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I SEGUENTI DOCUMENTI VERRANNO ALLEGATI IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE:
I programmi effettivamente svolti e firmati dai Docenti e dai Rappresentanti degli Studenti

*

Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono l’Ordinanza Ministeriale e la normativa in essa richiamata (per
scaricare il testo e gli allegati digitare il link allegato)
https://www.istruzione.it/esami-di-stato/ordinanza%20ministeriale%20II%20ciclo.html

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI
DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA
La didattica a distanza (D.a.D.) è una metodologia didattica a cui i docenti del Consiglio di Classe
hanno dovuto ricorrere per continuare l’attività formativa in tempo di pandemia. Alla D.aD. si
sono alternati momenti in presenza, prima al 50% poi al 100%. L’A.S. è stato così cadenzato
alternando momenti di presenza e momenti soltanto con didattica a distanza.
L’Istituto Fantini ha predisposto un’organizzazione precisa degli orari di lezioni sia per quelli in
presenza che per quelli in D.a.D.
Gli insegnanti si sono avvalsi, insieme alla D.a.D. anche di altre forme di insegnamento, quali
dispense, appunti, schemi, mappe concettuali, immagini, test, filmati.Tutto questo materiale è
stato messo a disposizione degli studenti attraverso le diverse applicazioni del registro elettronico
o attraverso Drive e altre piattaforme digitali.

SCELTE E CRITERI COMUNI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO A DISTANZA

Il collegio docenti, con apposita delibera, ha adottato linee comuni sui criteri di valutazione
dell'anno scolastico in corso. Il C.d.C. a questo proposito ha tenuto conto sia della didattica in
presenza che di quella a distanza.
Tali criteri si riferiscono soprattutto ad una valutazione di tipo formativo, tengono conto
pertanto dell'impegno e della partecipazione all'attività didattica a distanza, della valutazione,
più ancora di quanto non sia in presenza, delle competenze di cittadinanza, delle competenze
digitali, delle competenze trasversali e delle soft skills.
Anche la valutazione della condotta non può non tenere conto della situazione particolare, e fa
riferimento alla presenza attiva e fattiva durante i collegamenti. Tutto questo ovviamente
tenendo nella giusta considerazione i problemi oggettivi che i ragazzi possono avere incontrato a
causa di dispositivi non adeguati o di una connessione internet insufficiente.
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO
L’indirizzo, di tipo sperimentale, si articola su cinque anni suddivisi in un primo biennio
propedeutico, un secondo biennio e il quinto anno più specialistici con una forte
connotazione scientifica, che si pone l’obiettivo di formare studenti in grado di effettuare
scelte autonome e responsabili in situazioni di lavoro, studio e crescita professionale con la
consapevolezza critica della potenzialità e dei limiti del ruolo della scienza e della tecnologia
nel contesto sociale e del suo legame irreversibile con la matrice culturale.
Considerato che lo sbocco naturale, anche se non esclusivo, di uno studente liceale è proprio
negli studi superiori e che il raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze ,
di là dal valore legale del titolo di studio, è requisito indispensabile non solo per raggiungere
le “competenze chiave di cittadinanza” ma per avere la possibilità effettiva di proseguire
proficuamente il proprio percorso di istruzione; ricordando che per le future generazioni
l’apprendimento sarà un processo continuo e che non c’è pensiero scientifico senza cultura!
I percorsi liceali, di norma, forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi,
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali” a cui si fa riferimento all’art. 2 comma 2 del regolamento
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale , organizzativo e didattico dei licei”.Il profilo
chiama innanzitutto in causa il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:








lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
la pratica dell’argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.;

Che sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali e costituiscono
gli obiettivi fondamentali da raggiungere alla fine del percorso, ai quali si aggiungono gli obiettivi
specifici dell’Istituto legati alla sua storia, al collegamento con il territorio, alle
professionalità presenti nel corpo docente con l’utilizzo degli strumenti previsti dal regolamento
che prevede la possibilità di una modifica del piano di studi (sulla base della quota dell’autonomia)
e l’attivazione a partire dal secondo biennio di percorsi in raccordo con l’università e le aziende
e/o gli enti pubblici di percorsi di alternanza scuola – lavoro finalizzati all’approfondimento delle
conoscenze , delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso sia a specifici corsi di studio
che per l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Inoltre la funzione sociale di una sperimentazione di questo tipo è quella di fornire strumenti
culturali per una cittadinanza consapevole derivata da un saper critico che nasce dall’acquisizione
di competenze scientifiche e dall’abitudine all’osservazione e alla formulazione di ipotesi da
verificare. In questo percorso di crescita un ruolo importante lo ha svolto l’attività di laboratorio
presente su tutti e cinque gli anni, dove gli studenti sono stati abituati all’osservazione critica e alla
formulazione di ipotesi e procedure di lavoro in modo da acquisire conoscenze concrete intese
come fare che diventa sapere significativo e competenza.
Ovviamente ciascuna disciplina, con i propri contenuti, la propria metodologia, il proprio
linguaggio concorre al raggiungimento del profilo di uscita. Il percorso, nel suo insieme, consente
di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, ma soprattutto di acquisite, volendo, quelle
competenze relazionali (lavoro di gruppo nei laboratori), attitudinali (autonomia e creatività
nell’organizzazione dei lavori), metacognitive ossia imparare ad apprendere in qualunque
contesto.A questo la competenza digitale che è frutto del lavoro di tutte le discipline , ossia
l’utilizzo delle TIC per migliorare il lavoro in classe, come supporto allo studio domestico, al
recupero o all’approfondimento.
MATERIE DI INSEGNAMENTO

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Storia e Geografia

3

3
2

2

2

3

3

3

2

2

2

Storia - Lingua Straniera Inglese

3

3

Filosofia - Matematica

5

4

4

4

4

Informatica (con Laboratorio)

2

2

2

2

2

Scienze Naturali*

3

4

5

5

5

Fisica (con Laboratorio)

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione / Attività Alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

Nel secondo anno l’insegnamento di Scienze è stato scisso in due percorsi: Chimica e Biologia,
mentre dal terzo anno tali insegnamenti sono stati conferiti sotto la denominazione di Scienze
Naturali.

5

Documento del 15 maggio della Classe VLSA A.S. 2020/21

PRESENTAZIONE PROFILO DELLA CLASSE
La Classe 5 LSA è costituita da 24 studenti. Nel corso degli ultimi 3 anni si sono aggiunti alcuni
studenti provenienti da percorsi liceali cittadini. La classe è in gran parte costituita da alunni
dotati di buone e, in diversi casi, ottime capacità. Allievi per gran parte responsabili e
attivamente partecipi sul piano educativo. In diversi casi animati dal personale desiderio di
approfondire gli orizzonti culturali con senso critico, con vivacità e brillantezza intellettiva. Nel
corso degli anni hanno partecipato al dialogo educativo in modo collaborativo, manifestando
senso di responsabilità e partecipazione attiva alle scelte educative.
Ottimo lo spirito di collaborazione instaurato tra gli allievi e tra allievi e docenti. Il “buon clima”
nella classe è rimasto duraturo e persistente anche durante i lunghi periodi di Didattica a
Distanza, nei quali sono stati messi a dura prova la determinazione e la maturità degli studenti.
Solo in alcune discipline, pochissimi alunni non hanno raggiunto la piena sufficienza.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020 – 2021
Discipline d’insegnamento

DOCENTE

Scienze Motorie e Sportive

MENEGOZZI VINICIO

Lingua e letteratura italiana

RUSSO LUCIANO

Storia

RUSSO LUCIANO

Lingua Inglese

BERNARDI BENEDETTA

Filosofia

RUSSO LUCIANO

Disegno e Storia dell'Arte

FALSETTI FRANCESCA

Informatica con laboratorio

FILIPPO CUTI

Matematica

DE BERNARDIS FLAVIO MARIA

Fisica con laboratorio

BACCHERINI ELIANA

Scienze naturali

LELLI ROBERTO

Religione

ALTAFINI GRAZIANO

Alternativa

INNELLA ROSANNA

Per alcune discipline, è venuta meno la continuità didattica (Fisica, Scienze naturali nel
quinquennio); in particolare nel triennio è mancata la continuità per Filosofia e Fisica.
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ELENCO ALUNNI CLASSE 5 ° LSA

1

BETTOCCHI

ALESSIA

2

BIAGINI

CATERINA

3

BUSI

MARTINA RUBINA

4

CARBONI

MATTIA

5

CHAOUACHI

DOUA

6

COPPOLA

ALESSANDRA

7

DALLA

MARCO

8

DEGLI ESPOSTI

LAURA

9

DI GERONIMO

LORENZA PIA

10

DISSETTE

GIULIA

11

GALISTU

RICCARDO

12

GIANNASI

TIZIANO THOMAS

13

MASSARO

MARTINA

14

MENARINI

FRANCESCA

15

MONTICELLI

VALENTINA

16

PINI

FILIPPO

17

RADICCHI

GIULIO

18

ROHL

FEDERICO BARTOLOMEO

19

ROSSI

ASIA

20

SANDRI

ANTONIO

21

SANDRI

NOEMI

22

TEBALDI

IVAN

23

TOCCHI

MANUELA

24

VENTURI

GIORGIA
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OBIETTIVI E STRATEGIE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Il consiglio di classe, sulla base del profilo in uscita ha definito le competenze da acquisire nel
triennio, declinandole in cognitive, meta cognitive, comportamentali e sociali riportate nel primo
verbale (programmazione del c.d.c.) e in merito alle strategie per il loro raggiungimento si è
proposto in particolare di stimolare gli alunni ad essere sempre più autonomi nell’impostazione e
nell’esecuzione dei lavori, limitando quando possibile il continuo “monitoraggio” che ha
caratterizzato il biennio. Si è inoltre cercato di stimolare gli studenti ad esprimere valutazioni
personali motivate in merito all’attività didattica in particolare nei momenti in cui ogni disciplina
ha previsto colloqui orali. partendo dalla tabella di valutazione inserita nel POF, e ad esprimere
nella prassi quotidiana valori etici professionali, rispettando le regole che la scuola si è data,
impegnandosi per il migliore apprendimento possibile nel rispetto della personalità di ciascuno
studente e degli stili di apprendimento individuali
il consiglio di classe ha inoltre concordato e messo in atto alcune metodologie didattiche comuni
come:


l’esecuzione dei compiti assegnati e la correzione degli stessi fatta in classe tesa ad
evidenziare gli errori come momento importante di formazione e verifica delle proprie
capacità.



comportamenti corretti e in linea con il regolamento di istituto che limita le uscite durante
le ore di lezione e il cambio dell’ora, oltre al rispetto di tutte le regole che stanno alla base
del vivere comune.



riconsegna degli elaborati scritti entro breve tempo dalla loro attuazione e la correzione



degli stessi intesa sempre come momento di formazione.



predisposizione di un percorso personale di valutazione orale dove la giustificazione è da
considerarsi un evento sporadico da concordare con ogni singolo docente



lezione svolta come dialogo circolare tra alunni e insegnanti; con questi ultimi disponibili a
chiarire ed approfondire problemi



per ogni disciplina ’utilizzo di un linguaggio chiaro e logico, appropriato lessicalmente e
corretto nell’ortografia e nella sintassi.

Il Consiglio di Classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, programma di
mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più
idonei a consentire la piena attuazione del processo di insegnamento / apprendimento quali la:
lezione frontale, dialogata, scoperta guidata, lavori di gruppo, “problem – solving”, attività
laboratoriali, viaggi di istruzione e visite didattiche guidate, presentazioni in power point
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SUSSIDI DIDATTICI
I docenti si sono avvalsi di molteplici sussidi didattici sia in forma cartacea, quali semplici fotocopie
e materiali di approfondimento, sia in forma multimediale quali power point, files audio e video,
siti internet, videoproiettore ecc…
STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Come strumenti per la verifica formativa(controllo in itinere del processo di apprendimento), così
come per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) il
consiglio di classe ha fatto ricorso a temi e /o problemi, prove strutturate (risposte multiple o V/
F), prove semistrutturate (questionari a risposte aperte, quesiti a trattazione sintetica, relazioni ed
esercitazioni) e a colloqui disciplinari di carattere generale per poter valutare le capacità di
collegamento e sintesi e rielaborazione personale .
Per la valutazione il consiglio di classe fa riferimento alle tabelle riportata di seguito per
l’assegnazione dei voti (tabella segue le indicazioni ministeriali che invitano ad utilizzare l’intera
gamma dei voti da 1 a 10). Il voto decimale tiene conto di diverse abilità/
competenze: conosce (ha studiato), comprende (capisce ciò che si chiede), sa applicare (sa fare
esercizi), rielabora e produce (analisi e sintesi), si esprime (linguaggio)declinate sia per la
valutazione delle prove orali che scritte.
La valutazione finale tiene comunque conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle singole prove,
anche del metodo di studio, della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e del
progresso nel processo di apprendimento, del livello della classe e della situazione personale degli
alunni.

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Nel corso del quinquennio sono stati attivati interventi di recupero sia in itinere che attraverso
sportelli e corsi mirati al recupero delle insufficienze nelle diverse discipline; in particolare i corsi
di recupero hanno riguardato le discipline di matematica e scienze naturali. Nell’ultimo anno, oltre
al corso di recupero di matematica è stato svolto un corso pomeridiano di approfondimento di
matematica sia in preparazione della Prova Invalsi che all’esame di Stato.

PROVE E INIZIATIVE PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO.

CRITERI PER LA PREPARAZIONE AL COLLOQUIO
Vista la recente normativa, i docenti del C.d.C. hanno seguito i seguenti criteri per preparare gli
studenti al colloquio del Nuovo Esame di Stato:
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A. è stato dedicato un congruo numero di ore (3/4) alla lettura, analisi e discussione dell’Ordinanza ministeriale,
in particolare la parte relativa al colloquio;
B.

tutte le discipline hanno tenuto conto e hanno lavorato sulla centralità del testo e/o di altri materiali
nell’attività didattica in classe e nelle verifiche orali;

C.

il CdC ha identificato alcuni macrotemi interdisciplinari o temi trasversali a più discipline su cui costruire
alcuni percorsi con lo scopo di aiutare gli studenti a cogliere

le interconnessioni tra le diverse discipline.
DNL CON METODOLOGIA CLIL

Nell’ ambito di Scienze della Terra è stato inserito un modulo CLIL; dopo una video lezione in
italiano sugli argomenti dei terremoti sono stati forniti ai ragazzi alcuni video in inglese
sull’argomento, che hanno visionato autonomamente, e successivamente hanno sostenuto
un test in inglese.

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)
ATTIVITÀ SVOLTE AL TERZO ANNO


Uscita didattica a Parma e Fontanellato: visita ai principali monumenti oggetto di studio
della programmazione didattica di Storia dell’arte.



Uscita didattica a Bologna visita ai principali monumenti oggetto di studio della
programmazione didattica di Storia dell’arte.



Percorso formativo dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Attività di potenziamento area scientifica (Fisica): “Laboratorio di ottica” presso l’Istituto e
tenuto dal Prof. Amorini.



Attività di potenziamento area scientifica (Scienze): “Le piante e l’uomo” presso i laboratori
Bigea, in via Belmeloro, nell’ambito del progetto lauree scientifiche (PLS).



Approfondimento di Storia dell’Arte: giornate di apertura del FAI per le scuole. Visita al
Monastero Benedettino di S. Procolo.

ATTIVITÀ SVOLTE AL QUARTO ANNO


Uscita didattica a Firenze: visita ai principali monumenti oggetto di studio della
programmazione didattica di Storia dell’arte.



Uscita didattica alla mostra fotografica “Antropocene” al M.A.S.T. di Bologna.



Attività di potenziamento area scientifica (Scienze): “Laboratorio di Chimica” presso
l’Istituto Ciamician e “Immersione in piscina” presso la piscina Stadio di Bologna
nell’ambito del progetto delle laure scientifiche (PLS).
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Approfondimento di Storia dell’Arte: giornate di apertura del FAI per le scuole. Visita a
Palazzo Fava da San Domenico.



Corso di Sicurezza informatica tenuto presso l’Istituto dalla dott.ssa Barbara Cioni: “Modulo
di formazione generale in materia di sicurezza informatica”.

ATTIVITÀ SVOLTE AL QUINTO ANNO


Attività di orientamento in uscita dei corsi di laurea dell’Alma Mater di Bologna.



Attività di orientamento in uscita dei corsi d'istruzione tecnica superiore (ISTF) della
Regione Emilia Romagna.



Attività di orientamento in uscita tenuti delle Forze dell’Ordine.

PROGETTO ECCELLENZE: sin dal primo anno un gruppo di studenti ha partecipato alle prove di
selezione delle Olimpiadi della Matematica (Giochi di Archimede).
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il nostro istituto si è molto adoperato, nel corso di questi 5 anni, nell'attivare una serie di progetti
di «Cittadinanza e Costituzione» secondo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1
settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, realizzati
in coerenza con gli obiettivi del PTOF e finalizzati alla maturazione e alla sviluppo del senso critico,
del senso civico e della consapevolezza che l'appartenenza ad una società deve essere fondata sul
rispetto dell'altro, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri e sullo sviluppo di una cultura
democratica, che rifugga l'indifferenza, la violenza, il razzismo e la xenofobia.
STUDIO DELLA COSTITUZIONE
Permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di
fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli; offre ai ragazzi un
quadro di riferimento.
Nel corso del IV anno di corso la VLSA ha lavorato, nelle ore di Storia, sui principali elementi
costitutivi dello Stato Repubblicano Italiano, così come si evincono dalla Carta Costituzionale.
Nel corso del V anno nell’ambito dell’insegnamento dell’ Educazione Civica, il docente di Storia
(così come definito dal Collegio Docenti con apposita delibera) ha trattato uno studio della genesi
e delle principali caratteristiche del Testo Costituzionale. Analizzando in particolare gli articoli
della prima parte.
CITTADINANZA
Cittadinanza è la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i
doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a quello
scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, nella vita
quotidiana, nello studio e nel contesto lavorativo.
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nel corso LSA implica:
Lo studio delle principali forme di Stato democratico e Costituzionale: Repubblica presidenziale,
Repubblica parlamentare, Monarchia costituzionale ecc.Nella prospettiva di conoscere la genesi
della Repubblica Parlamentare Italiana.


una dimensione specifica nello studio delle principali forme di Stato democratico e
Costituzionale: Repubblica presidenziale, Repubblica parlamentare, Monarchia
costituzionale ecc. Nella prospettiva di conoscere la genesi della Repubblica Parlamentare
Italiana.



una dimensione trasversale che riguarda tutte le discipline, in riferimento a tutti i principi e
i diritti contenuti nella Costituzione, in grado di educare la personalità degli allievi. In
particolare la classe ha approfondito i seguenti temi di carattere storico - sociale:

Il valore civile della memoria storica
Il valore e il riconoscimento della memoria storica ha avuto diverse tappe nel corso di studi:
12
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La visita degli allievi a specifici luoghi della memoria collettiva del Novecento, sul territorio
italiano e all’estero.

Il valore civile dell’essere cittadini attivi
La sensibilizzazione ai diritti e ai doveri della cittadinanza attiva ha avuto diverse tappe di
confronto e riflessione:


La partecipazione al progetto ConCittadini organizzato e promosso dalla Presidenza del
Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna.



La cultura della non violenza: in particolare la violenza di genere. La classe ha partecipato
alle iniziative organizzate in occasione della “Giornata contro la violenza sulle donne”.



Educazione ambientale: la raccolta differenziata e la visita a Friburgo, la città ecosostenibile. Sono inoltre state approfondite tematiche riguardanti educazione alla
cittadinanza attiva, tra cui un incontro legato alla giornata del 15 marzo Friday for future
sulle tematiche ambientali.



Il valore civile della solidarietà: donazione del sangue e progetto AVIS
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
TABELLA C
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei Voti

Fasce di credito classe quinta

M<5

9-10

5≤M<6

11-12

M=6

13-14

6<M≤7

15-16

7<M≤8

17-18

8<M≤9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

Documentazione del credito scolastico
La scuola rilascia attestato di partecipazione alle attività previste dal POF
Documentazione del credito formativo


Volontariato e attività sociali : la documentazione dei crediti deve consistere in una
attestazione provenienti da Enti, Associazioni e Istituzioni riconosciute istituzionalmente,
presso le quali lo studente ha realizzato esperienze. Tali attestati devono contenere
sintetica descrizione dell’attività svolta e la consistenza dell’impiego.



Lavoro : l’attestazione deve indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza
e previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo di tale versamento.



La durata dell’esperienza lavorativa deve essere di almeno 20 giorni lavorativi, anche



non



Lingue straniere: le certificazioni devono indicare il superamento di un esame all’estero
attestante il livello raggiunto.

consecutivi
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Attività sportive: l’attestazione deve indicare la società sportiva specificando la matricola di
iscrizione alla relativa federazione sportiva. Deve quantificare l’impegno settimanale e il
livello agonistico raggiunto.

RELAZIONI FINALI DOCENTI
I.I.S FANTINI
ANNO SCOLASTICO 2020/21
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE M-F

CLASSE 5 Lsa
RELAZIONE FINALE

DOCENTE Prof.Vinicio Menegozzi
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si presenta divisa su due livelli di competenze pregresse, è stato pertanto necessario
utilizzare il metodo di peer tutoring al fine di coinvolgere ogni allievo ad un’interazione attiva coi
diversi compagni.
La classe si è dimostrata sufficientemente matura nella gestione degli spazi fisici e verbali sia nei
momenti didattici che in quelli di relazione fra compagni: onde prevenire eventuali future
problematiche relazioni sono state comunque approfondite tematiche di comunicazione e di
apprendimento di competenze sociali , applicabili non solo al gruppo sportivo ma anche nella vita di
relazione.
Particolare l’importanza è stata data al rispetto della regola, quale primo fondamento
dell’organizzazione dei
giochi e degli sport, ma anche fondamento nella relazione civile e sociale.
In riferimento alle capacità di relazione della classe penso che sia stato importante proporre
attività di educazione alla tolleranza del diverso e del debole; sicuramente la pratica sportiva e le
diverse attività proposte sono stati un fattore qualificante per i percorsi di integrazione sociale e
strada privilegiata per il superamento delle barriere strutturali e culturali.
OBIETTIVI
Le finalità delle Scienze Motorie e Sportive assieme a tutte le materie curricolari, hanno in
comune, la formazione del cittadino, pertanto gli obiettivi , oltre ad essere perseguiti nell'area
motoria, sono stati approfonditi anche nell'area affettiva, intellettuale e sociale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Cognitivi-disciplinari
La classe si è dimostrata, nel suo complesso, disponibile e collaborativa nelle varie fasi di
apprendimento.
Si presenta divisa su tre livelli di competenze pregresse, è stato pertanto necessario utilizzare il
metodo di peer tutoring al fine di coinvolgere ogni allievo ad un’interazione attiva coi diversi
compagni.
E' stata data particolare attenzione ad un adeguato approccio dei ragazzi all’attività sportiva
sottolineando l’importanza di una consapevolezza corretta di sé, dei propri limiti e delle possibili
“strade” per superarli.
Gli obiettivi della programmazione sono stati sostanzialmente raggiunti dal gruppo classe.
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Particolare attenzione è stata rivolta all’incremento delle capacità coordinative, anche in vista di un
approfondimento futuro di tecniche e tattiche degli sport. Gli alunni sono stati guidati a vedere lo
sport quale strumento per divertirsi, esprimersi, conoscere sé stessi e i propri limiti, assumersi
responsabilità, acquisire capacità tecniche e raggiungere soddisfazioni personali al fine di proporre
una cultura che li aiuti a trovare stili di vita corretti e salutari.
Affettivo-relazionali
La classe ha evidenziato alcuni problemi nella gestione delle relazioni personali e nel lavoro di
gruppo, ha incontrato alcune difficoltà nella gestione degli spazi fisici e verbali, sia nei momenti
didattici che in quelli di relazione fra compagni, sono state comunque approfondite tematiche di
comunicazione e di apprendimento di competenze sociali , applicabili non solo al gruppo sportivo ma
anche nella vita di relazione.
Particolare l’importanza è stata data al rispetto della regola, quale primo fondamento
dell’organizzazione dei giochi e degli sport, ma anche fondamento nella relazione civile e sociale.
Si sono perseguiti gli obiettivi socio-comportamentali, affettivi e psicomotori delineati nella
programmazione per facilitare un’educazione interculturale che si concretizzi in azioni
comportamentali all’insegna del rispetto e della collaborazione.
CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI ADOTTATI
Considerazioni generali.
La metodologia ha tenuto conto delle abilità di base ricercando il coinvolgimento e la partecipazione
attiva per fare recepire le attività non solo sul piano operativo ma anche formativo e cognitivo.
Per quanto riguarda gli strumenti didattici, oltre all’utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi disponibili, si è
cercato di offrire stimoli e motivazioni ulteriori attivando attività alternative (es. U. Frisbee,
Badminton).
Il metodo usato per attivare la consapevolezza dei ragazzi è stato un metodo personale aperto, che
attinge principalmente da quelli che con più facilità favoriscono la partecipazione, la creatività e
l’azione, e quindi:
libera esplorazione - scoperta guidata - problem solving
L’approccio è stato: globale - nel momento iniziale dell’attività, per favorirne la percezione globale
analitico - quando i ragazzi, resisi consapevoli della necessità di un affinamento
tecnico, sono passati ad una fase più addestrativa per migliorare e consolidare gli schemi motori, al
fine di migliorare la prestazione successiva.
Ovviamente ciascuno di essi è stato prevalentemente usato a seconda che ci si riferisca ad una
evoluzione motoria per mappa cognitiva elastica o per mappa cognitiva rigida, ciò non ha escluso
l'utilizzo di entrambi nello stesso tipo di esercitazione. L'esperienza che si è voluto offrire è quella di
sperimentare, sentire, prendere atto, interiorizzare e memorizzare a livello ideo motorio e di ripetere
nella giusta situazione movimenti precisi.
Questa metodologia si rende necessaria per l'acquisizione di gesti motori specifici e tecnici in cui e
utile la loro ripetizione fino al raggiungimento dell'automatismo desiderato. In tappe motorie più
elastiche gli allievi stessi in situazione-stimolo rielaborano personalmente i contenuti appresi per
raggiungere l’obiettivo desiderato per prove ed errori; qui sono state esaltate le personalizzazioni e la
creatività del singolo. Si è cercato di dare sempre una spiegazione tecnica e fisiologica degli esercizi
per rendere gli allievi consapevoli del movimento e per far loro "sentire" la parte di corpo interessata,
per abituarli ad ascoltare il proprio corpo anche per prevenire infortuni e per riconoscere i propri
compensi ed i propri disequilibri.
Particolare attenzione è stata data a tutto ciò che poteva attivare la loro motivazione, prima
durante e
dopo ogni esperienza sportiva
La metodologia si è avvalsa, per le attività che lo hanno consentito, di U.D. strutturate in Peer
tutoring,
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Peer collaboration e Cooperative learning al fine di coinvolgere attivamente ogni studente nei
diversi
momenti di apprendimento, valutazione, autovalutazione in un clima di interazione (che crea e
rinforza fiducia,
rispetto e aiuti reciproci) e dove la strutturazione di interdipendenza positiva nel gruppo ha cercato
di
stimolare responsabilità e impegno personali evitando così fenomeni di “disimpegno nel gruppo”
(social loafing).
Durante l’anno scolastico in corso, nei periodi in cui è stato necessario avvalersi della Didattica a
distanza (causa Covid 19), la metodologia si è avvalsa di video lezioni su google Meet ,
presentazioni personali di lavori in power point visioni e rielaborazioni degli argomenti trattati,
visione di film educativi su base sportiva ( lotta al razzismo, inclusione di genere, ecc) commentati e
rielaborati.
VERIFICHE.
Sono stati utilizzati, oltre all’osservazione sistematica dei processi d'apprendimento, in modo
episodico prove oggettive di profitto e momenti di controllo durante lo svolgimento delle lezioni
tramite vari procedimenti di verifica ( percorsi -progressioni - circuiti a stazioni - numero palleggi numero tiri – gare a tempo -rilevazione tempo esecuzione- etc ). Ove l'allievo/a per l’elevato
numero di assenze dalla parte pratica di una unità didattica, per esoneri parziali o per
giustificazioni, non avesse dato modo di essere valutato per la sua esecuzione pratica, è stato
tenuto a redigere una relazione scritta sull'argomento trattato. Il livello di partenza, inteso come
soglia iniziale della conoscenza e delle capacità possedute dall'allievo, è stato stabilito
dall'osservazione sistematica degli allievi e ove possibile da semplici prove d'ingresso. E’ stata
valutata positivamente ogni evoluzione di competenza a partire dai livelli di partenza e non in
riferimento a rendimenti oggettivi legati alle massime prestazioni. Ogni singolo allievo è stato in
grado, anche nel poco, di trasferire le sue capacità nel volume tecnico agonistico.
Per la valutazione finale sono stati tenuti in considerazione oltre alle varie verifiche in itinere, la
frequenza,la partecipazione e l'interesse dimostrati per le varie attività. Vengono altresì
considerate la disponibilità e la collaborazione verso i compagni e verso l'insegnante, la puntualità,
la correttezza, il comportamento educato ed il rispetto del materiale e delle norme di convivenza
civile. In sintesi, in relazione al tipo di attività, gli strumenti usati sono stati:













•osservazione sistematica dei processi di apprendimento durante l’attività
prove pratiche di abilità
relazioni scritte su argomenti richiesti dall’insegnante (in particolare l’alunna in Esonero
pratico)
verifiche orali e/o scritte (in particolare per alunni con parziali o totali esoneri pratici)
In sintesi, in relazione al tipo di attività, i criteri di valutazione si sono riferiti a:
conoscenze acquisite
risultati assoluti ottenuti
partecipazione attiva alle lezioni scolastiche
progressione nell’apprendimento (capacità fisiche raggiunte sia condizionali che
coordinative, capacità tecniche e tattiche espresse nelle discipline sportive proposte,
nozioni teoriche assimilate attraverso gli interventi di precisazione e approfondimento da
parte dell’Insegnante durante le lezioni su regole, cognizioni scientifiche funzionali di base)
impegno, capacità di attenzione e concentrazione
capacità di relazionarsi positivamente con il gruppo nel rispetto delle diverse capacità e
caratteristiche personali
• osservanza e rispetto per le regole dei giochi praticati (organizzati e sportivi)
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•

capacità di gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni
tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra.

Bologna, 15.05. 2021
Prof. Vinicio Menegozzi

GIUDIZIO SINTETICO CLASSE VLSA A.S. 2020.21
Lingua e letteratura Italiana, Storia, Filosofia, Educazione Civica
Prof. Luciano Russo
La classe ha dimostrato di essere “una buona classe” nel corso di tutto il percorso di studi. Buone
le relazioni tra studenti, buone quelle con i docenti. Questo assetto della classe ha consentito un
percorso didattico più che positivo anche con l’arrivo della pandemia. Sin dal febbraio 2020 ad
inizio pandemia, la classe è stata disponibile nella sua maggioranza a partecipare positivamente
alla D.A.D. e a tutte le modifiche che è stato necessario apportare alla didattica. Le restrizioni
dovute a Covid 19, che hanno attraversato tutto il corrente A.S. hanno determinato
inevitabilmente un diverso atteggiamento e approccio nei percorsi delle diverse discipline.
Nonostante le tante difficoltà incontrare la classe ha saputo dimostrare determinazione,
caparbietà e maturità nel continuare ad avere un’attiva e propositiva partecipazione al processo
formativo.
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Il programma previsto di Storia della letteratura è stato per gran parte rispettato. Adeguato spazio
è stato dato a percorsi individuali di studio e ricerca. Tutti gli allievi hanno scelto un autore sul
quale condurre opportuni approfondimenti e significative letture.
La D.a.D ha ridotto in modo significativo la cura dello scritto. Le Simulazioni di prima prova,
specialmente dopo l’annullamento della prima prova d’esame, sono state significativamente
ridimensionate. L’esame ha purtroppo perso una parte rilevante della sua caratteristica.
STORIA
Il programma di Storia programmato è stato rispettato e arricchito di documentari, film, video
relativi al periodo infra- bellico e bellico. Vi è stato spazio e tempo, anche durante i periodi di
Didattica a distanza di aprire riflessioni sul Novecento e sulla storia contemporanea.
FILOSOFIA
Lo studio della Storia della Filosofica è stato “riavviato” ad inizio A.S. dopo alcuni cambiamenti di
docenti. Si è data ampia apertura alla riflessione filosofica, ai suoi strumenti epistemologici, ad una
rappresentazione dei principali autori che dal Settecento al Novecento hanno attraversato il
panorama nazionale e internazionale. Gli allievi hanno condotto letture personalizzate di opere
filosofiche opportunamente scelte.
EDUCAZIONE CIVICA
Si è condotta una riflessione generale sulla genesi e sulle principali caratteristiche della
Costituzione della Repubblica Italiana, con analisi e commento della prima parte (primi 25 Articoli)
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RELAZIONE FINALE
INGLESE cl 5LSA A.S 2020/21
prof.ssa BERNARDI BENEDETTA
Libro di testo: White Spaces, vol 2 Loescher
Situazione di partenza
La classe, composta da 24 studenti, ha mostrato di possedere, anche se in modo eterogeneo e a
diversi livelli, i prerequisiti per affrontare positivamente lo studio della disciplina nell’ultimo anno
di corso.
La continuità didattica e il fatto, da parte degli studenti, di conoscere il metodo usato
dall’insegnante, ha facilitato lo svolgimento dell’attività didattica secondo un certo ritmo fin dalle
prime settimane dell’anno scolastico.
Partecipazione, interesse, impegno
Nel corso dei cinque anni trascorsi assieme, e in particolare nel triennio, la classe ha collaborato in
modo proficuo con l’insegnante instaurando un buon dialogo didattico.
Lo studio è stato, nel complesso, costante; solo per pochi studenti è stato discontinuo e i casi di
insufficienza nello scritto o nelle interrogazioni orali si sono verificati per lo più nel primo
quadrimestre.
La partecipazione, per la maggior parte dei casi, è stata piuttosto passiva; tuttavia, le lezioni sono
state seguite con attenzione. Solo alcuni studenti hanno mostrato, da una parte, di intervenire
attivamente o, dall’altra, scarso interesse e impegno incostante.
DaD
Per quanto riguarda il periodo interessato dalla didattica a distanza (buona parte dell’anno
scolastico), la classe ha collaborato, tranne che in pochi casi, in modo responsabile, aiutando
l’insegnante a organizzare gli impegni (interrogazioni e verifiche) e mantenendo fede a quanto
stabilito.
Grado di preparazione
Per quanto riguarda il profitto, la classe ha raggiunto un livello complessivamente buono anche se
permangono, per alcuni studenti, a livello linguistico-espressivo, incertezze e/o fragilità dovute
allo scarso impegno o a lacune pregresse. Desidero sottolineare come, da parte di un significativo
gruppo di studenti/esse, ci siano stati sempre interesse, impegno costante, serietà e responsabilità
nello studio, lodevole in alcuni casi.
Obiettivi conseguiti
Conoscenze
Al termine dell’anno scolastico, la classe ha dimostrato di aver raggiunto una conoscenza nel
complesso più che discreta/buona degli argomenti trattati, sia in riferimento agli autori e alle loro
opere, che ai contesti socio – culturali di riferimento.
Competenze.
La classe ha evidenziato competenze diverse sia nell’ambito scritto che in quello orale.
Nelle prove di verifica un nutrito gruppo di studenti ha dimostrato di possedere buone
competenze analitiche e linguistiche e di saper esporre i contenuti richiesti in modo generalmente
buono, in alcuni casi ottimale; un altro gruppo ha sviluppato le competenze raggiungendo un
livello discreto o sufficiente. Pochi studenti infine hanno mostrato ancora incertezze e/o lacune a
livello linguistico-espressivo o di rielaborazione e organizzazione dei contenuti sia a livello scritto
che orale.
Capacità
Nella classe sono evidenti diversi livelli di capacità sia sul piano linguistico che letterario in
riferimento alla produzione scritta e orale.
Si sottolineano in generale capacità discrete sia nell’esposizione orale, sia nella produzione scritta.
Come già sottolineato, diversi studenti hanno mostrato ottime capacità di rielaborazione e
personalizzazione.
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Metodologie didattiche e modalità di verifica e valutazione
Nel periodo in presenza a scuola le lezioni si sono svolte in diverse modalità (powerpoint, video,
lavoro a piccoli gruppi…) con il supporto di fotocopie come materiale integrativo, della lavagna, del
proiettore e del computer. L’insegnante, per quanto possibile, ha cercato di dare spazio all’aspetto
comunicativo per favorire le attività di class discussion.
Nel periodo di dad, secondo il calendario settimanale delle lezioni (martedì prima ora, mercoledì e
venerdì sesta ora), l’insegnante ha continuato a proporre gli argomenti di studio condividendo
materiali e coinvolgendo gli studenti in attività comunicative e di restituzione, ma non sempre e da
parte di tutti sono stati colti i solleciti a partecipare
Per quanto concerne le verifiche sono state fatte sia delle verifiche scritte che delle interrogazioni
orali: una verifica e un’interrogazione nel primo quadrimestre in modalità dad; due verifiche
scritte e un’interrogazione orale nel secondo quadrimestre in presenza.
Nella valutazione degli scritti in presenza sono stati presi in considerazione tre aspetti
fondamentali: contenuti, lingua (grammatica, sintassi e lessico) e competenze (rielaborazione dei
contenuti, coesione ecc..); negli scritti effettuati durante la dad si è dato maggior peso alle
competenze sia di analisi che di rielaborazione dei contenuti a livello strutturale e linguistico.
Nelle interrogazioni oltre ai contenuti e alla rielaborazione degli stessi, importanza è stata data
all’espressione linguistica, la fluency e la pronuncia.
Nell’assegnare i voti l’insegnante ha fatto riferimento alla gamma dei voti (2-10) prevista a livello
d’istituto.
Nella valutazione conclusiva la docente terrà conto, oltre che del profitto, dell’impegno,
dell’interazione comunicativa e della partecipazione al dialogo didattico-educativo da parte dello
studente.

Anno scolastico 2020/2021
Materia: Matematica
RELAZIONE FINALE
Prof. Flavio Maria De Bernardis

La classe 5°LSA (24 alunni) ha seguito il corso di matematica col sottoscritto dal primo anno senza
interruzione. Nel complesso la classe si presenta alquanto eterogenea per quanto riguarda il
metodo di studio, (per alcuni alunni puramente mnemonico, per altri basato invece sul
ragionamento), la modalità di approccio della disciplina, impegno nel lavoro domestico, capacità e
conseguentemente il profitto. Circa metà della classe ha raggiunto mediamente un discreto e a
volte ottimo se non eccellente, livello dal punto di vista della conoscenza dei contenuti, delle
abilità operative, delle capacità di collegamento delle varie parti del programma e della
rielaborazione. L’altra metà della classe circa, a parte qualche eccezione, è invece rimasta a un
livello piuttosto scolastico, affrontando lo studio con impegno discontinuo, o solo in prossimità
delle verifiche, raggiungendo così risultati a volte discreti oppure non di molto superiori alla
sufficienza. Durante il periodo della DAD gli alunni, a parte qualche eccezione, hanno partecipato
alle video lezioni in modo complessivamente assiduo, dimostrando spesso senso di responsabilità
in vista dell’Esame di Stato. Purtroppo il programma di matematica, nel corso dei cinque anni non
è stato svolto nel modo desiderato, per problemi di tempo, dovuti a diverse cause. Si è preferito
quindi rinunciare a svolgere il programma in tutta la sua completezza, con l’intento di
approfondire maggiormente i concetti basilari dell’analisi matematica: “limite di funzione “,
“derivata”, “studio di funzione”, “integrazione”, della geometria analitica e del calcolo, senza
tralasciare i casi più delicati o anomali. Grazie a un buon rapporto di stima reciproca dal punto di
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vista umano, la classe ha partecipato al dialogo educativo, sempre rispettando i ruoli e le regole
della buona educazione.
Il Docente
Flavio Maria De Bernardis
Vergato, 15/05/21
DISCIPLINA: FISICA
RELAZIONE FINALE
Docente: Prof.ssa Eliana Baccherini
Testo L’Amaldi per i licei scientifici.blu – Seconda edizione – Volume 3
Autore: Ugo Amaldi - Ed. Zanichelli
Per l’integrazione degli argomenti affrontati in DAD nella classe quarta:
L’Amaldi per i licei scientifici.blu – Seconda edizione – Volume 2
Autore: Ugo Amaldi - Ed. Zanichelli
Ore di lezione settimanali: 3
PROFILO DELLA CLASSE:
Ho iniziato il percorso didattico con questa classe quando erano in seconda e l’ho proseguito nello
scorso anno scolastico, saltando la classe terza. Gli alunni presentavano, sin dalla seconda, un
livello di preparazione sia in Fisica che in Matematica buono, con buone capacità di ragionamento
logico e matematico della maggior parte della classe, unito ad un metodo di studio adeguato e
ottimo impegno.
Il programma previsto nella classe quarta era stato integralmente svolto, ma ho ritenuto di
integrare gli argomenti svolti in DAD l’anno scorso (in modalità asincrona) con esercizi svolti in
classe e con la parte di laboratorio.
La classe ha avuto un percorso leggermente discontinuo nella disciplina Fisica, in cui si sono
avvicendati tre insegnanti, ma non presenta lacune pregresse.
Gli alunni si sono mostrati sin dall’inizio disciplinati, rispettando le consegne, e una buona metà
della classe è decisamente interessata alla Fisica; solo alcuni alunni presentano un quadro
insufficiente dovuto a scarso impegno. Soprattutto, la differenza è stata evidente fra gli alunni che
hanno mantenuto uno studio regolare e chi solo saltuario, poiché le discipline scientifiche non
possono essere studiate solo prima delle prove ma necessitano di uno studio continuo.
Nonostante la maggior parte dell’anno scolastico si sia svolto in DAD, la classe non ne ha risentito
eccessivamente, proprio perché ha continuato ad impegnarsi.
PROGRAMMA SVOLTO:
Nel primo quadrimestre abbiamo ripassato ed integrato i modulo della classe quarta sull’energia
potenziale e il potenziale, sulla corrente elettrica e il campo magnetico, e abbiamo affrontato
l’induzione e le onde elettromagnetiche.
Nel secondo quadrimestre abbiamo svolto la relatività ristretta e generale; la fisica nucleare, la
fisica atomica e la fisica quantistica.
Quindi il programma previsto nella programmazione iniziale è stato integralmente svolto.
Ho preferito affrontare gli argomenti per nuclei fondanti, approfondendo soprattutto gli aspetti
legati al significato della Fisica studiata e trascurando le dimostrazioni delle leggi; il laboratorio
non è stato preponderante, per gli argomenti studiati che poco si prestano alla sperimentazione in
un laboratorio di una scuola.
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METODOLOGIA E VALUTAZIONE:
La maggior parte delle lezioni sono state lezioni frontali in cui ho spiegato gli argomenti teorici e
ho sviluppato gli esercizi di esempio, corredate da diverse lezioni di esercitazione col gruppo
classe, utilizzate, alle volte, come interrogazioni.
Ho fornito diverso materiale condiviso con la classe nel Registro Elettronico sia per le verifiche che
come supporto alla teoria. Durante il periodo della didattica a distanza ho fornito l’audio di
spiegazione di tutte le lezioni, anche quelle svolte in presenza, da utilizzare come ripasso, e anche
la soluzione di diversi esercizi da utilizzare come modello.
Ho seguito abbastanza linearmente e fedelmente il libro di testo, peraltro un ottimo testo, chiaro
e completo, nonché pieno di approfondimenti.
Inoltre ho stimolato gli alunni con elaborati domestici a consegna facoltativa, a esprimere concetti
di teoria e approfondimenti teorici sugli argomenti svolti; solo un terzo della classe ha però
partecipato a questo tipo di metodologia.
Nel primo quadrimestre abbiamo svolto tre verifiche scritte e una orale, come nel secondo
quadrimestre (una verifica scritta è ancora da effettuare) con esercizi precedentemente svolti in
classe e domande di teoria. Durante la didattica in DAD al 100% ho assegnato esercizi domestici
che ho valutato.
RENDIMENTO SCOLASTICO:
All’inizio dell’anno scolastico un solo alunno aveva un PAI da svolgere ma non è stato recuperato.
Al termine del primo quadrimestre vi erano solo tre allievi insufficienti, di cui uno ha accumulato
diverse assenze per poi terminare la frequenza all’inizio di aprile, gli altri due sono ancora in fase
di recupero, il quale è stato rallentato dalla frequenza delle lezioni in presenza alquanto scarsa.
Attualmente gli alunni insufficienti sono quattro.
Setti alunni hanno costruito un ottimo percorso durante l’anno, ottenendo risultati eccellenti; la
maggior parte della classe ha ottenuto un rendimento buono e pienamente sufficiente.
Poiché abbiamo svolto un anno scolastico alquanto altalenante, con poche lezioni in presenza,
soprattutto nel secondo periodo, per avvantaggiare gli alunni ho deciso di valutare l’anno
scolastico nella sua interezza; in modo da mitigare il rendimento di fatto leggermente più scarso
durante la DAD. Infatti, le lezioni a distanza, anche se supportate dalla buona tecnologia posseduta
dalla classe, sono sicuramente più difficili sia nel mantenimento dell’attenzione che per le
difficoltà emotive e personali.
COMPETENZE:
Diversi alunni hanno raggiunto le ottime competenze che ci si aspetta per una classe quinta in
uscita dalle scuole superiori, imparando ad affrontare situazioni problematiche servendosi delle
leggi fisiche studiate riuscendo, con ciò, a cogliere il nesso tra i modelli proposti e le situazioni reali
che tali leggi si prefiggono di descrivere. Quasi tutta la classe ha raggiunto competenze sufficienti e
alle volte buone nell’esprimere in un linguaggio chiaro e corretto le proprie conoscenze e ha
raggiunto una comprensione dei concetti affrontati sufficiente e alle volte approfondita e
personalizzata. Solo pochi alunni si sono dimostrati refrattari all’apprendimento, e non hanno
raggiunto le competenze minime necessarie.
Concludendo, sono soddisfatta della classe, con cui ho costruito una relazione soddisfacente, sia
dal punto di vista della relazione personale, che come docente. Complessivamente la classe è
rimasta costante nello studio e nell’impegno durante l’anno scolastico.
Vergato, 03/05/2018
L’insegnante
Prof.ssa Eliana Baccherini
22

Documento del 15 maggio della Classe VLSA A.S. 2020/21

RELAZIONE FINALE
anno scolastico 2020/2021
Classe: VA Liceo scientifico delle Scienze applicate
Materia: Storia dell'Arte
Docente: Francesca Falsetti
VALUTAZIONE DELLA CLASSE
Ho conosciuto la classe quest’anno, in un momento storico molto particolare con un pregresso di
didattica a distanza che aveva segnato alcuni comportamenti. Dopo i primi momenti
reciprocamente conoscitivi, con test di ingresso ed esercitazioni volte a valutare la sensibilità
artistica e la formazione storico-critica, la classe ha dimostrato impegno, senso di responsabilità,
curiosità, interesse per la disciplina e dedizione allo studio.
Solo alcuni hanno risentito visibilmente della situazione didattica, ponendosi al margine della
partecipazione, ma restando sempre e comunque agganciati al percorso nel suo complesso.
Il comportamento è stato corretto per l’intera classe e molto partecipativo sia in presenza sia a
distanza, denotando sensibilità per il lavoro altrui (compagni ed insegnante) e maturità.
Per quanto riguarda le consegne tutti hanno svolto e consegnato le attività.
FINALITA’
Alla fine dell'anno scolastico le finalità conseguite riguardano:
 la lettura delle opere d'arte in relazione al contesto culturale, storico, materiale in cui è
stata sviluppata e l'esplicitazione di legami con le idee e le forme del pensiero delle altre
discipline dello stesso periodo;
 il raggiungimento di competenze necessarie per comprendere la natura dell'opera d'arte,
nel complesso dei suoi significati e i valori storico-culturali ed estetici;
 educazione alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico e territoriale nelle
sue diverse manifestazioni;
OBIETTIVI CONSEGUITI




sviluppo e potenziamento della capacità di leggere e decodificare le immagini attraverso
un confronto interdisciplinare;
capacità di decontestualizzare le nozioni acquisite per utilizzarle in modo personale e
creativo;
sviluppo e potenziamento delle capacità critica nonché della capacità di stabilire un
contatto con le memorie culturali collettive del territorio.
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RELAZIONE FINALE
anno scolastico 2020/2021
Classe: VA Liceo scientifico delle Scienze applicate
Materia: Scienze
prof. Roberto Lelli

Gruppo composto da studenti e studentesse garbati e sempre ben educati. Nel corso degli anni
hanno dimostrato una maturazione importante e sono arrivati all'ultimo anno con una capacitá di
autogestione e autonomia, nello studio a casa, durante le lezioni e nelle attivitá laboratoriali, piú
che buono.
Hanno sempre partecipato con entusiasmo alle attivitá organizzate fuori dalla scuola e si sono
sempre dimostrati responsabili e affidabili.
A parte alcuni casi, anche la didattica a distanza è stata seguita con partecipazione e diligenza.
Dal punto di vista del rendimento, in chimica e biologia, accanto a picchi di eccellenze, abbiamo un
paio di ragazzi e ragazze che hanno stentato a raggiungere la sufficienza e una ampia
maggioranza di studenti e studentesse ampiamente sufficienti.

RELAZIONE FINALE
anno scolastico 2020/2021
Classe: VA Liceo scientifico delle Scienze applicate
Materia: Informatica

Docente: Filippo Cuti
Ore di lezione settimanali: 2
Profilo iniziale della classe
Il percorso didattico con chi scrive è cominciato direttamente al quinto anno e ad anno scolastico
iniziato. La situazione della classe rispetto alla disciplina poteva definirsi critica, in quanto la
preparazione, eccezion fatta per alcune/i alunne/i, era carente rispetto al programma solitamente
previsto
per
le
quinte.
Tuttavia la classe nel suo complesso ha dimostrato ottime capacità e si è mostrata, fin dal primo
momento, motivata nei confronti della materia e ben disposta nei confronti dello studio anche nei
casi in cui il senso di autoefficacia percepito nell’ambito della materia era basso.
Andamento didattico-disciplinare
La classe è stata decisamente partecipe e collaborativa: l’impegno è stato sempre elevato, sia in
presenza (aula/laboratorio) che, lodevolmente, nella DAD, contesto che, com’è noto, richiede più
fatica. É stata in grado di instaurare un dialogo estremamente costruttivo con l’insegnante: ha
saputo individuare le proprie difficoltà indicandole con precisione all’insegnante, e ne ha saputo
cogliere le indicazioni e i suggerimenti. La spiccata capacità di dialogo, unitamente alle solide
competenze metacognitive della classe, ha reso il percorso di studio decisamente proficuo, sia per
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le/gli alunne/i che hanno raggiunto risultati eccellenti, sia per chi, pur ottenendo voti più bassi, ha
comunque compiuto un netto miglioramento rispetto alla situazione iniziale. In tutti i casi,
indipendentemente dal profitto scolastico, il livello di consapevolezza nei confronti della disciplina
e dei suoi metodi è comunque migliorato.
Competenze e conoscenze ottenute
La classe ha svolto un ottimo percorso scolastico e ottenuto ottimi risultati.
Buona parte degli/delle alunni/e ha raggiunto un livello di competenza elevato mostrando
un’ottima padronanza del linguaggio studiato sui tre piani sintattico, operazionale e strategico. Ha
conseguito un’ottima comprensione della logica sottesa al linguaggio studiato e ne ha acquisito lo
stile espressivo arrivando a produrre programmi di buona qualità e di grande chiarezza anche nel
caso di problemi/esercizi dalla struttura nuova e mai affrontati in laboratorio col docente.
Alcuni/e alunni/e hanno acquisito una discreta padronanza del linguaggio sui piani sintatticooperazionale, mentre sono rimasti carenti per quanto riguarda il piano strategico. Si sono
dimostrati/e in grado di leggere e comprendere un programma scritto da altri, e di scriverne uno
se il problema da affrontare era simile ad uno già visto in precedenza, mentre non hanno
raggiunto l’autonomia nello sviluppo di una soluzione di un problema mai visto.
Infine, pochi/e alunni/e, hanno raggiunto una discreta competenza sul piano sintatticooperazionale limitatamente alla lettura di codice, mentre hanno ancora bisogno di essere guidati
nella scrittura di programmi mediamente complessi.
In ogni caso tutti/e gli/le studenti/esse, hanno maturato un’ottima consapevolezza della propria
preparazione, requisito fondamentale per un eventuale approfondimento della disciplina.
Metodologia
É stato affrontato lo studio della programmazione strutturata usando il linguaggio python, di
esteso utilizzo scientifico/industriale e particolarmente indicato per la didattica della
programmazione.
Lo studio si è svolto, per quanto riguarda la didattica in presenza, prevalentemente in laboratorio,
dove la classe ha autonomamente svolto degli esercizi col supporto dell’insegnante.
Nella parte iniziale dell’anno, per alcuni argomenti di carattere teorico, è stata utilizzata la lezione
dialogata in classe.
Per quanto riguarda invece la didattica a distanza, sono state svolte delle lezioni in video
conferenza attraverso l’uso di meet, cercando di sopperire alla mancanza del contesto
laboratoriale attraverso lo svolgimento in forma collaborativa di alcuni esercizi condivisi a schermo
dagli/dalle studenti/studentesse o dall’insegnante e svolti anche attraverso i suggerimenti
delle/degli altre/i compagne/i.
Oltre al linguaggio python e il relativo ambiente di sviluppo, è stata usata la piattaforma
collaborativa online repl.it
Valutazione
Data la natura pratica della disciplina, ma ritenendo più adeguata alla DAD una verifica orale delle
competenze, sono stati proposti alla classe dei lavori di gruppo, da svolgere in autonomia in
asicrono e da discutere in un colloquio orale svolto due giorni dopo l’assegnazione del compito. Il
voto era in parte determinato dal lavoro di gruppo e in parte dalla conduzione individuale del
colloquio. Inoltre era richiesto alle/i alunne/i di esprimere un’autovalutazione al termine del
colloquio.
La classe ha affrontato con serietà i progetti proposti, riportando peraltro un miglioramento della
propria preparazione a seguito dei lavori di gruppo, e mostrandosi in grado di analizzare
lucidamente il proprio livello di preparazione, rivelando, ancora una volta, grande maturità e
autonomia nello studio.
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RELAZIONE FINALE
anno scolastico 2020/2021
Classe: VA Liceo scientifico delle Scienze applicate
Materia: RELIGIONE CATTOLICA
Il gruppo classe che si avvale dell’Insegnamento della Religione Cattolica si è dimostrato partecipe
e responsabile sul piano educativo, dimostrando il desiderio di approfondire i propri orizzonti
culturali.
Si è privilegiato impostare il dialogo a partire non dai contenuti propri della disciplina, ma il più
possibile da valori e questioni che si possono ritenere costitutivi dell’esperienza umana, per
arrivare in un secondo tempo a proporre la visione cristiana relativamente al tema trattato. Si
sono scelti infatti punti di partenza generali (es. diritti umani, bioetica ecc.) e provato a coglierne
la valenza antropologica per arrivare a proporre il contributo che, su questi temi, può essere dato
dalla riflessione teologica.
Gli studenti manifestano indipendenza di giudizio, vivacità intellettiva e senso critico.

Prof. Graziano Altafini

ALTERNATIVA
Prof.ssa Iannella Rosanna
Durante l'anno scolastico sono state affrontate le seguenti tematiche, con l'obiettivo di
stimolare gli alunni a diventare cittadini digitali responsabili e consapevoli delle opportunità e
anche delle problematiche collegate alla rete Internet e alle nuove tecnologie:
●

l'attendibilità e la veridicità delle informazioni e delle notizie presenti sulla rete

●

la privacy e le conseguenze della condivisione di dati e informazioni personali

●

la dipendenza dalla rete

●

gli impatti e i pericoli delle nuove tecnologie

●

l'ingegneria sociale e il cybercrime

Gli argomenti sono stati affrontati con discussioni in classe, lettura di articoli e materiale
presenti su Internet e lavori di gruppo, in modo da consentire agli studenti di effettuare
approfondimenti, riflessioni e mettere in relazione i contenuti condivisi a lezione con la vita
quotidiana e la realtà che ci circonda. La classe si è dimostrata interessata e partecipe agli
argomenti trattati.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE

Religione

-------------------------------------

Lingua e Letteratura Italiana

-------------------------------------

Storia

-------------------------------------

Inglese

-------------------------------------

Filosofia

-------------------------------------

Fisica e Laboratorio

-------------------------------------

Matematica

-------------------------------------

Informatica

-------------------------------------

Disegno e storia dell’arte

-------------------------------------

Scienze Naturali

-------------------------------------

Scienze Motorie e sportive

-------------------------------------

Alternativa

-------------------------------------
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