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Come di consueto anche quest'anno è stato proposto ed approvato dal Collegio Docenti il 

progetto "POTENZIAMENTO ESAME DI STATO" che coinvolge gli alunni dei corsi IdA 

serali frequentanti l'ultimo anno ed impegnati nell’esame di Stato. 

Il progetto è stato presentato per la prima volta nel 2007 in occasione della prima maturità 

delle classi terminali quinte Sirio, formate da alunni provenienti dal Primo e Secondo 

Monoennio, corsi sperimentali triennali autorizzati dall’Ufficio scolastico territoriale ed 

attuati nel nostro Istituto per otto anni. Quest’ultimi sono nati per agevolare il rientro in 

formazione delle persone adulte e lavoratori.  

Dal 2012 con la riforma dell'Istruzione degli Adulti i Monoenni sono stati denominati Periodi 

Didattici e hanno mantenuto sostanzialmente lo stesso assetto organizzativo che vede la 

concentrazione dei saperi fondanti delle discipline del piano di studio, in un periodo ridotto 

rispetto ai corsi del diurno. Pertanto, il progetto nasce dalla necessità di supportare 

ulteriormente gli studenti prossimi alla maturità guidandoli con lo svolgimento di prove 

scritte, esercitazioni e strutturazione dei lavori personali. Durante le attività gli alunni si 

avvalgono del supporto e delle indicazioni dei docenti per affinare la loro preparazione e 

acquisire una maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità.  

Quest’anno, vista la sospensione delle lezioni in presenza a causa della pandemia da 

COVID19 che ha colpito il nostro paese, il progetto è stato svolto utilizzando la piattaforma 

Gsuite, in modalità sincrona (Meet) a partire da martedì 9 a sabato 13 giugno (Allegato 

1_Calendario delle attività). Sono state coinvolte le tre quinte classi e ciascuna ha svolto 

15 ore di lezione ripartite tra materie comuni e di indirizzo (Allegato 2_Tabella ripartizione 

ore per docente).  

Il prospetto indicato di seguito riporta le classi, il numero di alunni e le discipline affrontate. 

Classe Numero Alunni Docenti delle discipline 

3 PD A INF (5 AS I)  18 Italiano, Storia, Inglese, Informatica, 
Matematica,Sistemi e Reti, GPOI 

3 PD B MECC (5 BS M) 21 Italiano, Storia, Inglese, Me-Ma, 
Matematica,TMPP, Lab. Tecn. 

3 PD A MAS (5 AS MAS) 22 
Italiano, Storia, Inglese,  TTIM, 
Matematica, TEEA, Lab. Esercitazione 

Sono stati coinvolti in totale:  

• 16  insegnanti per 45 ore docenza (Allegato 2)  

• 61 alunni organizzati in gruppo classe. 

I docenti, nonostante le esigue ore a disposizione, ritengono che i gruppi classe con la loro 

partecipazione attiva hanno consentito di affrontare problematiche costruttive e fondanti 

sugli argomenti trattati nel corso. Gli allievi hanno manifestato interesse e partecipazione 

raggiungendo una maggiore consapevolezza delle loro conoscenze e capacità rendendoli 

più sicuri e sereni nell'affrontare l’esame di Stato. 

 



VARESE, lì 12/06/2020 

             IL REFERENTE 

            Giuseppe Lemme 

“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
c.2 del D.Lgs. n. 39/1993” 


