatamente coerenti  e coesi
nella  forma,  corretti  nell’interpretazione  e  nell’eventuale  utilizzo  dei  documenti,  così  come
nell'utilizzo  del  linguaggio  specialistico  richiesto.  Alcuni  alunni  sono  in  grado  di  sviluppare  le
tematiche trattate in modo originale e critico, operando collegamenti con altre discipline e mostrando
conoscenze  personali  approfondite.  Permangono  differenze  di  livello  nell'utilizzo  delle  strutture
morfosintattiche e della punteggiatura.
Per quanto riguarda le competenze di analisi dei testi letterari, la totalità della classe sa comprendere
ed interpretare  in  modo  corretto  testi  letterari,  in  prosa e  in  poesia,  cogliendone  le  caratteristiche
distintive  attraverso  un  adeguato  lavoro  di  interpretazione:  è  in  grado  di  individuarne  i  nuclei
concettuali  fondamentali  e  le  principali  caratteristiche  formali.  Sa  collocare  autori  ed  opere  sia
nell’ambito del contesto storico-letterario in cui si situano sia in rapporto ai percorsi specifici proposti.
Rimangono differenze di livello nell'istituire un confronto tra i testi proposti o di uno stesso autore o di
autori  diversi  di  uno stesso periodo o di periodi storici  differenti,  nonché nell'elaborare le proprie
argomentazioni in linea con il pensiero degli autori, avvalendosi di una corretta argomentazione, per
riferire al nostro presente quanto studiato, individuando al contempo la distanza col passato.
In sintesi, l'intera classe sa, al termine dell'anno scolastico, leggere in modo corretto un testo letterario;
parafrasare  in  modo  corretto;  analizzare  l'argomento  centrale  e  i  temi  in  cui  il  testo  si  articola;
contestualizzare  il  testo;  esporre  in  modo  corretto,  utilizzando  un  lessico  adeguato  all'argomento
proposto.

B) PROGRAMMA SVOLTO 
1) Il primo Ottocento

1. 1  La svolta romantica

1. 1. 1   Modernità e Classicismo 
Romanticismo  versus Illuminismo:  sistemi  filosofici,  storicismi  e  rappresentazioni  del  mondo  a
confronto; il sistema dei generi e la poetica del Classicismo; estetica romantica ed estetica classicista a
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confronto:  stille  versus  sehnsucht;  spontaneità  e  genio  versus imitazione;  caos  versus euritmia;
orientamenti dell'estetica romantica: variabilità dell’arte nel tempo, nello spazio, nella società.

1. 1. 2   Il Romanticismo letterario
La  genesi  nordica  del  Romanticismo;  il  Preromanticismo:  la  poesia  sepolcrale,  ossianica  e
sentimentale; lo Sturm und Drang; le scuole internazionali (tedesca, francese e inglese); Wordsworth e
Coleridge (l'estetica delle Lyrical Ballads); la seconda generazione romantica inglese. 

Letture effettuate
- Johann Wolfgang von Goethe, Il Re degli Elfi (Allegato 1).
- Victor Hugo, Chiaro di luna (vedi Allegato 2).
- Thomas Gray, Elegia scritta in un cimitero campestre (estratto: Allegato 3). 
- Samuel Taylor Coleridge, La leggenda del vecchio marinaio 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/c/coleridge/la_leggenda_del_vecchio_marinaro/pdf/la_leg_p.
pdf
- Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan (estratto: Allegato 4). 
- Percy Bysshe Shelley, Ode al vento dell'ovest (estratto: Allegato 5).

1. 1. 3  Il Romanticismo letterario italiano
Caratteri del Romanticismo italiano; la polemica classicisti-romantici in Italia; la poesia romantica in
Italia: la produzione politico-civile; la produzione realistico-dialettale; la produzione sentimentale.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
- Madame de Stael, Sull'utilità delle traduzioni. 
https://www.pearson.it/letteraturapuntoit/contents/files/madam_trad.pdf
- Aleardo Aleardi, Fanciulla, cosa è Dio? (Allegato 6).
- Giovanni Prati, Eros (Allegato 7).
- Giovanni Berchet, Il Giuramento di Pontida.
https://balbruno.altervista.org/index-943.html
- Giuseppe Gioachino Belli, Er giorno der giudizzio.
https://www.treccani.it/magazine/strumenti/una_poesia_al_giorno/02_06_Belli_Giuseppe_Gioachino.
html

1. 2  Giacomo Leopardi
Biografia  leopardiana:  l'esperienza  del  dolore  e  la  conoscenza  della  realtà;  il  passaggio  “dalla
erudizione al bello”; il Pessimismo storico; la poesia d’immaginazione e la poesia sentimentale;  le
canzoni del 1818-1822; la Teoria del piacere e la Poetica del vago e dell’indefinito; il ciclo degli Idilli;
il Pessimismo cosmico; il silenzio poetico e le Operette morali; il ritorno alla poesia e i Canti pisano-
recanatesi; il pessimismo “eroico”: l’ultimo Leopardi e il Ciclo di Aspasia; La ginestra.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
Dai Canti 
- Ad Angelo Mai,  Lo sguardo della Letteratura, Leopardi, pag. 48.
- Ultimo canto di Saffo   
https://www.pearson.it/letteraturapuntoit/contents/files/leop_saffo.pdf
- L'infinito, Lo sguardo della Letteratura, Leopardi, pag. 54.
- Alla luna
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_laf/test
i_audio_sfo/luna/luna.pdf
- A Silvia, Lo sguardo della Letteratura, Leopardi, pag. 97.
- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (sintesi), Lo sguardo della Letteratura, Leopardi, pag.
119.
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- A se stesso, Lo sguardo della Letteratura, Leopardi, pag.131.
- La ginestra (sintesi),  Lo sguardo della Letteratura, Leopardi, pag.142.
Dalle Operette Morali
- Dialogo di un Folletto di uno Gnomo, Lo sguardo della Letteratura, Leopardi, pag. 66.
- Dialogo della Natura e di un Islandese, Lo sguardo della Letteratura, Leopardi, pag 75.
- Cantico del Gallo Silvestre
https://www.pearson.it/letteraturapuntoit/contents/files/leop_cantico.pdf

2)  La seconda metà dell’Ottocento

2. 1  La poesia nella secondà metà dell'Ottocento

2.  1.  1 La  nascita  della  poesia  moderna:  Charles  Baudelaire  e  Les  fleurs  du  mal.  Arthur
Rimbaud.
La condizione dell'uomo moderno: l'“esperienza cosciente”; il poeta nella società moderna; la “perdita
dell'aureola” e il  dandysmo; la ricerca dell'ideale: la linea allegorica della poesia moderna e la linea
simbolica della poesia moderna; I fiori del male; la prosa lirica: Lo Spleen di Parigi. Arthur Rimbaud:
la veggenza; la rivoluzione delle tecniche poetiche nelle poesie e nelle prose liriche.

Letture effettuate
- Charles Baudelaire, dagli Scritti sull'arte, Sul dandy.
https://ribellionedellemasse.wordpress.com/2009/06/07/sul-dandy-baudelaire/
- Charles Baudelaire, da Lo Spleen di Parigi
Lo straniero.
Doppia camera.
https://charlesbaudelaireifioridelmale.blogspot.com/2013/01/le-cygne-il-cigno-ii-  lxxxix.html?m=0
- Arthur Rimbaud, dalle Illuminazioni, Dopo il diluvio
https://arthurrimbaud.jimdofree.com/opere/dopo-il-diluvio/

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
Charles Baudelaire, da I fiori del male
- L'albatro, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, p. 186.
- A una passante. (Allegato 8)
- Corrispondenze. (Allegato 9)
- Il Cigno.
https://charlesbaudelaireifioridelmale.blogspot.com/2013/01/le-cygne-il-cigno-ii-lxxxix.html?m=0
- Arthur Rimbaud, Lettera del Veggente, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 154.
- Arthur Rimbaud, Vocali. (Allegato10)

2. 1. 2   La Scapigliatura 
Il contesto medio-ottocentesco e la delusione per gli esiti risorgimentali; gli aspetti socio-culturali della
Scapigliatura; il dandysmo italiano e la poetica della Scapigliatura; i limiti e i successi del movimento.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
- Emilio Praga, Preludio, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 110.
- Arrigo Boito, Lezione di anatomia, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 112.

2. 1. 3   Giosuè Carducci: la persistenza del poeta-vate 
Biografia; la scuola dei classici e il rifiuto del presente; Giambi ed Epodi; le Odi Barbare; la “nostalgia
dell’eroico” in dimensione storica ed esistenziale; il poeta-vate e la svolta nazionalistica.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
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- Nella piazza di San Petronio
https://www.edatlas.it/it/contenuti-digitali/documenti/0596b11e-9660-4fec-b34c-10dfb79f4301
- Alla stazione in una mattina d'autunno, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 125.

2. 2  La prosa nel secondo Ottocento

2. 2. 1  Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
La cultura  del  Positivismo;  il  Naturalismo francese;  Émile  Zola  e  il  ciclo  Les  Rougon-Macquart;
l'impersonalità dello scrittore-scienziato; la letteratura a servizio della scienza. La poetica del Verismo
(Luigi Capuana e Giovanni Verga); convergenze e differenze tra naturalisti e veristi; la sfiducia nel
progresso dei veristi.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
-  Émile  Zola,  da  L'Assomoir,  Nanà,  protagonista  di  un  mondo  degradato,  Lo  sguardo  della
Letteratura, Vol. 5, pag. 186.
- Giovanni Verga, dalla Prefazione a L'amante di Gramigna, L' “eclissi” dell'Autore, Lo sguardo della
Letteratura, Vol. 5, pag. 266.
- Giovanni Verga, da Vita dei campi, Fantasticheria, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 268.

2. 2. 2   Giovanni Verga 
Biografia: Catania e Milano; la produzione mondana e la “conversione”; la conquista dell’originalità e
le  nuove  tecniche  narrative:  il  canone  dell’impersonalità,  l’artificio  della  regressione;  il  discorso
indiretto libero; la rappresntazione della Sicilia: la demistificazione delle storture storiche, l'avvento
del progresso, “vinti” e “vincitori”, la dimensione mitica; la produzione novellistica; il Ciclo dei vinti e
la produzione romanzesca: i Malavoglia, il Mastro-don Gesualdo.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
Da Vita dei campi
- Rosso Malpelo, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 277.
- La lupa
https://online.scuola.zanichelli.it/letteraturaletterature-files/esame/secondo-ottocento/pp142-
145_analisi.pdf
Dalle Novelle Rusticane
- La roba
https://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-2/pdf-
verde/letterautori_verde_volume2_T14.pdf
Da I Malavoglia
- Presentazione della famiglia Toscano, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 327.
- Addio alla casa del nespolo, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 334.
Dal Mastro-don Gesualdo
- Il dramma interiore di un vinto, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 309.

3) Il Decadentismo italiano

3. 1  Il Decadentismo in generale
Il movimento decadente e quello simbolista. Cultura e poetica del Decadentismo: il senso della fine;
realtà, interiorità e mistero; intuizione e divinazione; arte e vita; l'estetismo; il vitalismo e l'inettitudine;
il simbolismo nel tramonto della mimesi; l’arte come comunicazione iniziatica.

3. 2  Il Decadentismo poetico

3. 2. 1   Gabriele d’Annunzio
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Biografia: la contaminazione estetistica tra arte e vita, e la volontà superomistica; le  Novelle della
Pescara e Primo Vere; Il Piacere e il Canto Novo; i romanzi “alla slava” e il Poema paradisiaco; la
definizione della figura del superuomo attraverso la produzione narrativa superomistica; le  Laudi e
Alcyone; il teatro; la fase “notturna”.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
- Da Il Piacere, Ritratto di un “giovine signore italiano del XIX secolo”, Lo sguardo della Letteratura,
Vol. 5, pag. 464.
- Dal  Notturno,  Le prime parole tracciate nelle tenebre,  Lo sguardo della Letteratura,  Vol. 5, pag.
477.
- Dal Canto Novo, Canta la gioia! (Allegato 11).
- Dal Poema Paradisiaco, Nuovo messaggio, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 486. 
- Da Alcyone
- La sera fiesolana, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 492. 
- La pioggia nel pineto, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 497. 

3. 2. 2  Giovanni Pascoli
Biografia: il “nido” come chiusura sentimentale e rifiuto della storia; la poetica di Myricae e le novità
tecnico-strutturali,  lessicali  e metriche dei componimenti  all'interno della  raccolta;  la poetica de  Il
fanciullino; il correlativo oggettivo e il simbolismo pascoliano; i Poemetti;  La grande proletaria si è
mossa.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
Da Myricae
- L'assiuolo,  Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 419.
- X Agosto
http://gabrielemarani.altervista.org/wp-content/uploads/2019/05/X-AGOSTO-1.pdf
- Temporale
- Il Lampo
- Il Tuono
https://ilprofmiani.files.wordpress.com/2018/09/temporale-il-lampo-il-tuono-poesie-per-analisi-in-
classe.pdf

3. 3  Il romanzo moderno in Italia 
La nascita del romanzo moderno; i rapporti tra romanzo moderno, Rivoluzione Industriale e pubblico
borghese; l'evoluzione del romanzo in Italia da Manzoni a Svevo e Pirandello.

3. 3. 1  Italo Svevo 
Biografia:  affari  e  letteratura,  Svevo  e  Schmitz;  Una  vita e  Senilità:  la  definizione  della  figura
dell’inetto  e la conquista delle tecniche narrative novecentesche;  La Coscienza di Zeno:  contenuti,
struttura, stile compositivo; il nesso salute e malattia, e il nesso vita e morte ne La coscienza di Zeno.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
- Lettura integrale de La coscienza di Zeno.
In particolare, Estratti dal romanzo
- Il fumo come alibi,  Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 807.
- La scena dello schiaffo, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 810.
- Salute e malattia: Zeno e Augusta, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 812.
- “La vita attuale è inquinata alle radici”: un finale inquietante, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5,
pag. 819.

3. 3. 1   Luigi Pirandello 
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Biografia: l’esistenza borghese di uno scrittore d’avanguardia; il dissidio tra vita e forma; il relativismo
gnoseologico;  il  saggio  L’umorismo: l'avvertimento del contrario,  la riflessione e il sentimento del
contrario;  l'epifania  negativa pirandelliana;  la produzione narrativa (la destrutturazione delle forme
narrative ottocetentesche):   Il  fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila,  Si gira); la produzione
novellistica;  la  produzione  teatrale:  l'autonomia  dei  personaggi  e  l'esibizione  dell'artificiosità  delle
tecniche teatrali;  il  cerebralismo -  Così è (se vi  pare) -  e il  metateatro –  Sei personaggi in cerca
d'autore e Enrico IV.

Testi analizzati (utilizzabili come Documento)
- Da Saggi, poesie, scritti vari, Le ultime volontà di Pirandello, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5,
pag. 688.
- Dal saggio L'umorismo, La vecchia imbellettata,
http://www.digila.it/public/iisbenini/transfert/Bernazzani/5%20SIA/Materiale/CD_164La
%20differenza%20tra%20umorismo%20e%20comicit%C3%A0.pdf
- Da  Il fu mattia Pascal, Mattia Pascal “cambia treno”: la fine del “primo romanzo”,  Lo sguardo
della Letteratura, Vol. 5, pag. 728.
- Da Il fu Mattia Pascal, Il suicidio di Adriano Meis, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 736.
- Da Novelle per un anno, La carriola
https://www.spazioprever.it/storia/pirandello/pirandello-novelle.pdf
- Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_lett/tes
ti_audio/treno_ha_fischiato/il_treno_ha_fischiato_1.pdf
- Da  Sei personaggi in cerca d'autore,  Una scena irrappresentabile,  Lo sguardo della Letteratura,
Vol. 5, pag. 757.

4)  La letteratura della prima metà del Novecento 

4. 1  La poesia di inizio secolo

4. 1. 1  Avanguardie ed Espressionismo 
Le caratteristiche generali delle avanguardie storiche; le caratteristiche generali dell’espressionismo.

4. 1. 2  I Crepuscolari
Il crepuscolarismo: fonti e motivi ricorrenti;  la poetica antieloquente; il  crepuscolarismo ironico di
Guido Gozzano.

Testi analizzati (utlizzabili come Documenti)
- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5,
pag. 535.
- Guido Gozzano, Totò Merumeni (Allegato 12).

4. 1. 3 Futurismo e futurismi 
La mimesi  della società  moderna e le componenti  attivistico-vitalistiche dell’ideologia futurista;  la
polemica antipassatistitica; il ribellismo anticonformista; i Manifesti: le dichiarazioni programmatiche
e le novità tecnico-linguistiche (il paroliberismo e il lirismo multilineare); la fase di attivismo politico
e la confluenza nel fascismo; Filippo Tommaso Marinetti.

Testi analizzati (utlizzabili come Documenti)
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 516.
Filippo  Tommaso  Marinetti,  Manifesto  tecnico  della  letteratura  futurista,  Lo  sguardo  della
Letteratura, Vol. 5, pag. 519.
Filippo Tommaso Marinetti, Parole in libertà, Zang tumb tuum, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5,
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pag. 521.
Corrado Govoni, Palombaro, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 523.
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire!, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, Pag. 578.

Argomenti da sviluppare dopo il 15 Maggio

4. 1. 4   Espressionismo vociano 
La poetica dell’espressionismo vociano e il frammentismo.

Testi da analizzare (eventualmente utilizzabili come Documento)
Dino Campana, Sogno di prigione, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 571.
Clemente Rebora, Viatico, Lo sguardo della Letteratura, Vol. 5, pag. 601.

4. 2  Gli sviluppi della poesia: Ungaretti, Saba, Montale
Confronto  tra  la  linea  tradizionale,  la  linea  simbolica  e  la  linea  allegorica  della  poesia  italiana.
Giuseppe Ungaretti:  l’esperienza  della  guerra  come esperienza-limite;  L’Allegria e  la  poesia  della
parola. Umberto Saba: la ricerca dell’onestà; le pulsioni e la psicanalisi. Eugenio Montale: gli Ossi di
seppia: disarmonia e linguaggio, oggetti simbolici e commento, male di vivere e ricerca del varco,
miracolo e recupero memoriale.

Testi da analizzare (eventualmente utilizzabili come Documento)
Umberto Saba, Città vecchia
https://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-online/38-saba.pdf
Umberto Saba, A mia moglie
https://online.scuola.zanichelli.it/testiescenari/files/2009/06/pp1654-1656.pdf
Giuseppe Ungaretti, In memoria (Allegato 13)
Giuseppe Ungareti, Veglia
http://laspada.altervista.org/wp-content/uploads/2015/04/ungaretti-veglia.pdf
Giuseppe Ungaretti, Mattina
http://www.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Convivio/VB/letture/Mattina.pdf
Eugenio Montale, Spesso il male di vivere 
http://homes.di.unimi.it/alberti/progettoMM14/avvisi/temi/Male_vivere.pdf
Eugenio Montale, Forse un mattino andando
https://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-online/45-montale.pdf

C) SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO
Le lezioni si sono svolte nell'aula assegnata e nelle modalità, tramite collegamento in remoto, della
DAD e della DID. I mezzi utilizzati sono stati prevalentemente il libro di testo e le dispense fornite dal
Docente. Si è fatto uso inoltre di Internet, come strumento per ricercare testi, informazioni e documenti
audiovisivi.

D) METODOLOGIA
Prevalentemente tramite lezioni di tipo frontale o dialogato, e attraverso l'apprendimento collaborativo
e  l'uso  delle  tecnologie  didattiche,  si  è  cercato  di  promuovere  la  conoscenza  delle  caratteristiche
storiche, culturali e letterarie delle epoche prese in esame; la conoscenza dei singoli scrittori (aspetti
salienti della vita, formazione culturale, ideologia, poetica; continuità o discontinuità nel complesso
delle opere; analogie e differenze con scrittori coevi e di altre epoche); la conoscenza delle singole
opere (genere letterario di appartenenza, contenuto, principali aspetti formali, collocazione dell'opera
all'interno della produzione dell'autore).
Il metodo di lavoro ha avuto come punto di approdo o di partenza la lettura, l'analisi e l'interpretazione
direttamente in classe dei testi  letterari,  in modo da tale da ricostruire induttivamente o impiegare
dedudittivamente la poetica propria dell'Autore studiato,  collocandolo nel contesto di appartenenza
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rispetto all'evoluzione del pensiero letterario e dei movimenti culturali in generale.

E) VERIFICHE EFFETTUATE
Sono  state  svolte  due  verifiche  orali  nel  Trimestre  e  tre  nel  Pentamestre.  Ogni  interrogazione
prevedeva la necessità di affrontare tematiche letterarie e la lettura, l'analisi e l'interpretazione di testi. 
Sono inoltre state svolte tre verifiche scritte, due per il Trimestre e l’altra per il Pentamestre.

Data Tipologia Argomento/Tematica

17/10/20 Saggio breve Il fenomeno del Romanticismo, in generale
e in Letteratura, in comparazione con le

epoche passate e l'attuale

09/12/21 Saggio breve Il dibatitto bioetico sulla clonazione

06/03/21 Saggio breve Il Pessimismo Cosmico leopardiano a
confronto con interpretazioni altre del

destino umano e del rapporto uomo/natura

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

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

Alzano Lombardo, 11-05-2021 Firma

Gianluca Valentinuzzi
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Allegato 1 

Johann Wolfgang von Goethe

Il Re degli Elfi 
Chi cavalca così tardi nella notte e nel vento?
È il padre col suo bambino;
egli stringe bene il ragazzo col braccio,
egli lo regge forte, egli lo mantiene caldo.

Figlio mio, perché nascondi così angosciosamente il tuo viso?
- Non vedi, padre, il Re degli Elfi?
Il Re degli Elfi con corona e pennacchio?
- Figlio mio, è una striscia di nebbia.

- "Tu caro bambino, vieni, vieni con me!
Giocherò con te a bellissimi giochi;
sulla spiaggia ci sono molti fiori variopinti,
mia madre ha molti vestiti d'oro."

- Padre mio, padre mio, e non senti,
cosa il Re degli Elfi mi promette sottovoce?
- Sii tranquillo, resta tranquillo, piccolo mio;
il vento bisbiglia tra le foglie secche.

- "Grazioso fanciullo, vuoi venire con me?
le mie figlie dovranno curarti bene;
le mie figlie guideranno la danza notturna,
ti culleranno, danzeranno, ti faranno addormentare col loro canto."

- Padre mio, padre mio, e non vedi là
le figlie del Re degli Elfi in quel recesso tenebroso? -
- Figlio mio, figlio mio, io vedo bene,
sono i vecchi salici a sembrare tanto grigi.

- "Io ti adoro, la tua bella figura mi affascina;
e se non sei accondiscendente, io avrò bisogno della forza."
- Padre mio, padre mio, adesso egli mi afferra!
Il Re degli Elfi mi ha procurato un dolore!

Il padre inorridisce, egli cavalca veloce,
egli stringe nelle braccia il suo bambino gemente,
raggiunge l'abitazione a stento e con affanno;
nelle sue braccia il bambino era morto.

Allegato 2 

Victor Hugo

Chiaro di Luna
La luna è serena e gioca sui flutti.
Alla finestra libera e aperta alla brezza,



la sultana osserva, il mare si frange laggiù
e con fili d’argento ricama gli scogli.

La chitarra vibrando le scivola di mano,
lei ascolta…l’eco sorda di un opaco rumore.
Un pesante vascello turco dalle spiagge di Cos
forse approda ai lidi greci, coi suoi tartari remi?

O sono i cormorani coi loro alterni tuffi
e le ali su cui l’acqua in perle scivola?
E’ la sottile voce di un genio che soffia di lassù
e dalla torre nel mare le pietre fa cadere?

Chi vicino al serraglio osa turbare l’acqua?
Non è il cormorano nero cullato dall’onda,
non sono pietre delle mura, né il suono cadenzato
del vascello che avanza sull’acqua con i remi.

Da sacchi pesanti giunge il singhiozzo.
Si muovono nel mare che li sospinge
come inquieti fianchi di forma umana.
La luna è serena e gioca sui flutti.

Allegato 3

Thomas Gray

Elegia scritta in un cimitero campestre
I rintocchi della campana salutano il giorno che muore,
l’armento si disperde muggendo per i pascoli,
il contadino volge i passi affaticati verso casa
e lascia il mondo alle tenebre e a me. [...]
Sotto quegli olmi dalla ruvida scorza e all’ombra dei tassi
dove la zolla si gonfia in tumuli polverosi,
steso, ciascuno, per sempre, nella sua angusta cella
dormono i rudi antenati del villaggio. [...]
Un’ora inevitabile attende egualmente
la gloria del blasone, la pompa del potere,
e quanto mai abbiano donato la bellezza e la ricchezza:
i sentieri della gloria non conducono che alla tomba.

Allegato 4

Samuel Taylor Coleridge

Kubla Khan
Kubla Khan fece in Xanadù
Un duomo di delizia fabbricare:
Dove Alfeo, sacro fiume, verso un mare
Senza sole fluiva giù
Per caverne che l’uomo non può misurare.
Per cinque e cinque miglia di fertile suono



Lo circondò con torri e mura;
C’erano bei giardini, ruscelli sinuosi,
Alberi da incenso in fioritura;
C’erano boschi antichi come le colline
E assolate macchie di verzura.
Ah quel romantico abisso che sprofondava
Obliquo la verde collina in un folto di cedri!
Luogo selvaggio! Luogo santo e fatato
Quale fu mai visitato a una luna calante
Da una donna in sospiri per il suo dèmone amante!
E dall’abisso, fremente in continuo tumulto,
Quasi scotesse la terra un cupo affanno di palpiti,
Una possente fontana d’un tratto sprizzò:
E tra i suoi scrosci semintermittenti
Balzavano enormi frammenti come di grandine
O di grano che salta battuto dal battitore:
E in questa danza di pietre-cristalli
Il fiume sacro nasceva improvviso.
Per cinque miglia serpeggiando fluiva
Il fiume sacro fra boschi e piccole valli,
Giungeva a caverne che l’uomo non può misurare,
Poi sfociava in tumulto a un oceano senza vita:
E nel tumulto Kubla udì le voci remote
Degli antenati che predicavano guerra!

Allegato 5

Percy Bysshe Shelley

Ode al vento dell'ovest
I
Oh tu Vento selvaggio occidentale, àlito
della vita d'Autunno, oh presenza invisibile da cui
le foglie morte sono trascinate, come spettri in fuga
da un mago incantatore, gialle e nere,
pallide e del rossore della febbre, moltitudini
che il contagio ha colpito: oh tu che guidi
i semi alati ai loro letti oscuri
dell'inverno in cui giacciono freddi e profondi
come una spoglia sepolta nella tomba,
finché la tua azzurra sorella della Primavera
non farà udire la squilla sulla terra in sogno
e colmerà di profumi e di colori vividi
il colle e la pianura, nell'aria i lievi bocci conducendo
simili a greggi al pascolo; oh Spirito selvaggio,
tu che dovunque t'agiti, e distruggi e proteggi: ascolta, ascolta! […]
IV 
Fossi una foglia appassita che tu potessi portare;
fossi una rapida nuvola per inseguire il tuo volo;
un'onda palpitante alla tua forza, e potessi
condividere tutto l'impulso della tua potenza,
soltanto meno libero di te, oh tu che sei incontrollabile!



Potessi essere almeno com'ero nell'infanzia, compagno
dei tuoi vagabondaggi alti nei cieli, come quando
superare il tuo rapido passo celeste
sembrava appena un sogno; non mi rivolgerei
a te con questa preghiera nella mia dolente
necessità. Ti prego, levami come un'onda, come
una foglia o una nuvola. Cado
sopra le spine della vita e sanguino! Un grave
peso di ore ha incatenato, incurvato
uno a te troppo simile: indomito, veloce ed orgoglioso. […]

Allegato 6

Aleardo Aleardi

Fanciulla, cosa è Dio?
Nell’ora che pel bruno firmamento
Comincia un tremolio
Di punti d’oro, d’atomi d’argento,
Guardo e dimando: «Dite, o luci belle,
» Ditemi cosa è Dio?»
- «Ordine» - - mi rispondono le stelle.

Quando all’april la valle, il monte, il prato
I margini del rio,
Ogni campo dai fiori è festeggiato,
Guardo e dimando: «Dite, o bei colori,

» Ditemi cosa è Dio?»
- «Bellezza» - - mi rispondono quei fiori.

Quando il tuo sguardo inanzi a me scintilla,
Amabilmente pio
Io chiedo al lume della tua pupilla:
«Dimmi, se il sai, bel messaggier del core,
»Dimmi che cosa è Dio?»
E la pupilla mi risponde: - «Amore.»

Allegato 7

Giovanni Prati 

Eros
Nell'ora che un velo
Rabbruna gli obbietti,
Si parlano in cielo
Le stelle e l'amor.

Nell'ora che rade
La rondine i tetti,
Le fresche rugiade
Favellano ai fior.



Nell'ora che i balli
Del mondo son chiusi,
Le perle e i coralli
Si parlano in mar.

E noi, mia fanciulla,
Frementi e confusi
Col Tutto e col Nulla
Torniamci a baciar.

Allegato 8

Charles Baudelaire

A una passante
La via assordante strepitava intorno a me.
Una donna alta, sottile, a lutto, in un dolore
immenso, passò sollevando e agitando
con mano fastosa il pizzo e l’orlo della gonna
agile e nobile con la sua gamba di statua.

Ed io, proteso come folle, bevevo
la dolcezza affascinante e il piacere che uccide
nel suo occhio, livido cielo dove cova l’uragano.

Un lampo, poi la notte! – Bellezza fuggitiva
dallo sguardo che m’ha fatto subito rinascere,
ti rivedrò solo nell’eternità?

Altrove, assai lontano di qui! Troppo tardi! Forse mai!
Perché ignoro dove fuggi, né tu sai dove io vado,
tu che avrei amata, tu che lo sapevi!

Allegato 9

Charles Baudelaire

Corrispondenze
La Natura è un tempio dove incerte parole
mormorano pilastri che sono vivi,
una foresta di simboli che l'uomo
attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari.

Come echi che a lungo e da lontano
tendono a un'unità profonda e buia
grande come le tenebre o la luce
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.

Profumi freschi come la pelle d'un bambino
vellutati come l'oboe e verdi come i prati,
altri d'una corrotta, trionfante ricchezza



che tende a propagarsi senza fine - così
l'ambra e il muschio, l'incenso e il benzoino
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.

Allegato 10

Arthur Rimbaud

Vocali
A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali,
Io dirò un giorno le vostre nascite latenti:
A, nero corsetto villoso di mosche splendenti
Che ronzano intorno a crudeli fetori,
Golfi d’ombra; E, candori di vapori e tende,
Lance di fieri ghiacciai, bianchi re, brividi d’umbelle;
I, porpora, sangue sputato, risata di belle labbra
Nella collera o nelle ubriachezze penitenti;
U, cicli, vibrazioni divine dei verdi mari,
Pace di pascoli seminati d’animali, pace di rughe
Che l’alchimia imprime nelle ampie fronti studiose;
O, suprema Tromba piena di strani stridori,
Silenzi attraversati da Angeli e Mondi:
– O l’Omega, raggio viola dei suoi Occhi!

Allegato 11

Gabriele D'annunzio

Canta la gioia
Canta la gioia! Io voglio cingerti
di tutti i fiori perché tu celebri
la gioia la gioia la gioia,
questa magnifica donatrice!

Canta l’immensa gioia di vivere,
d’esser forte, d’essere giovine,
di mordere i frutti terrestri
con saldi e bianchi denti voraci,

di por le mani audaci e cupide
su ogni dolce cosa tangibile,
di tendere l’arco su ogni
preda novella che il desìo miri,

e di ascoltare tutte le musiche,
e di guardare con occhi fiammei
il volto divino del mondo
come l’amante guarda l’amata,

e di adorare ogni fuggevole
forma, ogni segno vago, ogni immagine



vanente, ogni grazia caduca,
ogni apparenza ne l’ora breve.

Canta la gioia! Lungi da l’anima
nostro il dolore, veste cinerea.
È un misero schiavo colui
che del dolore fa la sua veste.

A te la gioia, Ospite! Io voglio
vestirti de la più rossa porpora
s’io debba pur tingere il tuo
bisso nel sangue de le mie vene.

Di tutti i fiori io voglio cingerti
trasfigurata perché tu celebri
la gioia la gioia la gioia,
questa invincibile creatrice!

Allegato 12 

Guido Corazzini

Totò Merumeni

II 
Totò ha venticinque anni, tempra sdegnosa,  
molta cultura e gusto in opere d’inchiostro,  
scarso cervello, scarsa morale, spaventosa  
chiaroveggenza: è il vero figlio del tempo nostro.  
Non ricco, giunta l’ora di «vender parolette» 
(il suo Petrarca!…) e farsi baratto o gazzettiere,  
Totò scelse l’esilio. E in libertà riflette  
ai suoi trascorsi che sarà bello tacere.  
Non è cattivo. Manda soccorso di danaro  
al povero, all’amico un cesto di primizie;  
non è cattivo. A lui ricorre lo scolaro  
pel tema, l’emigrante per le commendatizie.  
Gelido, consapevole di sé e dei suoi torti,  
non è cattivo. È il buono che derideva il Nietzsche  
«…in verità derido l’inetto che si dice  
buono, perché non ha l’ugne abbastanza forti…».  
Dopo lo studio grave, scende in giardino, gioca  
coi suoi dolci compagni sull’erba che l’invita;  
i suoi compagni sono: una ghiandaia rôca,  
un micio, una bertuccia che ha nome Makakita…  

 III 
La Vita si ritolse tutte le sue promesse.  
Egli sognò per anni l’Amore che non venne,  
sognò pel suo martirio attrici e principesse  
ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne.  
Quando la casa dorme, la giovanetta scalza, 



 fresca come una prugna al gelo mattutino,  
giunge nella sua stanza, lo bacia in bocca, balza  
su lui che la possiede, beato e resupino…  

 IV 
Totò non può sentire. Un lento male indomo  
inaridì le fonti prime del sentimento;  
l’analisi e il sofisma fecero di quest’uomo  
ciò che le fiamme fanno d’un edificio al vento.  
Ma come le ruine che già seppero il fuoco  
esprimono i giaggioli dai bei vividi fiori,  
quell’anima riarsa esprime a poco a poco  
una fiorita d’esili versi consolatori…  

 V 
Così Totò Merùmeni, dopo tristi vicende,  
quasi è felice. Alterna l’indagine e la rima.  
Chiuso in sé stesso, medita, s’accresce, esplora, intende  
la vita dello Spirito che non intese prima.  
Perché la voce è poca, e l’arte prediletta  
immensa, perché il Tempo – mentre ch’io parlo! – va.  
Totò opra in disparte, sorride, e meglio aspetta.  
E vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà. 

Allegato 13

Ungaretti

In Memoria

Locvizza il 30 settembre 1916.

Si chiamava
Moammed Sceab

Discendente
di emiri di nomadi
suicida
perché non aveva più
Patria
Amò la Francia
e mutò nome

Fu Marcel
ma non era Francese
e non sapeva più
vivere
nella tenda dei suoi
dove si ascolta la cantilena
del Corano
gustando un caffè



E non sapeva
sciogliere
il canto
del suo abbandono

L’ho accompagnato
insieme alla padrona dell’albergo
dove abitavamo
a Parigi
dal numero 5 della rue des Carmes
appassito vicolo in discesa.

Riposa
nel camposanto d’Ivry
sobborgo che pare
sempre
in una giornata
di una
decomposta fiera

E forse io solo
so ancora
che visse
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1. COMPETENZE raggiunte dalla Classe 

1. trasversali (vedi Piano Didattico del Consiglio di Classe)  

2. disciplinari (vedi Piano di Lavoro Disciplinare di Religione Cattolica) 

Competenze trasversali: 

• IMPARARE AD IMPARARE: riflettere consapevolmente sui propri processi di apprendimento. 

• PROGETTARE: progettare autonomamente ed essere in grado di coordinare (eventualmente anche 

in equipe) attività di lavoro comune. 

• COMUNICARE: comunicare con mezzi diversi adeguandoli all’occasione ed alla metodologia. 

Sintetizzare e rielaborare. Rappresentare l’informazione con lo strumento più idoneo. 

• COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità. 

• AGIRE IN MODO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE: assumere e promuovere comportamenti di 

cittadinanza attiva. 

• RISOLVERE PROBLEMI: elaborare strategie personali in situazioni nuove e di diversa natura. 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: cogliere e problematizzare l’aspetto probabilistico 

dell’accadere di fenomeni ed eventi. 

• ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: interpretare in modo critico e creativo le 

informazioni. 

Valutazione: gli studenti hanno dimostrato buon impegno nel costruire le proprie competenze in 

riferimento a quanto esposto sopra. In particolare, la classe ha cercato di utilizzare le conoscenze 

proposte dalla disciplina Religione Cattolica per migliorare le proprie abilità di ricerca, comunicazione 

e ascolto, confronto e interpretazione delle informazioni attraverso il dialogo in classe. 

Competenze disciplinari: 

• Confrontarsi con tutti in spirito di dialogo, ascolto, ricerca, stupore, senso critico. 

• Motivare i propri punti di vista e saper riconoscere le ragioni degli altri. 

• Riconoscere le domande di senso. 

• Ricercare e confrontarsi con alcune risposte presenti nel percorso biblico. 

• Confrontarsi con tematiche universali e inesauribili che interpellano nella scelta tra Bene e Male. 

• Leggere ed esporre un libro in forma critica e argomentativa. 

• Costruire mappe concettuali, di analisi e di sintesi. 

Valutazione: la classe ha lavorato con impegno e costanza per realizzare quanto richiesto ed atteso. 

Le competenze prefisse sono state raggiunte con specificità individuali da tutti gli studenti della classe. 

2. PROGRAMMA SVOLTO  

Il programma ha cercato di rispettare nelle linee fondamentali quanto stabilito dal Dipartimento di 

Religione Cattolica e presentato agli studenti all’inizio dell’anno scolastico. Particolare attenzione è 

stata posta all’interesse specifico degli studenti riguardo ad alcune tematiche legate alla loro età, 

nonché a tematiche di attualità ritenute maggiormente significative. Gli argomenti trattati vengono 

raggruppati in due macroaree principali: 

• Identità personale e riflessione per un progetto di vita: tematiche socio-religiose a partire dal 

vissuto individuale e dal contesto di appartenenza; rapporto dei giovani con la religiosità e il sacro; 

argomentazioni ragionate su Dio, Gesù, Fede, Chiesa, testi sacri. 
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• Incontro con l’altro: prospettive di dialogo interculturale e interreligioso; identità e differenze; pace 

e nonviolenza; persona umana: vita, dignità, diritti e doveri; approfondimento sulla Shoah in occasione 

del Giorno della Memoria; raccordo con progetti di Cittadinanza e Costituzione: etica ambientale, pace 

e disarmo, principi fondamentali del testo costituzionale, contrasto alle forme di criminalità organizzata. 

3. SPAZI – MEZZI – STRUMENTI DI LAVORO 

Il lavoro è stato organizzato con la piattaforma Google Classroom. Questa piattaforma si è rivelata utile 

sia in DAD che in presenza per mantenere ordine, condivisione e chiarezza durante le fasi del lavoro 

didattico. I materiali didattici sono stati condivisi regolarmente con la classe. Il libro di testo non è stato 

utilizzato. 

Sono stati utilizzati molti materiali didattici come file testuali, video, pagine dal web e alcuni testi che gli 

studenti hanno scelto da una lista proposta dal docente per una lettura individuale con esposizione 

critica alla classe. Ad ogni testo è collegata una tematica sviluppata rispetto a quanto dichiarato nel 

Piano di Lavoro Disciplinare. 

Di seguito l’elenco dei testi scelti: 

Grazia Grillo, Noi visti dagli altri 

Giovanni Falcone, Marcelle Padovani, Cose di cosa nostra 

Mariapia Veladiano, Il tempo è un dio breve 

Luigi Ciotti, La speranza non è in vendita 

Gherardo Colombo, Il perdono responsabile: perché il carcere non serve a nulla 

Primo Levi, Se questo è un uomo 

Stefania Maurizi, Una bomba dieci storie. Gli scienziati e l’atomica 

Michele Dau, Il codice di Camaldoli 

Mario Calabresi, Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa 

Marco Venturino, Cosa sognano i pesci rossi 

Leo Buscaglia, Vivere, amare, capirsi 

Hermann Hesse, Siddharta 

Gian Antonio Stella, L’orda, quando gli Albanesi eravamo noi 

Enrico Deaglio, La banalità del bene 

Maria Winowska, Il vero volto di Padre Pio 

Gregor Ziemer, Educazione alla morte 

Nando Dalla Chiesa, Le ribelli: storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore 

Inge Scholl, La Rosa Bianca 

Docu-film Memoria, di Ruggero Gabbai (CDEC di Milano) 

Articoli dalla rivista CEM Mondialità a firma di Arnaldo De Vidi e Achille Rossi sui temi del dialogo 

interculturale e sulla figura di Raimon Panikkar. 

4. METODOLOGIA 

La metodologia ha privilegiato le lezioni dialogate con introduzioni frontali da parte del docente e 

successivo dialogo sugli argomenti proposti. Concretamente: 

• il Piano di Lavoro Disciplinare è stato presentato e discusso all’inizio dell’anno; 

• le lezioni hanno cercato un equilibrio fra lezione frontale e percorsi dialogati, cercando di favorire la 

partecipazione di tutti gli studenti; 

• si è cercato di stimolare la curiosità, l’approfondimento e la ricerca personale su quanto proposto. 
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5. VERIFICHE EFFETTUATE 

Le verifiche di tipo orale hanno considerato: 

• l’ascolto attento e collaborativo; 

• il dialogo e la partecipazione con il contributo individuale in classe; 

• l’esposizione chiara, ragionata e critica in classe di un libro scelto da una lista proposta.  

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI  

La valutazione è ricavata dall’osservazione di interesse e partecipazione con i seguenti indicatori: 

(O) Ottimo: partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico eccellenti e personalizzati 

(D) Distinto: partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico precisi e puntuali 

(B) Buono: partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico soddisfacenti 

(S) Sufficiente: partecipazione, ascolto, ricerca e contributo critico discontinui 

(I) Insufficiente: partecipazione discontinua, ascolto, ricerca e contributo critico inadeguati. 

7. ATTIVITA' DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

In seguito alla particolare situazione sociale, sono state proposte poche attività di approfondimento e 

tutte in modalità online. Si è cercato di stimolare gli studenti a partecipare ad eventi online proposti dal 

territorio e dall’istituto, come ad esempio gli incontri della Rete CPL (Centro Promozione Legalità) con 

il ciclo Vite dedicate; l’incontro su Pace e Disarmo; altri incontri a cui talvolta gli studenti hanno aderito 

individualmente sulla base dei propri interessi. 

 

 

Alzano Lombardo, 08-05-2021  Firma 

   

Aurelio Bertocchi 
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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

IL BASEBALL: colpi fondamentali, regolamento e gioco.

BASKET: ripresa dei principali fondamentali individuali

HOCKEY: 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

15 ottobre 2020 scritto Primo soccorso

10 dicembre 2020 orale Il Doping

27 febbraio 2021 orale Sostenibilità ambientale

17 aprile 2021 pratico La Pallavolo

3 maggio 2021 scritto Le Olimpiadi e Far play

8 maggio 2021 pratico Il Basket

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
La valutazione ha tenuto conto di:

1) livello di partenza;
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2) impegno dimostrato, costanza nell’applicazione, partecipazione attiva nell’attività;
3) grado di apprendimento e rendimento tecnico nell’arco dell’intero anno scolastico con verifiche al
termine del ciclo di lavoro sulle singole attività;
4) autonomia nel lavoro.
5) per il lavoro in DAD impegno, puntualità nella consegna di compiti ed elaborati, presenza alle
videolezioni, coerenza ed approfondimenti dei lavori svolti.

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

Alzano Lombardo, 8/05/2021 Firma

______________________
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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