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Al presente documento si allega quanto segue: 

• Prospe>o riepilogaCvo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

• Griglia ministeriale di valutazione del colloquio orale  
• UDA “Ci>adinanza e CosCtuzione” 
• Relazione riservata alla commissione relaCva agli studenC DSA/BES 

RELAZIONE RISERVATA ALLA COMMISSIONE RELATIVA AGLI STUDENTI DSA/BES 50................
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Storia 
L’IsCtuto Tecnico è legalmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione D.M.09/06/1993 e ha avuto 
riconoscimento di Scuola Paritaria D.M. 28/02/2001. 
L’accesso avviene col possesso del diploma di scuola media inferiore. 
Il corso di studi è cosCtuito da un ciclo quinquennale arCcolato in un primo, in un secondo biennio e nel quinto anno. 
La scuola è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione ferroviaria e da quella delle Autolinee; è inoltre raggiungibile 
con mezzi urbani. 

Territorio 
La scuola ha un bacino d’utenza molto ampio; gli alunni provengono principalmente da tu]a la provincia di Bergamo e 
dalle quelle limitrofe (Milano, Lecco, Brescia). I tempi di percorrenza per un notevole numero di studenC sono lunghi, 
tu]avia la vicinanza della scuola alla stazione ferroviaria ed alla stazione autolinee la rendono facilmente raggiungibile 
nella ci]à. Solo in pochi casi è necessario accordare un permesso di uscita anCcipata dall’IsCtuto ad alcuni studenC che 
altrimenC arriverebbero a casa troppo tardi. 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenC è in prevalenza medio-alto ed il numero degli studenC svan-
taggiaC a livello economico è più basso rispe]o alla media nazionale. 
L’ IsCtuto opera in una realtà di notevole sviluppo del traffico aereo. 
Le stru]ure aeroportuali di Orio, Linate, Malpensa e MonCchiari offrono possibilità di lavoro ai diplomaC della Scuola, 
che cerca quindi di tenere vivi i rapporC con queste realtà. In parCcolare l’aeroporto di Orio, che si trova a soli 5 km di 
distanza dal centro di Bergamo e che è il terzo scalo italiano per numero di passeggeri, offre agli studenC del quarto 
anno l’opportunità di frequentare uno stage, oltre alle altre opportunità di alternanza scuola lavoro (PCTO) previste 
dalla normaCva vigente. 
Nell’anno scolasCco 2013/2014 è stato isCtuito il “Liceo Musicale e CoreuCco” perché si è colta una carenza nella 
nostra provincia di questo indirizzo e una richiesta da parte dell’utenza; per tale moCvo si è pensato di intraprendere 
una collaborazione con l’Accademia di Danza Moderna al fine di realizzare questa nuova sfida. Il liceo coreuCco ha 
collaborato sin dalla sua cosCtuzione con l’étoile Carla Fracci, che dall’ A.S. 2015/2016 ne ha assunto la direzione 
arCsCca.  
Nell’anno scolasCco 2018/19 è stato isCtuito il “Liceo ScienCfico Quadriennale”.  

Presentazione dell’isCtuto 

L’IsCtuto ScolasCco Paritario “Antonio Locatelli” nasce nel 1990, so]o la direzione del prof. Giuseppe Di Giminiani, 
come isCtuto tecnico di navigazione aerea e assistenza alla navigazione aerea, denominato “Proge]o Alfa”, ora IsCtuto 
Tecnico TrasporC e LogisCca - indirizzo conduzione del mezzo aereo.  Nell’anno scolasCco 2002/2003 al tradizionale 
indirizzo si affianca il Liceo ScienCfico ad indirizzo aeronauCco e della comunicazione, successivamente, dall’A.S. 
2013/2014 si aggiunge il Liceo CoreuCco e infine, dall’A.S. 2018/2019 è a[vo anche il nuovo Liceo scienCfico 
quadriennale. 
Questo IsCtuto Paritario, l’unica realtà scolasCca a indirizzo aeronauCco esistente sul territorio bergamasco, vanta, non 
a caso, il nome di un pioniere dell’aeronauCca italiana, l’aviatore bergamasco Antonio Locatelli: un personaggio storico 
ecle[co, tre volte decorato con medaglia d’oro al valor militare, ma anche giornalista, scri]ore e arCsta, uno dei 
temerari che con Gabriele D’Annunzio sorvolò i cieli di Vienna, nel 1918, per lanciare manifesCni tricolori. L’eccellenza 
per il mondo dell’aviazione e la ecle[cità della sua formazione e il legame con il territorio bergamasco sono i moCvi 
per cui il nostro IsCtuto è stato inCtolato “Antonio Locatelli”. 
Alla grande serietà sul piano gesConale ed organizzaCvo e al rigore scienCfico-formaCvo di questo IsCtuto si deve, 
indubbiamente, la verCginosa escalaCon degli iscri[, passaC dai 30 allievi del 1990, quando la sede era collocata a 
Sorisole (poi a Ponteranica nel ’92 e a Bergamo nel ’95), agli a]uali 600 studenC, suddivisi fra IsCtuto Tecnico “TrasporC 
e LogisCca”, Liceo ScienCfico ad indirizzo aeronauCco, Liceo CoreuCco e Liceo scienCfico quadriennale.  
Una crescita esponenziale che premia il dinamismo e la conCnua ricerca sperimentale di questo IsCtuto, dotato di 
sofisCcaC strumenC dida[ci, dai laboratori di informaCca ai simulatori di volo e di torre, che è in grado di vantare un 
o[mo staff di docenC, molC dei quali provenienC da contesC professionali di alCssimo livello in campo aeronauCco. 
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L’isCtuto Locatelli è una realtà ormai radicata nel territorio bergamasco e cosCtuisce un’eccellenza per vari moCvi. 
Primo fra tu[, la capacità di interce]are le esigenze del mercato del lavoro e le richieste formaCve dei ragazzi e delle 
ragazze, offrendo percorsi di studi non solo tradizionali, ma anche innovaCvi, quali il liceo coreuCco e l’isCtuto tecnico 
aeronauCco. Inoltre, sin dalla sua fondazione, ha sempre rivolto un’a]enzione speciale alle nuove tecnologie: il badge 
assegnato a tu[ gli studenC e le studentesse; l’i-pad in dotazione a ciascuno sin dal primo anno di corso; la 
registrazione e l’archiviazione di tu]e le lezioni. Un’a]enzione agli studenC e alle studentesse a 360°, che ci parla non 
solo di formazione, ma anche di educazione, di integrazione e di inclusione. L’IsCtuto Antonio Locatelli è inoltre 
all’avanguardia anche per quanto concerne l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico-digitale, gli ambienC di 
apprendimento e garanCsce un solido sistema informaCvo e formazione conCnua di tu]o il corpo docente. Una scuola 
a]enta alle evoluzioni sociali e del mercato, che a[va un circolo virtuoso non solo per gli utenC, ma anche per il 
tessuto economico-sociale. 
Tu[ gli indirizzi sono sviluppaC in un unico percorso scolasCco con un obie[vo fondamentale: armonizzare le 
specificità e il valore della cultura italiana in un contesto ideale per l’accesso dire]o a percorsi di studio anche 
internazionali, rendendo tu[ i nostri studenC ci]adini e ci]adine pronC ad affrontare le sfide del futuro e della vita, 
a[vi, informaC e partecipi.  

Offerta formaCva 

L'offerta formaCva dell’IsCtuto “A. Locatelli” propone a]raverso contenuC disciplinari specifici, percorsi differenziaC e 
in ogni caso a]enC all'evolversi della realtà, ponendosi quali obie[vi principali per gli alunni: lo sviluppo e il 
potenziamento della capacità interpretaCva criCca e personale; lo sviluppo della capacità di "imparare ad imparare" in 
una società in rapido sviluppo. Il corso di studi si arCcola nei seguenC indirizzi: 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, arCcolazione conduzione del mezzo aereo 
LICEO SCIENTIFICO, potenziato nell’area aeronauCca e nell’area della comunicazione. 
LICEO COREUTICO 
LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE 

Specificità del liceo coreuCco 

Il Liceo CoreuCco “A. Locatelli”, è unico nella provincia di Bergamo ed è il secondo liceo coreuCco ad essere stato 
a[vato in tu]a la Regione Lombardia. È stato isCtuito nell’anno scolasCco 2013/2014 in base alla riforma dei Licei del 
2010 e vede uno stre]o rapporto di collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza, IsCtuto di Alta Cultura.  

Il piano di studi prevede una riparCzione tra le materie culturali insegnate da docenC del liceo scienCfico “A. 
LOCATELLI” a cui è annesso, e le materie tecniche di indirizzo insegnate da docenC laureaC presso l’Accademia 
Nazionale di Danza, IsCtuto di Alta Cultura. L’orario curricolare è arCcolato in cinque giorni se[manali con chiusura al 
sabato. L’iscrizione al Liceo CoreuCco è subordinata al superamento della prova di ammissione per la verifica del 
possesso di specifiche competenze.  

Il conseguimento di questo diploma, arCcolato in un percorso quinquennale, conferisce la Maturità Liceale CoreuCca e 
consente l’accesso a tu]e le facoltà Universitarie, a tu[ gli IsCtuC di Alta Formazione CoreuCca e Musicale e 
sopra]u]o, non privilegia a[vità di indirizzo a scapito delle discipline liceali ma fornisce ai giovani tu[ gli strumenC 
per intraprendere la carriera nel mondo dello spe]acolo, in parCcolare della danza.  

La qualità dell’istruzione che una IsCtuzione scolasCca riesce a realizzare dipende sopra]u]o dalla capacità degli 
operatori scolasCci di migliorare l’offerta formaCva di base, arricchendola di esperienze significaCve e coerenC con gli 
obie[vi perseguiC nell’a[vità quoCdiana dell’insegnamento. Concepire e realizzare proge[ da affiancare alla normale 
programmazione dida[ca, non significa semplicemente aggiungere ulteriori a[vità a quelle già in corso, ma esprime 
la volontà di approfondire ed esplorare ambiC del sapere significaCvi per gli allievi.  

Grazie all’ampliamento dell’offerta formaCva, si è resa possibile la collaborazione con l’etoile Carla Fracci che ha 
assunto la direzione arCsCca del liceo fino all’a.s. 2020/2021. Deve essere pertanto so>olineata la peculiarità di 
questo Liceo che si prefigge l’obie_vo di coniugare l’eccellenza culturale con l’eccellenza arCsCca. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
LICEO COREUTICO 

Il Liceo è stato cosCtuito sulla base della Riforma e vede la collaborazione dell’IsCtuto Locatelli e dell’Accademia 
Nazionale di Danza. 
Il piano di studi prevede una riparCzione tra discipline curriculari, insegnate dai docenC del Liceo ScienCfico e discipline 
CoreuCche, insegnate da docenC diplomaCsi presso l’Accademia. 
L’orario curricolare prevede l’arCcolazione in cinque giorni se[manali e chiusura al sabato. 
L’iscrizione è subordinata al superamento dell’esame di ammissione. 

Nel corso del quinquennio lo studente raggiunge una preparazione complessiva, teorica e tecnica nella danza classica, 
che gli consenta di accedere alla sezione danza classica dell’Alta Formazione coreuCca. Il percorso sarà teso ad 
acquisire una piena padronanza del corpo e delle tecniche del movimento, svilupperà inoltre capacità di ascolto, 
osservazione ed analisi, integrando tu]e le esperienze maturate nell’ambito delle discipline coreuCche e musicali. 
Lo studio della tecnica della danza contemporanea è diviso in due fasi corrispondenC rispe[vamente al primo biennio 
e al successivo triennio. 
Nel primo biennio il lavoro si limita ad un approccio alla disciplina finalizzato a confrontare linguaggi diversi da quelli 
della danza classica, affinché lo studente possa scegliere responsabilmente   la sezione classica o contemporanea, nella 
quale proseguire lo studio coreuCco negli anni successivi. 
Nel secondo biennio e nel quinto anno la tecnica della danza avrà una distribuzione oraria e programmi differenziaC a 
seconda dell’indirizzo. 
Il corso prevede le seguenC a[vità di laboratorio: 

•  primo biennio   tecnica della danza classica 
•  secondo biennio  registri tecnici e linguisCci del repertorio o]ocentesco e novecentesco 

Il laboratorio coreografico introduce lo studente ad affrontare aspe[ e problemaCche connesse con la produzione 
coreografica, avvalendosi di alcune fra le opere più significaCve del repertorio di indirizzo. 

RisultaC di apprendimento del liceo coreuCco 

Il percorso del liceo coreuCco, arCcolato nelle rispe[ve sezioni, è indirizzato all’apprendimento tecnico-praCco della 
danza e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche a]raverso specifiche a[vità 
funzionali, la padronanza dei linguaggi coreuCci so]o gli aspe[ della composizione, interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione, maturando la necessaria prospe[va culturale, storica, esteCca, teorica e tecnica. 
Gli studenC, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultaC di apprendimento comuni, dovranno: 
per la sezione coreuCca: 

• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e sCli diversi, con autonomia nello studio e capacita di 
autovalutazione; 

• analizzare il movimento e le forme coreuCche nei loro principi cosCtuCvi e padroneggiare la rispe[va terminologia; 

• uClizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica, 
contemporanea ovvero classica; 

• saper interagire in modo costru[vo nell’ambito di esecuzioni colle[ve; 

• focalizzare gli elemenC cosCtuCvi di linguaggi e sCli differenC e saperne approntare un’analisi stru]urale; 
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• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e uClizzare categorie 
perCnenC nell’analisi delle differenC espressioni in campo coreuCco; 

• individuare le tradizioni e i contesC relaCvi ad opere, generi, autori, arCsC, movimenC, riferiC alla danza, anche in 
relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 

• cogliere i valori esteCci in opere coreuCche di vario genere ed epoca; 

• conoscere e analizzare opere significaCve del repertorio coreuCco. 
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OBIETTIVI: 

I biennio II biennio quinto anno

IMPARARE 

AD 

IMPARARE

Organizzare gli strumenC e i 
tempi di lavoro. 
Comprendere le indicazioni di 
lavoro. 
Valutare il grado di preparazio-
ne raggiunto rispe]o alle richie-
ste.

Acquisire ed interpretare l’in-
formazione. 
Sviluppare un metodo di studio 
autonomo ed efficace.

Rifle]ere consapevolmente sui pro-
pri processi di apprendimento.

PROGETTARE

Organizzare gli strumenC e i 
tempi di lavoro.

Proge]are a[vità di lavoro 
individuale e/o di gruppo.

Proge]are autonomamente ed es-
sere in grado di coordinare (even-
tualmente anche in equipe) a[vità 
di lavoro comune.

COMUNICARE

Comprendere i tesC e i linguag-
gi.  
UClizzare un linguaggio corre]o 
e la terminologia specifica. 

Comprendere in modo comple-
to le peculiarità dei differenC 
linguaggi e dei diversi supporC. 
Padroneggiare il linguaggio e la 
terminologia specifica.

Comunicare con mezzi diversi ade-
guandoli all’occasione ed alla meto-
dologia. 
SinteCzzare e rielaborare. 
Rappresentare l’informazione con lo 
strumento più idoneo.

COLLABORARE E PARTE-
CIPARE

Rispe]are le persone, le strut-
ture e i materiali. 

Cooperare nel lavoro in classe e 
in piccoli gruppi. 

Lavorare in gruppo contribuen-
do all’apprendimento comune.

Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità.

I biennio II biennio quinto anno
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AGIRE IN MODO CON-

SAPEVOLE E RESPONSA-
BILE

Conoscere e rispe]are i rego-
lamenC. 

Riconoscere diri[ e bisogni 
propri e altrui. 

Cooperare alla costruzione del-
la comunità scolasCca.

Assumere e promuovere compor-
tamenC di ci]adinanza a[va.

RISOLVERE PROBLEMI

Riconoscere la situazione pro-
blemaCca. 
Individuare, tra quelli proposC, 
il percorso risoluCvo più oppor-
tuno. 
Controllare la coerenza del ri-
sultato.

Individuare ed uClizzare corret-
tamente gli strumenC più op-
portuni per risolvere situazioni 
problemaCche. 

Elaborare strategie personali in si-
tuazioni nuove e di diversa natura. 

INDIVIDUARE COLLE-

GAMENTI E RELAZIONI:

Individuare analogie e differen-
ze. 

Individuare i rapporC causa-
effe]o. 
Collocare daC ed evenC nel loro 
contesto spazio-temporale. 

Me]ere in collegamento ed in 
relazione fenomeni, conce[ ed 
evenC in ambito interdisciplina-
re. 

Cogliere e problemaCzzare l’aspe]o 
probabilisCco dell’accadere di fe-
nomeni ed evenC. 

ACQUISIRE ED INTER-

PRETARE L’INFORMA-
ZIONE

Comprendere e analizzare si-
tuazioni.  
DisCnguere gli elemenC fonda-
mentali da quelli accessori.

Acquisire informazioni valutan-
done l’a]endibilità e la comple-
tezza.

Interpretare in modo criCco e crea-
Cvo le informazioni.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Piano degli studi 
Il piano di studi prevede un primo biennio incentrato su insegnamenC comuni (A), al termine del quale lo studente può 

scegliere tra l’indirizzo Danza Classica (B), o Danza Contemporanea (B). Entrambi gli indirizzi prevedono inoltre un 

ampliamento dell’offerta formaCva (C), che potenzia sia gli insegnamenC obbligatori, sia le discipline di indirizzo. 

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1^ BIENNIO 2^ BIENNIO 5^A

A) ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

STORIA 2 2 2

FILOSOFIA 2 2 2

SCIENZE NATURALI 2 2

FISICA 2 2 2

MATEMATICA - INFORMATICA 3 3

MATEMATICA 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 18 18 18 18 18

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1^ BIENNIO 2^ BIENNIO 5^A

B) INDIRIZZO DANZA CLASSICA 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA 2 2

TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 6 6 6 6 6

TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 2 2 2 2 2

STORIA DELLA MUSICA 1 1 1

STORIA DELLA DANZA 2 2 2

LABORATORIO COREOGRAFICO CLASSICO 3 3 3

LABORATORIO COREUTICO 4 4

TOTALE ORE 14 14 14 14 14

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1^ BIENNIO 2^ BIENNIO 5^A
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B) INDIRIZZO DANZA CONTEMPORANEA 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA 2 2

TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 6 6 4 4 4

TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 2 2 4 4 4

STORIA DELLA MUSICA 1 1 1

STORIA DELLA DANZA 2 2 2

LABORATORIO COREOGRAFICO CONTEMPORANEO 3 3 3

LABORATORIO COREUTICO 4 4

TOTALE ORE 14 14 14 14 14

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1^ BIENNIO 2^ BIENNIO 5^A

C) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

2° LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLO 2 2 2 2 2

MATEMATICA 1 1 1

1° LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 1 1 1 1 1

TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 2 2 2 2 2

LABORATORIO COREOGRAFICO 1 1 1

TOTALE ORE 5 5 7 7 7

A) + B) + C) 1^ BIENNIO 2^ BIENNIO 5^A

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

TOTALE ORE SETTIMANALI 37 37 39 39 39
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E

DE LAURENTIS ELENA Docente e coordinatore
TECNICA DELLA DANZA CLASSICA, 

LAB. COREOGRAFICO CLASSICO

BRIGNOLI CHIARA Docente e segretaria LINGUA E LETT. ITALIANA

CATALDO COSIMO Docente
FISICA E LABORATORIO, 

MATEMATICA-INFORMATICA

MERELLI FRANCESCA Docente LINGUA INGLESE

MERELLI FRANCESCA Docente LINGUA SPAGNOLA

LANFRANCHI ALESSANDRO Docente STORIA E FILOSOFIA

LA REGINA GIUSEPPE Docente
DANZA CONTEMPORANEA, LAB. 

COREOGRAFICO CONTEMPORANEA, 
STORIA DELLA DANZA

FAGIANI SARA Docente DISEGNO-STORIA DELL’ARTE

FILZ LINDA ATTILIA Docente STORIA DELLA MUSICA

ANKERS CARROL Docente MADRELINGUA INGLESE

ZAMBOTTI RENZO Docente RELIGIONE
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ConCnuità docenC 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE
TECNICA DELLA DANZA CLASSICA, 

LABORATORIO COREOGRAFICO X X X

LINGUA E LETT. ITALIANA X X X
FISICA E LABORATORIO, 

MATEMATICA-INFORMATICA X X X

LINGUA INGLESE X X X
LINGUA SPAGNOLA X X X
STORIA E FILOSOFIA X X X

DANZA CONTEMP., LAB. 
COREOGRAFICO CONTEMP., STORIA 

DELLA DANZA
X

DISEGNO-STORIA DELL’ARTE X X X
STORIA DELLA MUSICA X X X

MADRELINGUA INGLESE X
RELIGIONE X X X
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Composizione e storia classe 
Profilo e curriculum della classe 

I rappresentaC degli studenC sono: Maria Chiara Rota e Giorgia Odierna 

I rappresentaC dei genitori sono: Aniello Odierna e Silvia Milesi 

COMPOSIZIONE

COGNOME NOME DATA DI NASCITA PROVENIENZA

1 BENVENUTI SIMONA 02/07/2003 Questo IsCtuto

2 CADEO SELENE 09/08/2003 Questo IsCtuto

3 CALDURA CRISTIANO VITTORIO 15/02/2003 Questo IsCtuto

4 COLOTTI PRISCILLA 29/05/2003 Questo IsCtuto

5 FORESTI IRIS 15/07/2003 Questo IsCtuto

6 MONGODI HELENA 06/10/2003 Questo IsCtuto

7 ODIERNA GIORGIA CARLOTTA 14/04/2003 Questo IsCtuto

8 OPPIOLI BEATRICE 13/08/2003 Altro IsCtuto

9 OTTONELLO CHIARA 07/02/2003 Questo IsCtuto

10 ROTA MARIACHIARA 08/01/2003 Questo IsCtuto
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La classe V sez. A liceo coreuCco è cosCtuita a]ualmente da 10 alunni, 9 femmine e 1 maschio  provenienC da 
Bergamo e provincia ma anche da altre regioni; per la verifica del possesso dei requisiC necessari alla frequenza di tale 
percorso di studi, tu[ gli alunni hanno dovuto sostenere l’esame di ammissione al liceo coreuCco. 
Nell’arco del quinquennio, la classe ha subito diverse modifiche in termine di composizioni di alunni.  Nell’a.s. 2016/17 
era inizialmente composta da 15 studenC. A inizio anno scolasCco 2017/18, la classe ha subito l’integrazione di 
un’alunna proveniente da un altro liceo coreuCco della Lombardia. Durante l’esame per la scelta dell’indirizzo 
scolasCco per la frequenza al successivo triennio, 7 alunni hanno scelto di proseguire gli studi seguendo l’indirizzo 
Danza Classica e 9 l’indirizzo di Danza Contemporanea. A fine anno scolasCco alcune alunne hanno cambiato indirizzo 
scolasCco per esigenze familiari. 

A fine a.s. 2018/19 la classe risulta essere composta da un totale di 13 alunni tra l’indirizzo danza classica e danza 
contemporanea e dall’anno successivo e fino alla classe quinta da un totale di 10 alunni, 9 femmine e un maschio, 4 di 
indirizzo danza classica e 6 di indirizzo danza contemporanea. 
Dal 2 marzo dell’a.s. 2020 è stata a[va la dida[ca a distanza a causa dello scatenarsi della pandemia generata dal 
COVID19. Come predisposto dalla normaCva ministeriale la classe ha seguito lezioni di dida[ca a distanza. Le 
competenze, le abilità e le conoscenze delle materie praCche di indirizzo sono state rimodulate rispe]o alla 
programmazione prevista nella programmazione annuale e sviluppate secondo la dida[ca a distanza, con integrazioni 
e approfondimenC prevalentemente di natura teorica.  
Due studenC sono cerCficaC BES  e uClizzano normalmente mappe conce]uali nello svolgimento di verifiche scri]e e 
per prove orali secondo le modalità riportate sul proprio PDP. Una studentessa risulta essere cerCficata DSA ma non si 
è mai avvalsa della cerCficazione e dell’uClizzo delle misure compensaCve e dispensaCve. 

Omogeneità e dinamica della classe 

Gli alunni hanno costruito nel complesso buoni rapporC, sia come gruppo classe, sia con i docenC, basaC sul rispe]o 
reciproco. La moCvazione e l’interesse sono sempre staC un fa]ore disCnCvo della classe in parCcolare modo per le 
materie di indirizzo e per le a[vità arCsCche proposte. In classe, durante le materie culturali, le studentesse si sono 
mostrate sempre a]ente e interessate al percorso di formazione approcciando con serietà e impegno nello studio 
sempre regolare e costante, seppur differenziato nel rendimento. 

Livelli di partenza e situazione odierna 

L’andamento scolasCco della classe durante il triennio scolasCco si è rivelato sostanzialmente posiCvo e collaboraCvo; il 
clima di lavoro è stato sempre sereno e proficuo. É stato rilevato un a]eggiamento posiCvo nell’approccio di tu]e le 
materie sia so]o il profilo della serietà che dell’impegno. È emerso anche una soddisfacente moCvazione allo studio e 
a]enzione alle lezioni in classe, la partecipazione è apparsa sempre a[va.  Alcuni studenC più dotaC hanno 
manifestato una intelligenza vivace, altri più lenC e scolasCcamente mediocri hanno manifestato difficoltà ad 
organizzare e rielaborare il proprio studio e ad accogliere sollecitazioni dida[che. É sempre emersa una buona 
moCvazione allo studio e a]enzione alle lezioni in classe, parallelamente al rispe]o di alcune regole di base: rispe]o 
della puntualità, indossare la divisa in classe, buon comportamento tra i compagni e nei confronC dei docenC. In 
generale la relazione tra gli alunni e gli insegnanC è sempre stata abbastanza posiCva e collaboraCva; il clima di lavoro 
sereno e proficuo. 
Si so]olinea che in alcuni casi gli studenC hanno deliberatamente sostenuto un considerevole impegno in iniziaCve 
dida[che extracurricolari che, oltre al carico di studio previsto per un triennio liceale e alla partecipazione 
all’alternanza scuola – lavoro, li ha portaC per un buon numero a orientarsi verso a[vità parallele e spesso inerenC alla 
parCcolarità del corso di studi, come il conseguimento di borse di studio in accademie in Italia e all’estero, ammissione 
presso centri di formazione professionali, vi]orie e posizionamenC di rilievo presso presCgiosi concorsi di danza 
nazionali ed internazionali. Tu]o ciò ha prodo]o lo sviluppo delle singole personalità e dell’autosCma di ciascuno, 
nonché l’orientamento post-diploma di alcuni studenC. Il consiglio di classe ha risposto alle difficoltà emerse sia 
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affinando il metodo di approccio disciplinare, sopra]u]o con intervenC di recupero in iCnere di vario genere, favoriC 
anche dalle tecnologie messe a disposizione dall’IsCtuto, sia con esercizi più puntuali e miraC, pur senza a]enuare il 
giusto carico delle proposte dida[che e delle relaCve verifiche. 
La classe ha goduto di una buona conCnuità dida[ca nel corso degli ulCmi anni. In parCcolare nel triennio la conCnuità 
è stata o[male, con una sola eccezione per le discipline Tecnica della danza contemporanea, Laboratorio coreografico 
contemporaneo e Storia della Danza. Ciò non ha imposto un adeguamento a nuove metodologie o richieste, fa]o che 
avrebbe probabilmente nuociuto, a fronte di una partecipazione non sempre moCvata e a un impegno talora da 
sollecitare.  
I risultaC conseguiC sono nell’insieme differenziaC. Un certo numero di studenC si può ritenere veramente capace e 
autonomo, anche in funzione di possibili futuri studi universitari. QuesC, lodevoli per serietà e conCnuità di impegno 
fin dalla classe prima, hanno messo a profi]o le proprie capacità, conseguendo buoni o o[mi livelli di preparazione 
complessiva e un metodo di studio organizzato e talora elaboraCvo. 
Altri hanno raggiunto risultaC che, pur con margini di miglioramento, a]estano comunque un percorso scolasCco 
regolare e volto a una crescente consapevolezza. 
Per pochi studenC si formulano invece alcune riserve, sia in ordine alla partecipazione costante, sia all’impegno, 
spesso disconCnuo, che hanno ostacolato l’acquisizione di un metodo di studio organizzato, nonché di una sicura 
conoscenza di contenuC e conce_ essenziali delle varie discipline e di una loro adeguata applicazione. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La realizzazione nel concreto di un ambiente e di una rete di relazioni realmente inclusive, deve puntare allo sviluppo e 
all'integrazione degli allievi nei termini di una inclusività sostanziale, intesa come praCca eCca e nell’o[ca di una 
personalizzazione che si configuri come progeFo di vita che a livello individuale punC a 

• Promuovere il pieno sviluppo della persona umana 
• Implementare l’autonomia esistenziale, relazionale e sociale. 
• Sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. 
• Migliorare la capacità di ascolto a[vo e quella di interazione 
• Migliorare il livello di autosCma a]raverso rinforzi posiCvi. 
• Accrescere la capacità di comunicare in modo efficace le proprie esperienze, i propri bisogni e staC d’animo, per 

favorire relazioni più significaCve con gli altri. 
• Lavorare e interagire con gli altri in specifiche a[vità colle[ve. 

Nell’ambito specifico del gruppo-classe si è tra>ato di 
• Sviluppare la capacità di relazionarsi in contesC scolasCci e di apprendimento che valorizzino la diversità e le 

situazioni di svantaggio. 
• SCmolare e includere nel gruppo dei pari studenC in situazione di svantaggio o fragilità. 
• Vivere posiCvamente esperienze di integrazione finalizzate a promuovere la conoscenza di sé e delle proprie 

emozioni. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
Il Consiglio di classe ha definito gli obie[vi da raggiungere gradualmente nel corso del triennio: 

Obie_vi comportamentali 

• Acquisire consapevolezza del percorso educaCvo e disciplinare; 
• Promuovere la conoscenza di sé intesa come conoscenza delle proprie potenzialità, come realizzazione delle 

proprie capacità intelle[ve, voliCve e praCche; 
• Instaurare un costante rapporto con la realtà circostante; 
• Acquisire senso di responsabilità e rispe]o nei confronC dell’ambiente e del materiale dida[co; 
• Conseguire diligenza e costanza nel lavoro individuale, a]enzione in classe e frequenza regolare; 
• Collaborare con il gruppo classe e con gli insegnanC; 
• Partecipare a[vamente al lavoro di classe. 

Nota sul raggiungimento degli obieHvi. 
I docenI ritengono che gli obieLvi siano staI acceFabilmente raggiunI per la maggior parte degli studenI della 
classe, in relazione a norme di comportamento civili ed educate e al rispeFo dell’ambiente in ogni momento della vita 
scolasIca. 

Obie_vi cogniCvi 

Acquisire un adeguato e produ[vo metodo di lavoro: 
• saper organizzare con ordine un lavoro a casa e in classe; 
• saper uClizzare il tempo a disposizione; 
• saper rifle]ere su un procedimento proposto e guidato dall’insegnante e acquisire discreta autonomia; 

Acquisire capacità logico-formali: 
• conoscere i contenuC fondamentali; 
• trarre conclusioni coerenC rispe]o agli assunC di partenza e al procedimento dimostraCvo ed esplicaCvo im-

piegato; 
• sviluppare l’a[tudine all’analisi e alla sintesi; 
• cogliere analogie e differenze di ogni singola disciplina e tra discipline diverse; 

Acquisire la capacità di comunicare: 
• acquisire una corre]a ed appropriata capacità espressiva sia orale che scri]a; 
• acquisire capacità di decodificazione e produzione di tesC; 
• uClizzare i linguaggi specifici; 

Acquisire gradualmente autonomia di giudizio e creaCvità, intesa come capacità di proge]are. 

Nota sul raggiungimento degli obieHvi. 
I docenI, pur riscontrando differenI livelli di competenza e di conoscenza, esprimono un giudizio posiIvo sul 
raggiungimento di quesI obieLvi per un buon numero di studenI della classe. Per un certo numero di studenI, per 
altro esiguo, si evidenziano ancora alcune problemaIcità sopraFuFo relaIvamente all’acquisizione di un adeguato e 
produLvo metodo di lavoro, nell’ impegno costante, nell’aLtudine all’analisi e alla sintesi, nell’acquisizione di una 
sicura capacità di decodificare e di produrre tesI di una certa complessità. 

Obie_vi dida_ci 

Per gli obie[vi dida[ci specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenC. 
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Metodologie e strategie dida_che 

Il Consiglio di Classe, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educaCva, si è impegnato a mantenere una serie di 
a]eggiamenC comuni; in parCcolare ha ritenuto importante: 

• sCmolare la partecipazione, promuovendo l’a]enzione, la responsabilità, l’interesse e la moCvazione allo studio;  
• incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità; 
• consenCre l’espressione di opinioni diverse dalle proprie; 
• favorire l’autovalutazione, l’autonomia e la puntualità dell’esecuzione dei compiC; 
• chiarire le modalità di valutazione delle verifiche. 

Per quanto riguarda in modo specifico la metodologia di insegnamento, si sono tenute per lo più lezioni frontali e 
dialogate, ma non sono mancaC esempi di intervenC condo[ con metodologie laboratoriali. 

CLIL : a_vità e modalità insegnamento 

Si allega in merito il prospe]o riepilogaCvo che cosCtuisce parte integrante del presente documento. 

AmbienC di apprendimento: StrumenC – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso FormaCvo 

La scuola dispone delle seguenI aFrezzature: 
n. 1 Aula di danza grande/palestra dotate di sistema audiovideo/Pianoforte digitale e impianto stereo 
n. 1 Aula di danza piccola dotata di impianto stereo – laboratorio coreuCco 
n. 3 Spogliatoio danza, 2 per gli alunni e 1 per i docenC di danza 
n. 1 Laboratorio di informaCca  
n. 1 Laboratorio di Fisica – Ele]rotecnica- ele]ronica e automazione 
n. 1 Sala conferenze  
n. 1 Sala meteo 
n. 1 Laboratorio Esercitazioni di Navigazione Aerea (n. 2 simulatori di volo) 
n. 1 Laboratorio Visual Room Simulator (esercitazioni praCche di Circolazione Aerea) 
n. 1 Biblioteca 
n. 1 Locale bar/ristoro 
n. 1 Sala insegnanC 
n. 1 Sala ricevimento genitori 
n. 27 Aule dotate di sistema audiovideo/Pc/monitor/coll. Internet/Lavagne intera[ve mulCmediali  

Prospe>o riepilogaCvo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Si allega in merito il prospe]o riepilogaCvo che cosCtuisce parte integrante del presente documento. 
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ATTIVITA’ E PROGETTI 

In quest’ulCmo anno scolasCco sono state svolte le seguenC a[vità scelte dal Consiglio di Classe o sollecitate da singoli 
docenC: 

• Sportello di ascolto psicologico per gli studenC interessaC 
• CerCficazioni linguisCche conseguite:  

I. PET: nessuno 
II. FIRST B2: nell’a.s. 2020/2021 è stato conseguito dalle alunne Cadeo Selena, Colo[ Priscilla, Odierna 

Giorgia, Rota Maria Chiara in lingua inglese. 
III. DELE livello B2: nell’a.s. 2020/2021 è stato conseguito dalle alunne Colo[ Priscilla e Odierna Giorgia in 

lingua spagnola. 
  

• Orientamento post diploma: Rotary-Webinar Online con le Università  
• Corso ECDL con conseguimento della cerCficazione: nessuno 

• Corso inglese livello C1:  nessuno 

• Partecipazione concorso: nessuno 

• Conseguimento PPL-A: nessuno 

A_vità di recupero e potenziamento 

Per la programmazione delle a[vità di recupero sono staC previsC: 
• recupero in iInere, con i propri insegnanC, all’interno del lavoro curriculare; 
• recupero extracurricolare, dopo gli esiC del primo trimestre e ove ritenuto necessario, sia per constatate diffi-

coltà da parte degli studenC, sia per sopraggiunte esigenze dida[che di integrazione dei programmi.  
• In parCcolare la classe ha usufruito di recuperi in iCnere pressoché in tu]e le materie del curriculum.  

A_vità e proge_  a_nenC a “Ci>adinanza e CosCtuzione” 

Per quanto riguarda le competenze di CiFadinanza e CosItuzione, la classe ha affrontato con il docente di storia, il prof. 
Lanfranchi, i principali avvenimenC del secondo dopoguerra che portarono alla proge]azione e all’approvazione della 
CosCtuzione italiana. Sempre durante le ore di storia, l’insegnante ha svolto insieme ai ragazzi un percorso criCco-
culturale riguardante il valore della CosCtuzione, i suoi ideali fondaCvi (con parCcolare riferimento ad alcune parole 
chiave in grado di riassumere lo spirito cosCtuzionale quali “lavoro”, “repubblica e democrazia”, “uguaglianza”, 
“libertà”) e i principi fondamentali (primi 12 Art). Nello svolgere questa parte, il docente si è aiutato con il testo L’ABC 
della CosItuzione pubblicato dal Gruppo Edizioni Aeper e curato da F. Pizzolato e R. ArCfoni.  
Inoltre si è cosCtuito in ambito Federmanager un gruppo di lavoro che ha messo a punto il Proge]o EDUFIN per gli stu-
denC delle scuole secondarie di secondo grado di Bergamo. 
Partendo dalla evidente ed accertata carenza conosciCva degli studenC italiani sulle temaCche di cara]ere economico-
finanziario rispe]o agli equivalenC studenC dei paesi UE e dei paesi aderenC all’OCSE si è pensato di offrire agli studen-
C delle classi 4° e 5° un breve corso di alfabeCzzazione finanziaria. 
Si tra]a di un programma di 10 sessioni di un’ora ciascuna in cui presentare gli argomenC individuaC tra quelli di parC-
colare a]ualità: senza avere l’ambizione di trasferire competenze specialisCche, ma semplicemente segnalare l’esisten-
za e la centralità di nozioni ed informazioni quali ad es. il debito pubblico, lo spread, le diverse forme di invesCmento e 
di finanziamento, la previdenza, l’azienda, ecc. su cui chiunque, a prescindere dalla sua collocazione professionale, do-
vrebbe possedere almeno nozioni di base che gli consentano di esercitare consapevolmente il proprio ruolo di ci]adi-
no. 
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Il proge]o è stato presentato all’Ufficio ScolasCco Territoriale di Bergamo o]enendone la piena approvazione e vedrà 
l’avvio a parCre dall’anno scolasCco 2019-20 in coincidenza con la probabile reintroduzione nei programmi scolasCci 
della materia EDUCAZIONE CIVICA. 
Il gruppo di lavoro è a]ualmente composto da 6-7 colleghi interessaC e disponibili, ma ovviamente altre risorse sareb-
bero quanto mai uCli per una diffusione più ampia del proge]o. 
Gli argomenC tra]aC nei dieci incontri sono i seguenC: 
1. COSTITUZIONE ITALIANA 
2. UNIONE EUROPEA 
3. PIL E GRANDEZZE ECONOMICHE 
4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
5. ELEMENTI BASE DI FINANZA 
6. SISTEMA FINANZIARIO 
7. STRUMENTI DI PAGAMENTO E DI FINANZIAMENTO 
8. STRUMENTI DI INVESTIMENTO 
9. SISTEMA PREVIDENZIALE 
10. IMPRESA E BUSINESS 
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Percorsi interdisciplinari 
1) DOLORE E DISAGIO ESISTENZIALE: Pascoli (“X agosto”); prima guerra mondiale (condizione dei soldaC nelle trincee); 
Schopenhauer (teoria sul dolore); war poet (Wilfred Owen o Siegfried Sassoon); J. Limòn. 

2) IL SUICIDIO: Foscolo (“UlCme le]ere di Jacopo OrCs”); film sulla prima guerra mondiale; Schopenhauer; Siegfried 
Sassoon (suicide in the trenches);  

3) MORTE: Foscolo, Carducci, Pascoli; Prima guerra mondiale, Stalinismo, Seconda guerra mondiale; Joyce (The Dead); 
Schopenhauer, Nietzsche e la morte di Dio; 

4) SFRUTTAMENTO MINORILE: Verga (“Rosso Malpelo”); Dickens (Oliver Twist); Leva militare, Seconda Guerra mondiale 
(sfru]amento degli uomini e bambini nei campi di concentramento); Marx sfru]amento del lavoro; la black dance. 

5) FIGURA DEL BAMBINO: Freud e lo sviluppo psicosessuale; giovani soldaC in trincea; Pascoli (il conce]o di fanciullino 
e di nido familiare); Child Labour and Oliver Twist; 

6) SOFFERENZA: Freud e i traumi passaC, Kierkegaard scelte passate; guerra in trincea; Pascoli; war poets and shell 
shock; Virginia Woolf ; danza libera (il movimento nasce dalle emozioni profonde). 

7) L’INCONSCIO: propaganda dei totalitarismi; Freud; The Modern Age: J.Joyce and V. Woolf ; Svevo (“Coscienza di 
Zeno”); Martha Graham. 

8) IL CONTRASTO: StaC UniC con “The roaring twenCes”; Kierkegaard con vita eCca ed esteCca; War poets con le diffe-
renC prospe[ve sulla guerra / Victorian compromise; Pirandello con le riflessioni sulla vita e il teatro; Doris Humphrey 
con il principio di fall and recovery. 

9) LA SUPERIORITÀ: imperialismo nazista; Nietzsche con il conce]o di super uomo; “Pygmalion” con la differenza tra 
classi sociali; D’Annunzio con il conce]o di superuomo; Ted Shawn/Fokin con il tentaCvo di donare dignità alla danza 
maschile contrariamente alla superiorità della figura femminile. 

10) LA SOCIETÀ: Verga; Oliver Twist-victorian age Dickens: G.B. Shaw; Apogeo della borghesia/Golden Age; Marx e la 
criCca alla società borghese;  Cunningham, gli happening, gli events. 

11) PSICHE UMANA: Freud; Reduci della guerra; Svevo; J.Joyce and V.Woolf; Pina Baush. 

12) ESTETISMO: D’annunzio (“Il Piacere”); Oscar Wilde e il ritra]o di Dorian Gray; vita esteCca di Kierkegaard; esteCca 
fascista e nazista; Balanchine 

13 ) FOLLIA: Pirandello; Hitler, follia sulla scena pubblica; Freud, isteria e mala[a mentale; Virginia Woolf , S.Sassoon; 

14) CAMBIAMENTO: Pirandello (“Il fu Ma[a Pascal” e il testo “Nessun nome”); crisi del ’29; Hegel ( fenomenologia 
dello spirito); J. Joyce Eveline  (epiphany vs. paralysis); la modern dance. 

15) L’ESTETISMO: EsteCsmo e D’Annunzio; apparenza dei Roaring TwenCes; vita esteCca ≠ vita eCca; apparenza della 
Victorian Age; G.Bernard Shaw; 

16) DISCRIMINAZIONI: Verga (“Rosso Malpelo”); legge razziali / nazismo; Fichte (Discorsi alla nazione tedesca - naziona-
lismo e patrio[smo tedesco); Virginia Wolf (A Rooms of One’s own); la black dance. 
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17) LE LOTTE DELL’UOMO: Ungare[ o Svevo; Rivoluzione russa; Freud (lo]a tra inconscio e razionalità), Marx teorico 
della lo]a di classe; war poets; G. Orwel 1984; Il tavolo verde di Kurt Jooss e la lo]a all’emancipazione di Martha Gra-
ham. 

18) LA DONNA: Dante e le donne o Manzoni (“Morte di Ermengarda”); Rivoluzione russa come rivoluzione iniziata da 
donne; Anna O. (Freud); Virginia Woolf; 

19) IL SOGNO: Svevo (“La coscienza di Zeno”); sogno americano - roaring twenCes; Freud; J. Joyce ‘Evelin’; 

20) LA BELLEZZA: EsteCsmo e D’annunzio; belle époque; Kierkegaard (vita esteCca); Oscar Wilde; A. Nikolais. 

21) PROGRESSO: Futurismo (Marine[), Verga o Pirandello (criCca); USA fine 800 o Roaring TwenCes; Modern Age; G. 
Orwel 1984; Hegel e visione della storia; Ballets Russes (periodo delle avanguardie). 

22) RAPPORTO TRA UOMO E NATURA: Leopardi (il pessimismo); Darwinismo sociale nell’800; Victorian Age (social 
darwinism); RomanCcismo o Marx (sistema capitalisCco); Laban e il monte verità 

23) RELATIVISMO - conce]o del doppio: Pirandello (il conce]o delle maschere) e Svevo con le teorie riprese da Freud; 
Propaganda totalitaria; Modernism;  J. Joyce, V. Woolf; Nietzsche e la trasvalutazione dei valori; Cunningham (spazio e 
tempo relaCvi) 

24) LA MENTE UMANA: post prima guerra mondiale; Svevo; Modernism; Freud; 

25) REALTÀ E APPARENZA: il nazismo/stalinismo; Verga (“I Malavoglia”) e Pirandello; Orwell 1984; Marx; Loe Fuller e 
Cunningham. 

IniziaCve ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 
Si rimanda alle a[vità sopra elencate. 

Eventuali a_vità specifiche di orientamento 

Gli alunni hanno partecipato a diverse iniziaCve di orientamento organizzate dalla scuola durante il corso del  V anno. Si 
segnalano in parCcolare le giornate di orientamento del Accademie di Danza, Rotary, i proge[ ponte dell’Università 
degli studi di Bergamo, gli Alpha Test, oltre le conferenze specifiche di presentazione di alcune scuole di volo e dei 
percorsi ITS.   
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

Valore dei voC in condo>a 

Sono considerate valutazioni posiCve i voC 10,9,8, secondo una scala discendente in rapporto agli indicatori riportaC 
nella citata griglia di corrispondenza. I voC 7 e 6 invece denotano, pur all’interno della soglia di acce]abilità, situazioni 
problemaCche rilevate sulla frequenza o da richiami verbali, note scri]e o sanzioni disciplinari per infrazione al 
regolamento d’IsCtuto. 
L’insufficienza, indicata con il voto 5, rappresenta una condo]a gravemente scorre]a che, nello scruCnio finale, 
comporta la non promozione all’anno successivo o la non ammissione agli esami di Stato. Per la gravità del 
provvedimento, l’insufficienza sarà sempre adeguatamente moCvata e verbalizzata dal Cdc che, nel determinarla, farà 
riferimento ai criteri del D.M. 5/2009. 
Ad accertamento della condo]a, a]ribuita collegialmente dal consiglio di classe, prevede l'uClizzo dell’intera scala 
decimale; il voto concorre alla valutazione complessiva dello studente e nel triennio concorre alla determinazione dei 
crediC scolasCci. Se inferiore a sei decimi, il voto determina la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame 
conclusivo del ciclo. 
Sulla base di quesC riferimenC si definisce la seguente corrispondenza, precisando che l’a]ribuzione del voto non 
richiede che siano rispe]aC tu[ i descri]ori. 

VOTO Comportamento Frequenza A>eggiamenC metacogniCvi

10 Comportamento esemplare; nes-
suna infrazione al Regolamento.

Frequenza costante e regolare. A]eggiamenC di studio collabo-
raCvi e proposiCvi.

9
Comportamento sempre corre]o, 
nessuna infrazione al Regolamen-
to.

Frequenza regolare.
A]eggiamenC di studio cara]e-
rizzaC da apprezzabile responsa-
bilità e impegno.

8
Comportamento adeguato, ma 
vivace, nessuna infrazione al Re-
golamento.

Frequenza abbastanza regola-
re. Qualche ritardo nelle giusC-
ficazioni.

A]eggiamenC di studio posiCvi e 
generalmente adeguaC alle ri-
chieste.
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Valore dei voC nelle singole discipline 

Il Consiglio di Classe ha definito almeno 2 verifiche per le materie orali e 3 per le materie scri]e per ogni periodo 
scolasCco. Le verifiche sono state proposte so]o forma di test, domande aperte, temi, problemi, relazioni, commenC. 
Al fine dell’a]ribuzione del voto o giudizio si sono tenuC presenC i seguenC elemenC: 

• organizzazione del lavoro; 
• comprensione e rielaborazione personale; 
• approfondimenC e capacità di problemaCzzare; 
• competenze comunicaCve; 
• originalità 

Per quanto riguarda la valutazione, in relazione agli obie[vi e ai criteri sopra esposC, gli insegnanC si sono a]enuC alla 
tabella di corrispondenza fra voC (da 1 a 10 decimi) e prestazioni riportata nel P.T.O.F. e qui sinteCzzata: 

7

Comportamento non sempre cor-
re]o: richiami e note scri]e. 
Infrazioni non gravi sanzionate 
come da Regolamento ma senza 
allontanamento dalle lezioni.

Frequenza non sempre regola-
re. Ritardi e assenze non sem-
pre regolarmente giusCficaC.

A]eggiamenC di studio cara]e-
rizzaC da superficialità, impegno 
occasionale e strategico.

6

Comportamento spesso scorre]o; 
numerose infrazioni al Regola-
mento con sanzioni e/o allonta-
namento dalle lezioni inferiori a 
15 giorni.

Frequenza molto irregolare 
Ripetute mancanze e omissioni 
nelle dovute giusCficazioni.

A]eggiamenC di studio cara]e-
rizzaC da disinteresse, passività o 
impegno di studio molto caren-
te.

5

Valutazione insufficiente come da normaCva sopraccitata 
ComportamenC gravemente scorre[ che hanno determinato sanzioni con allontanamento dalla co-

munità scolasCca superiori a 15 giorni, con inoltre: 

Mancata progressione, cambia-
menC o miglioramenC nel com-
portamento e nel percorso di cre-
scita e maturazione a seguito delle 
sanzioni di natura educaCva irro-
gate.

Numerose assenze. 

Ripetute mancanze e omissioni 
nelle dovute giusCficazioni

A]eggiamenC di studio cara]e-
rizzaC da totale disinteresse e 
passività. Impegno di studio 
scarso.
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Gli obie_vi e la valutazione 

I diversi percorsi curricolari si propongono obie[vi comuni. Il quadro seguente riassume, in ordine a conoscenze, 
competenze e capacità, le acquisizioni a]ese per ogni studente: 

- 10/9 Rendimento ECCELLENTE-OTTIMO 
Lavori compleC. 
Assenza totale di errori. 
Ampiezza dei temi tra]aC. 
Rielaborazione personale. 
Originalità. 
Esposizione fluida, ricca, arCcolata. 

- 8 Rendimento BUONO 
Possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza dei procedimenC. 
Assenza di errori conce]uali. 
Rielaborazione criCca soddisfacente. 
Esposizione arCcolata e fluida. 

- 7 Rendimento DISCRETO 
Rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita. 
Sicurezza nelle conoscenze e nell’applicazione, pur comme]endo qualche errore. 
Esposizione coerente, abbastanza fluida e precisa. 

- 6 Rendimento SUFFICIENTE 
Conoscenza degli elemenC essenziali. 
Capacità di procedere nelle applicazioni dei contenuC, pur con errori non molto gravi. 
Esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente, se guidata dall’insegnante. 

- 5 Rendimento INSUFFICIENTE 
Conoscenza parziale e frammentaria dei minimi indispensabili per procedere corre]amente nell’applicazione. 
Esposizione incerta, lessico impreciso, malgrado la guida dell’insegnante. 

- 4 Rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Mancata acquisizione degli elemenC essenziali e impossibilità di procedere nella applicazione. 
Lavoro incompleto nelle parC essenziali. 
Esposizione frammentaria e scorre]a, linguaggio improprio, malgrado la guida del docente. 

- 3 Rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 
Assenza totale o pressoché totale di conoscenze, gravissime lacune di ordine logico linguisCco, assenza di ogni 
rielaborazione. 
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SVOLGIMENTO DELLA DAD NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

Modalità di svolgimento della DAD nel nostro IsCtuto 
L’a[vità dida[ca a distanza nel nostro isCtuto è stata a[vata a]raverso l’uClizzo della pia]aforma Google Suite, con 
Meet, Classroom, Calendar, GMail. Durante tu]o il corso dell’anno scolasCco si sono svolC a distanza i consigli di classe, 
gli scruCni, il Collegio DocenC; gli incontri tra i genitori e i docenC si sono invece svolC in presenza. 
Come previsto dalla normaCva, la DAD è restata a[va solo nei casi di isolamento fiduciario o di quarantena. 

Criteri a>ribuzione crediC 
Come da verbale n. 1 del Collegio dei DocenC del 10/09/2012 al punto n. 12, il C.d.D., all’unanimità dei presenC, ha 
deliberato per ciascuno studente del triennio conclusivo, promosso a giugno, di a]ribuire il punteggio massimo per 
fascia (come da tabella seguente) relaCvo alla media dei voC, in quanto ognuno di essi aderisce e frequenta tu]e le 
discipline di arricchimento dell’Offerta FormaCva dell’IsCtuto, frequentando le lezioni per un totale di 33 ore 
se[manali, rispe]ando così la normaCva nella possibilità di assegnare loro un punto di credito formaCvo (massimo 
punteggio della fascia relaCvo alla media). Coloro i quali hanno avuto la sospensione di giudizio, qualora abbiano 
colmato pienamente le lacune prima dell’inizio dell’anno scolasCco, avranno un’integrazione del punteggio. I promossi 
con voto di consiglio o]erranno invece il punteggio minimo della fascia. 

Conversione dei crediC scolasCci  

Sulla base dell’Ordinanza concernente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolasCco 2021/2022” 
N. 65 del 14 Marzo 2022 i crediC scolasCci accumulaC nell’arco del triennio passano da 40 a 50 punC massimo. 
Per il corrente anno scolasCco la somma dei crediC o]enuC nell’arco del triennio conclusivo è converCta 
secondo la tabella seguente: 
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La conversione verrà effettuata prendendo il punteggio dato dalla somma dei crediti accumulati nell’arco del 
triennio conclusivo, attribuiti secondo la seguente tabella:

 

ARTICOLAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
L’esame è così arCcolato:  

o PRIMA PROVA SCRITTA: Lingua Italiana  
o SECONDA PROVA SCRITTA: Tecnica della danza classica o contemporanea 
o COLLOQUIO ORALE 

Simulazioni delle prove scri>e: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà 
incontrate, esiC) 

- SIMULAZIONE PRIMA PROVA: 25 MARZO E 4 MAGGIO 

- SIMULAZIONE SECONDA PROVA PARTE PRATICA DANZA CLASSICA: 5 MAGGIO 

- SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE: 30 MAGGIO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
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ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO QUADRIENNALE – LICEO COREUTICO 

“ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

CANDIDATO/A: 

CLASSE V SEZ.:                              COMMISSIONE:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

I commissari 

…………………………………………………………                                                 IL PRESIDENTE 

………………………………………………………..                                                  ………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 
ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO QUADRIENNALE – LICEO COREUTICO 

INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO

Ind
icat
ore 
1 

Competenze di Ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 
testo in rapporto ai vincoli della 
consegna.

Testo disorganizzato e incoerente Pu
nte
ggi
o

1

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3

Organizzazione e coerenza buone 4

Organizzazione e coerenza oVme 5

Ind
icat
ore 
2

Competenze linguisXco-
comunicaXve: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza ed eleganza esposiXva.

Gravemente insufficiente Pu
nte
ggi
o 

1

Insufficiente 2

Sufficiente 3

Corre\o ed elaborato 4

Ind
icat
ore 
3

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenX 
culturali. Espressione di giudizi 
criXci e valutazioni personali

Gravemente carente Pu
nte
ggi
o 

1

Insufficiente e poco perXnente 2

Sufficiente 3

Soddisfacente 4

Ind
. 
Sp
eci
fic
o

INDICATORE SPECIFICO DELLA TIPOLOGIA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO

Comprendere e interpretare il testo 
in modo complessivo; 
negli snodi temaXci e sXlisXci; 
nei suoi rapporX con altre opere 
dell’autore e con elemenX del 
contesto storico-culturale.

Non rilevabile Pu
nte
ggi
o

Con incertezze 1

PosiXvo 2

Punteggio totale
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“ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

CANDIDATO/A: 

CLASSE V SEZ.:                              COMMISSIONE:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

I commissari 

…………………………………………………………                                                 IL PRESIDENTE 

………………………………………………………..                                                  ………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 
ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO QUADRIENNALE – LICEO COREUTICO 

INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA   –    DESCRITTORI DI PUNTEGGIO

Ind
icat
ore 
1 

Competenze di Ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 
testo in rapporto ai vincoli della 
consegna.

Testo disorganizzato e incoerente Pu
nte
ggi
o

1

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3

Organizzazione e coerenza buone 4

Organizzazione e coerenza oVme 5

Ind
icat
ore 
2

Competenze linguisXco-
comunicaXve: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà esposiXva.

Gravemente insufficiente Pu
nte
ggi
o 

1

Insufficiente 2

Sufficiente 3

Corre\o ed elaborato 4

Ind
icat
ore 
3

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenX 
culturali. Espressione di giudizi 
criXci e valutazioni personali 

Gravemente carente Pu
nte
ggi
o 

1

Insufficiente e poco perXnente 2

Sufficiente 3

Soddisfacente 4

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA                     DESCRITTORI DI PUNTEGGIO

Ind
. 
Sp
eci
fici

1.Capacità di cogliere nel testo 
tesi, snodi conce\uali, altre 
parXcolarità. 
2. Capacità di sostenere un 
percorso argomentaXvo, con 
tecniche adeguate e conneVvi 
perXnenX. 

Non rilevabile Pu
nte
ggi
o

1. Rilevabile in uno solo dei due ambiX 1

2. Decisamente presente in entrambi gli 
ambiX

2

Punteggio totale
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“ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

CANDIDATO/A: 

CLASSE V SEZ.:                              COMMISSIONE:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

I commissari 

…………………………………………………………                                                 IL PRESIDENTE 

………………………………………………………..                                                  ………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………..

INDICATORI GENERALI COMPETENZA DI SCRITTURA  –  DESCRITTORI DI PUNTEGGIO

In
di
ca
to
re 
1 

Competenze di Ideazione, 
pianificazione e organizzazione del 
testo in rapporto ai vincoli della 
consegna.

Testo disorganizzato e incoerente Pu
nte
ggi
o

1

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3

Organizzazione e coerenza buone 4

Organizzazione e coerenza oVme 5

In
di
ca
to
re 
2

Competenze linguisXco-
comunicaXve: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà esposiXva.

Gravemente insufficiente Pu
nte
ggi
o 

1

Insufficiente 2

Sufficiente 3

Corre\o ed elaborato 4

In
di
ca
to
re 
3

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenX storico-
culturali. Espressione di giudizi 
criXci e valutazioni personali.

Gravemente carente Pu
nte
ggi
o 

1

Insufficiente e poco perXnente 2

Sufficiente 3

Soddisfacente 4

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA        -       DESCRITTORI DI PUNTEGGIO

In
di
ca
to
re  
SP

Capacità di perXnenza del testo 
rispe\o alla traccia, sviluppo 
ordinato e rispe\oso dei punX della 
traccia; coerenza nella formulazione 
del Xtolo e della paragrafazione 
(qualora richiesta).

Non rilevabile

Con incertezze 1

PosiXvo 2

Punteggio totale



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
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LICEO COREUTICO “ANTONIO LOCATELLI” DI BERGAMO

CANDIDATO:

CLASSE:                                               SEZIONE:

INDICATORE                                          
(correlato agli obiettivi della prova)

DESCRITTORI PUNTEGGIO MASSIMO PER OGNI 
INDICATORE  

P U N T E G G I O 
massimo

P U N T E G G I O 
assegnato

ESIBIZIONE 
COLLETTIVA            

(max 9 punti)

Abilità tecnico nel linguaggio della danza

scarsa padronanza elementi tecnici 1

adeguata padronanza elementi tecnici 2

completa padronanza elementi tecnici 3

Rapporto del corpo nello spazio e con lo 
spazio

essenziale gestione dello spazio 0,50

piena padronanza dello spazio 1

Esecuzione aderente alla musica

essenziale aderenza alla musica con qualche incertezza 1

piena aderenza alla musica 2

Memorizzazione delle legazioni/sequenze 
e capacità saperle riprodurre

non immediata memorizzazione e riproduzione del gesto 0,50

immediata memorizzazione e riproduzione del gesto 1

Gestione dell’energia
essenziale gestione dell’energia 1

piena gestione dell’energia 2

PUNTEGGIO 
PARZIALE

_______/9

P U N T E G G I O 
massimo

P U N T E G G I O 
assegnato

ESIBIZIONE 
INDIVIDUALE           
(max 6 punti)

Interiorizzazione del gesto e del 
movimento e della loro trasmissione con 
chi guarda

essenziale interiorizzazione del gesto 1

consapevole e matura interiorizzazione del gesto 2

Abilità tecnico-artistiche nel linguaggio 
della danza

adeguata padronanza elementi tecnico-artistica 1

completa padronanza elementi tecnico-artistica 2

Espressività nell’interpretazione
parziale comunicazione nel gesto 0,50

efficace comunicazione nel gesto 1

Relazione musica-danza
essenziale aderenza alla musica con qualche incertezza 0,50

piena aderenza alla musica 1

PUNTEGGIO 
PARZIALE

_______/6

P U N T E G G I O 
massimo

P U N T E G G I O 
assegnato

RELAZIONE 
ACCOMPAGNATO

RIA SCRITTA                    
(max 5 punti)

Analisi critica degli elementi tecnico-
stilistici in riferimento all’esibizione 
collettiva

essenziale comprensione degli elementi tecnici e personale rielaborazione 1

piena comprensione degli elementi tecnici e personale rielaborazione 2

Uso appropriato della terminologia
essenziale padronanza del linguaggio tecnico 0,50

piena padronanza del linguaggio tecnico 1

Riferimento a studi a carattere tecnico, 
teorico e storico della danza

essenziale capacità di contestualizzazione tecnica e storica della danza 0,50

piena capacità di contestualizzazione tecnica e storica della danza 1

Collegamenti Multidisciplinari
adeguata capacità di articolazione multidisciplinare 0,50

completa capacità di articolazione multidisciplinare 1

PUNTEGGIO 
PARZIALE

_______/5

PUNTEGGIO PARZIALE IN VENTESIMI _______/20

TOTALE PUNTEGGIO CONVERTITO IN DECIMI _______/10

I COMMISSARI IL PRESIDENTE

1



Modalità di svolgimento del colloquio orale 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, 
attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il 
materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e 
assegnato dalla sottocommissione. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 
educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Il colloquio dei candidati con 
disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art.20 del D.lgs 
62/2017. 
Nello svolgimento dei colloqui la Commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente.  
Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera;  
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso 
del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  
c. di aver maturato le competenze di Educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle 
attività declinate dal documento del Consiglio di classe.  

Altre eventuali a_vità in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazioni colloquio) 

30 maggio 2022 Simulazione colloquio orale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venCcinque punC, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descri]ori e 
punteggi di seguito indicaC. La griglia di seguito riportata è quella fornita dal Ministero e allegata all’Ordinanza concer-
nente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolasCco 2021/2022” del 14 Marzo 2022. 

Indicatori Livel-
li Descri>ori PunC

Acquisizione dei contenuC 
e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 
parCcolare riferimento a 

quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuC e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiC in modo estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II Ha acquisito i contenuC e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, uClizzandoli in modo non sempre appro-
priato.

1.50 - 
3.50

III Ha acquisito i contenuC e uClizza i metodi delle diverse discipline 
in modo corre]o e appropriato.

4 - 4.50

IV Ha acquisito i contenuC delle diverse discipline in maniera com-
pleta e uClizza in modo consapevole i loro metodi.

5 - 6

V Ha acquisito i contenuC delle diverse discipline in maniera com-
pleta e approfondita e uClizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

Capacità di uClizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro

I Non è in grado di uClizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tu]o inadeguato

0.50 - 1

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

1.50 - 
3.50

III È in grado di uClizzare corre]amente le conoscenze acquisite, 
isCtuendo adeguaC collegamenC tra le discipline

4 - 4.50

IV È in grado di uClizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
tra]azione pluridisciplinare arCcolata

5 - 5.50

V È in grado di uClizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
tra]azione pluridisciplinare ampia e approfondita

6
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Capacità di argomentare in 
maniera criCca e persona-
le, rielaborando i contenuC 

acquisiC

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

0.50 - 1

II È in grado di formulare argomentazioni criCche e personali solo a 
tra[ e solo in relazione a specifici argomenC

1.50 - 
3.50

III È in grado di formulare semplici argomentazioni criCche e perso-
nali, con una corre]a rielaborazione dei contenuC acquisiC

4 - 4.50

IV È in grado di formulare arCcolate argomentazioni criCche e perso-
nali, rielaborando efficacemente i contenuC acquisiC

5 - 5.50

V È in grado di formulare ampie e arCcolate argomentazioni criCche 
e personali , rielaborando con originalità i contenuC acquisiC

6

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semanCca, 

con specifico riferimento 
al linguaggio tecnico e/o 
di se]ore, anche in lin-

gua 
straniera

I Si esprime in modo scorre]o o stentato, uClizzando un lessico 
inadeguato

0.50

II Si esprime in modo non sempre corre]o, uClizzando un lessico, 
anche di se]ore, parzialmente adeguato

1

III Si esprime in modo corre]o uClizzando un lessico adeguato, an-
che in riferimento al linguaggio tecnico e/o di se]ore

1.50

IV Si esprime in modo preciso e accurato uClizzando un lessico, an-
che tecnico e se]oriale, vario e arCcolato

2 - 2.50

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semanC-
ca, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di se]ore

3

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a parCre dal-
la riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

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

1
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Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 

chiave di ci]adinanza a[-
va a parCre dalla riflessio-

ne sulle esperienze 
personali

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 
di una corre]a riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una a]enta riflessione sulle proprie esperienze personali

2 - 2.50

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione criCca e consapevole sulle proprie espe-
rienze personali

3

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA
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ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  
TESTI ANALIZZATI IN MODO APPROFONDITO DI LETTERATURA ITALIANA – 5ALC  

Ugo Foscolo 

“Il sacrificio della patria nostra è consumato” (da “UlCme le]ere di Jacopo OrCs”)  

“In morte del fratello Giovanni” (dai “Sone[”) 

“Alla sera” (dai “Sone[”)  

Alessandro Manzoni  

“Morte di Ermengarda” (tra]o da “Adelchi”, coro dell’a]o IV, con parCcolare a]enzione ai versi 1-12; 109-120)  

“Il 5 Maggio” (ode completa, ma con parCcolare a]enzione alle strofe 1-4 e 17-18)  

“Il sugo della storia” (tra]o dai “Promessi Sposi”, cap. XXXVIII) 

Giacomo Leopardi   

“L’infinito” (dai “CanC”) 

“A Silvia” (dai “CanC”) 

“La quiete dopo la tempesta” (dai “CanC”)  

“Il sabato del villaggio” (dai “CanC”)  

“La ginestra” (dai “CanC”, con parCcolare a]enzione ai versi iniziali e finali: 1-16 e 297-317) 

Giovanni Verga  

“Rosso Malpelo” (tra]a da “Vita dei campi”)  

“La roba” (tra]a da “Novelle rusCcane”  

“Il naufragio” (tra]o da “I Malavoglia”)  

Giosuè Carducci 

“San MarCno”, (da “Rime Nuove”) 

“Pianto anCco” (da “Rime Nuove”) 

“Nevicata” (da “Odi barbare”) 

Giovanni Pascoli  

“X agosto” (da “Myricae”) 

“L’assiuolo” (da “Myricae”) 

“Il lampo” (da “Myricae”) 

Gabriele D’Annunzio  

“Ritra]o di Andrea Sperelli” (tra]o da “Il piacere”)  

“La pioggia nel pineto” (tra]a da “Alcyone”) 
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“O falce di luna calante” (tra]a da “Alcyone”)  

Italo Svevo 

“Prefazione e preambolo” (tra]o da “La coscienza di Zeno”)  

“Il fumo” (tra]o da “La coscienza di Zeno”)  

Luigi Pirandello 

“La nascita di Adriano Meis” (tra]o da “Il fu Ma[a Pascal”)  

“Un piccolo dife]o” (tra]o da “Uno, nessuno, centomila”) 

Giuseppe Ungare_  

“Veglia” (da “L’allegria”) 

“Sono una creatura” (da “L’allegria”) 

“San MarCno del Carso” (da “L’allegria”) 
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PROGETTO CLIL: Content and Language Integrated Learning 

Allegato 1  

Presentazione del proge>o  

Bergamo 07 Gennaio 2022         

ANAGRAFICA e SCHEDA DI PROGETTO  
(da predisporre su carta intestata)  
1. Regione di riferimento: LOMBARDIA  
2. DaC dell’isCtuzione scolasCca: IsCtuto  Tecnico e Liceo ScienCfico AeronauCco Locatelli, Via Giosuè Carducci, 
1, 24127 Bergamo BG. Codice meccanografico IsCtutoTecnico : BGTB015001 
Codice Meccanografico Liceo ScienCfico : BGPS12500G 
Comune: BERGAMO 
Provincia: BERGAMO 
Indirizzo di posta ele]ronica: info@isCtutoaeronauCco.it 
Nome e Cognome del Dirigente ScolasCco: Giovanna  GarganCni 
Nome e Cognome del Referente del Proge]o: Odelli Mariavi]oria  
Relatori e  DocenC della disciplina non linguisCca interessata:  
• Diri]o ed economia: Dolci ValenCna,  BonaiC Vanessa 
• Storia dell’Arte: Fagiani Sara 

DocenC di lingua inglese:  

• Paola Qua]rini 
Recapito del Referente del Proge]o: odelli.mariavi]oria@isCtutoaeronauCco.it 

Titolo del proge]o THE NEW ROOTS OF CLIL 

Premessa : Nell’ambito della revisione degli ordinamenC della Scuola Secondaria di secondo grado  la legge 
53/2003 e RegolamenC a]uaCvi 2010 introduce  nell’ulCmo  anno dei Licei e IsCtuC Tecnici l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguisCca (DNL) compresa nell’area delle a[vità e degli insegnamenC 
obbligatori per tu[ gli studenC, a]raverso la metodologia CLIL.  Nelle classi conclusive, per l’anno scolasCco in 
corso, il 50% del monte ore annuale di una disciplina non linguisCca verrà svolto grazie l’ausilio della lingua 
inglese. Le  discipline individuate per l’anno in corso sono “Disegno e Storia dell’Arte” per il Liceo e “Diri]o ed 
Economia” per l’IsCtuto Tecnico. I contenuC di queste lezioni saranno distribuiC nell’arco  dell’intero anno 
scolasCco, prevalentemente nel secondo periodo dell’anno. L’obie[vo sarà quello di consolidare il metodo di 
studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuC non linguisCci.   

Modalità di verifica e di valutazione: Non essendoci linee guida dal Ministero, la  valutazione sarà fru]o del 
confronto e della collaborazione tra le due figure professionali ( docente della disciplina non linguisCca e quello 
di lingua ) e avrà come fine la creazione di un format di verifica a]o a testare sia elemenC linguisCci , sia di 
contenuto . Oltre all’osservazione del lavoro in iCnere e la valorizzazione degli intervenC personali, verrà 
assegnata una prova conclusiva, scri]a o orale a discrezione del docente. DesCnatari: studenC delle classi 
quinte . 
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1. DESTINATARI  DEL PROGETTO 

Il corso di 33 ore è desCnato ai docenC dell’isCtuto e finalizzato all’acquisizione di strumenC ed a[vità legate 
alla metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning), approccio pedagogico e dida[co stru]urato 
che prevede l’integrazione tra l’apprendimento della lingua e del contenuto contemporaneamente. 

IL GRUPPO DI LAVORO Un Gruppo di Lavoro formato dalla docente di disciplina e la docente di lingua veicolare 
avrà il compito di elaborare le Linee guida del Proge]o, supportarlo e monitorarlo nel corso delle varie fasi di 
sviluppo. Di seguito i membri del Gruppo di Lavoro che lavoreranno in sinergia e in compresenza nella classe 
scelta per l’a]uazione del proge]o.  

LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

 La definizione dell’acronimo CLIL CLIL, acronimo di ‘Content and Language Integrated Learning’, “ è un 
approccio educaCvo centrato su due obie[vi in cui una lingua aggiunCva viene usata per insegnare ed 
imparare sia lingua che contenuto” (EUROCLIL 1994). Chi decide di denominare un percorso veicolare con il 
termine CLIL fa una promessa: prome]e che la lingua verrà appresa a]raverso il contenuto e che il contenuto 
verrà insegnato ed appreso a]raverso la lingua contemporaneamente. 

2 ) Finalità e obie_vi del Proge>o (disciplinari, linguisCci, trasversali, digitali ecc, tenendo conto della 
cara>erizzazione CLIL.) 
  
1) Sviluppare le capacità di ricerca e presentazione in lingua straniera prevalentemente inglese; 
2) Acquisire linguaggi specifici delle discipline inserite nel proge]o consolidando e ampliando il lessico; 
3) UClizzare diversi registri comunicaCvi in contesC e situazioni diverse sviluppando le capacità di ricerca e di 
presentazione in lingua straniera; prevalentemente inglese 
4) Usare la lingua straniera come veicolo naturale di comunicazione;  
5) UClizzare le conoscenze in situazioni e contesC diversi trasversali; 
6) Infondere negli alunni la curiosità di conoscere, promuovere la creaCvità, l’autonomia e la responsabilità; 
7)Favorire le capacità comunicaCve anche con codici linguisCci diversi; 
8) Favorire l’autonoma ricerca di conoscenze;  
9) Lavorare in gruppo e gesCre situazioni comunicaCve diverse; 
10) favorire l’uClizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, proge]azione e soluzione dei 
problemi posC; 
11) Favorire processi di accoglienza e integrazione con un lavoro di gruppo;  
12) Incrementare la moCvazione e la sicurezza di sé; 
13) Promuovere la ci]adinanza digitale. 

STORIA DELL’ARTE CON METODOLOGIA CLIL: 

Gli argomenC tra]aC in Storia Dell’Arte con metodologia CLIL sono staC affrontaC per il 50% in compresenza 
dalle professoresse Fagiani Sara e Merelli Francesca, rispe[vamente docenC di Storia dell’arte e di Lingua 
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Scuola Classi coinvolte Moduli CLIL InsegnanC coinvolC Note

IsCtuto Locatelli 5 A A[nenC all’a[vità aeroportuale BonaiC

IsCtuto Locatelli 5 B idem BonaiC

IsCtuto Locatelli 5 C idem BonaiC

IsCtuto Locatelli 5 SCIENTIFICO idem Fagiani

IsCtuto Locatelli 5 COREUTICO idem Fagiani

IsCtuto Locatelli 4ALQ idem Dolci



inglese. Le professoresse hanno collaborato e presenziato insieme in classe, la parte restante è stata porta a 
termine rispe[vamente nelle proprie ore di lezione, sempre con uno spirito propedeuCco e collaboraCvo in 
funzione della buona riuscita delle lezioni in classe.   

INDIRIZZI SCIENTIFICO E COREUTICO 

3. CONTENUTI  

Il presente programma potrà essere sogge]o a modifiche. 

4. Strategie metodologiche, mezzi e strumenC:  
 Lezioni intera[ve, dida[ca prevalentemente laboratoriale, lavoro di gruppo, problem solving, LIM, tesC e 
materiali prodo[ dai docenC. 

5. Verifiche e valutazione finale del Proge>o  
La valutazione finale del proge]o avverrà a fine anno scolasCco. La valutazione degli studenC              
avverrà con una apposita griglia di osservazione/valutazione delle competenze trasversali –disciplinari 
raggiunte.  

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo. Si dà 
espressa autorizzazione al tra]amento dei daC contenuC nel presente proge]o ai fini della sua gesCone 
amministraCvo – contabile.  

Timbro e data                                 Il Dirigente Scolastico 
 
 Bergamo 7 Gennaio 2022                                  Prof.ssa Giovanna GarganCni 
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ARGOMENTI: 

Design Equipment (micro-language): a designer’s basic equipment, how to choose and use pencils and 
paper, understanding form how to achieve it
Colour Ma]ers: the theory of colour, pracCcal applicaCon of colour, describing images in relaCon to the use 
of colour
Photography; the basic funcConing of a camera, how to create effecCve images, photography and 
adverCsing
A look at Art History: overview of the 19th and 20th century art movements, a look of two painCngs, how to 
describe an artwork
Impressionism: Claude Monet, Édouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir
Post-Impressionism: Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Georges Seurat
The Cubism: Pablo Picasso, Georges Braque
The Great ExhibiCon of 1851



PROSPETTO RIEPILOGATIVO PCTO 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  BENVENUTI SIMONA

Nata a SAN GIOVANNI BIANCO Provincia BG il 02/07/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

ICELAB SOCIETA' ICELAB SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
S.R.L.

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 502019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA IN
FUNZIONE DEL
PATTINAGGIO
ARTISTICO

26/04/2022 12.29.49Data di stampa: Pagina 1 di 1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  CADEO SELENE

Nata a SERIATE Provincia BG il 09/08/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

PROFESSIONE PROFESSIONE
DANZA GHISALBA

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 302020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA E
L'INSEGNAMENTO -
GHISALBA

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

PROFESSIONE PROFESSIONE
DANZA GHISALBA

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 152019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA E
L'INSEGNAMENTO -
GHISALBA

26/04/2022 12.30.24Data di stampa: Pagina 1 di 1
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  CALDURA CRISTIANO VITTORIO

Nato a CATANIA Provincia CT il 15/02/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

ICELAB SOCIETA' ICELAB SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
S.R.L.

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 202019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA IN
FUNZIONE DEL
PATTINAGGIO
ARTISTICO

26/04/2022 12.30.52Data di stampa: Pagina 1 di 1
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  COLOTTI PRISCILLA

Nata a CLUSONE Provincia BG il 29/05/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

ICELAB SOCIETA' ICELAB SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
S.R.L.

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 402019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA IN
FUNZIONE DEL
PATTINAGGIO
ARTISTICO

26/04/2022 12.31.12Data di stampa: Pagina 1 di 1
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  FORESTI IRIS

Nata a SAN GIOVANNI BIANCO Provincia BG il 15/07/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

ICELAB SOCIETA' ICELAB SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
S.R.L.

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 402019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA IN
FUNZIONE DEL
PATTINAGGIO
ARTISTICO

26/04/2022 12.31.26Data di stampa: Pagina 1 di 1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  MONGODI HELENA

Nata a ISEO Provincia BS il 06/10/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

FINI PRODUCTION FINI PRODUCTION
LLC

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 362020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

ON STAGE: DALLA
SALA ALLA SCENA

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

ICELAB SOCIETA' ICELAB SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
S.R.L.

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 302019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA IN
FUNZIONE DEL
PATTINAGGIO
ARTISTICO

26/04/2022 12.31.43Data di stampa: Pagina 1 di 1
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  ODIERNA GIORGIA CARLOTTA

Nata a ALZANO LOMBARDO Provincia BG il 14/04/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

ICELAB SOCIETA' ICELAB SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
S.R.L.

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 402019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA IN
FUNZIONE DEL
PATTINAGGIO
ARTISTICO

26/04/2022 12.31.59Data di stampa: Pagina 1 di 1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  OPPIOLI BEATRICE

Nata a GENOVA Provincia GE il 13/08/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

ICELAB SOCIETA' ICELAB SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
S.R.L.

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 402019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA IN
FUNZIONE DEL
PATTINAGGIO
ARTISTICO

26/04/2022 12.32.14Data di stampa: Pagina 1 di 1
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  OTTONELLO CHIARA

Nata a LECCO Provincia LC il 07/02/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

ICELAB SOCIETA' ICELAB SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
S.R.L.

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 402019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA IN
FUNZIONE DEL
PATTINAGGIO
ARTISTICO
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riepilogo dati di Alternanza Scuola Lavoro per Alunno

Nome e Cognome della studentessa/studente  ROTA MARIACHIARA

Nata a BERGAMO Provincia BG il 08/01/2003

BGSLQP500D - LICEO MUSICALE E COREUTICO, SEZIONE COREUTICA

Azienda StrutturaClasse Data inizio freq. Data fine freq. Ore in
aula

Ore presso
sede/struttu

ra
Anno

scolastico Scuola Indirizzo Descrizione Percorso

MICHELE MARIANI MICHEÃ²E MARIANI
STUDIO
MASSOTERAPICO

4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 30 02020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

IL TRATTAMENTO
MASSOTERAPICO
SUI BALLERINI

wecanjob srl wecanjob srl4ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2020 30/06/2021 0 202020/21 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

We can job

ICELAB SOCIETA' ICELAB SOCIETA'
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
S.R.L.

3ALC - LICEO
MUSICALE E
COREUTICO -
SEZ.
COREUTICO
"ANTON

01/09/2019 30/06/2020 0 402019/20 BGSLQP500D PR - MUSICALE E
COREUTICO -
SEZIONE
COREUTICA

LA DANZA IN
FUNZIONE DEL
PATTINAGGIO
ARTISTICO

26/04/2022 12.32.35Data di stampa: Pagina 1 di 1
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