
Relazione sull’attività didattica svolta nell’anno scolastico 2020-2021 dal professor Felice Fabrizio 

 

Soggetti coinvolti 

 

Classi quinta B e quinta C del liceo scientifico Galilei di Caravaggio (Bg). 

Professor Giorgio Colombo, docente di scienze motorie. 

Professoressa Gloria Albonetti, dirigente scolastica. 

Il professor Colombo, sulla base della conoscenza approfondita degli interessi e delle capacità degli allievi, 

ha concordato con loro l’assegnazione dell’argomento da sviluppare ed ha seguito da vicino le operazioni di 

ricerca e di stesura. Il professor Fabrizio si è proposto come supporto esterno, fornendo spunti di analisi e 

consigliando gli opportuni materiali di ricerca. La dirigente ha assicurato per tutta la durata dell’esperienza 

il suo incoraggiamento, assistendo in prima persona alle prime presentazioni. 

 

Tempi 

 

La presentazione delle relazioni, da contenere in uno spazio di trenta minuti, ha avuto inizio il 28 gennaio 

2021 e si concluderà alla fine di aprile. 

 

Testo di appoggio 

 

Le quaranta relazioni fanno riferimento alle schede di approfondimento contenute nel secondo volume del 

saggio “Sulle strade dello sport”, pubblicato nel 2020 da Aracne, ciascuna delle quali contiene un 

inquadramento del tema, una serie di indicazioni bibliografiche il più possibile aggiornate, riferimenti alle 

arti figurative, alla letteratura, al cinema, alla musica, un’ampia gamma di proposte di lavoro. 

 

Prodotti intermedi e prodotto finale 

 

Relazioni presentate alla classe con l’uso della lavagna magnetica multimediale che saranno incluse nel 

percorso del colloquio d’esame. 

Il complesso delle relazioni confluirà in un portfolio da riversare nel sito della scuola e nel sito personale del 

professor Fabrizio www.losportneltempo.it e saranno a disposizione di tutti gli interessati. 

 

Criteri di valutazione 

 

Il professor Colombo ha predisposto per ciascuna relazione una griglia di valutazione e di autovalutazione 

che tiene conto della capacità di usare correttamente le fonti, dell’ampiezza dei contenuti, delle modalità 

http://www.losportneltempo.it/


dell’esposizione, del rispetto dei tempi indicati. I risultati sono stati regolarmente condivisi e discussi con i 

diretti interessati e con il complesso della classe. 

Compatibilmente con l’emergenza Covid 19 è prevista una comunicazione alle altre classi dei contenuti 

delle due relazioni giudicate dal professor Colombo e dal professor Fabrizio particolarmente meritevoli di 

attenzione. 


