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La classe V AA risultava composta all'inizio dell'anno da 14 alunni di cui 8 ragazzi e 6 
ragazze, tuttavia nel corso dell'anno scolastico un alunno ha deciso di ritirarsi. 
Gli alunni si sono mostrati nel corso dell'anno scolastico vivaci ed educati, sebbene con 
qualche eccezione. Sul piano degli apprendimenti, la classe si è divisa in  due fasce. La 
prima è stata costituita da un piccolo gruppo di allievi volenterosi, costanti nello studio e 
attivi in classe. Una seconda fascia di alunni ha mostrato una apprezzabile partecipazione 
alle attività didattiche, nonostante certe difficoltà radicate nell'apprendimento della lingua 
straniera, raggiungendo un profitto sufficiente o più che sufficiente, anche se alcuni di loro 
si sono mostrati poco interessati in classe e anche scarsamente impegnati nello studio 
individuale, facendo eccessivo affidamento sulle competenze acquisite fino a quel 
momento ed alle indubbie capacità di memorizzazione e di collegamento. Nel corso dei 
mesi di scuola, dunque, gli alunni sono stati disponibili al dialogo e alla collaborazione e si 
sono comportati correttamente sia tra di loro che con l'insegnante, nonostante talvolta 
siano stati guidati ad autocontrollarsi.  
Sembra a questo punto necessario soffermarsi per descrivere il deciso cambiamento che 
tutta la scuola ha subito a causa dell'epidemia di Covid-19. Dagli inizi di Marzo 2020 il liceo 
è stato chiuso e le attività didattiche sono state sospese. Tuttavia il corpo docente ed il 
Dirigente Scoastico hanno nell'arco di qualche giorno attivato una piattaforma digitale 
comune per dare vita alla Didattica A Distanza. E così dalla metà dello stesso mese sono 
state ripristinate almeno due ore settimanali di lezioni online, rispetto al consueto monte 
ore di tre interventi alla settimana. Pur subendo un certo rallentamento ed anche una 
conseguenziale riduzione, la trasmissione dei contenuti è continuata con impegno e 
partecipazione da parte della maggior parte del gruppo-classe.  Durante l'ultima parte 
dell'anno, che per lo più coincide con quasi la totalità del secondo pentamestre, sono stati 
effettuati due giri di verifiche orali ed è stato somministrato un numero maggiore di esercizi 
ed attività scritte per casa. Purtroppo non si è potuto terminare il programma come di 
consueto con il Teatro dell'Assurdo e 'Waiting for Godot' di Samuel Beckett (1952), tuttavia 
l'impegno profuso è stato costante, come anche la voglia di reagire alle avversità. 
Nel corso del trimistre, prima, e del pentamestre poi gli studenti hanno affrontato tutte le 
verifiche somministrate, per un totale di otto prove complessivamente (di cui tre scritte e 5 
orali), con risultati generalmente positivi. Il bilancio finale, perciò, è per chi scrive 
assolutamente positivo, nonostante tutto. 
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