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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

(art. 6 OM 205 del 11.03.2019)

l. Ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici 
maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. 

Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell' ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di 
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 
n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai 
sensi del d.P .R. n. 249 del 1998. 

Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per 
eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
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1  Il Consiglio di Classe

Docente Materia TI / TD* Ore
settimanali

Cutuli Pietro Scienze Motorie TD 2
Azzoni Giovanna IRC TI 1
Marchetti Angela Filosofia TI 3
Marchetti Angela Storia TI 2
Melley Stefania Matematica TI 4
Dametti Renato Fisica TI 3
Bellodi Alice Inglese TI 3
Paone Daniela Lingua e letteratura italiana TI 4
Paone Daniela Lingua e letteratura latina TI 3
Brunelli Monica Scienze naturali, chimica e geografia TI 3
Pistorio Bruno Storia dell’arte e disegno TI 2

* TI: docente a tempo indeterminato; TD: docente a tempo determinato

Docente Coordinatore: Angela Marchetti
Dirigente Scolastico: Aluisi Tosolini
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2  Presentazione della classe  

2.1 Presentazione della classe
La classe VB è composta da 23 studenti, di cui 12 femmine e 11 maschi; nel corso dell’ultimo anno 
scolastico si è inserito un alunno ripetente proveniente da altra scuola mentre un alunno, che si era 
iscritto a dicembre 2017, si è ritirato a Marzo per motivi sia scolastici che personali. 
La composizione della classe, in terza formata da 22 alunni, è variata nel corso degli anni a seguito 
di nuovi inserimenti e a una non ammissione alla classe successiva. 
Sul piano degli apprendimenti la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi didattici in 
modo sufficiente , anche se si rilevano ancora alunni che presentano lacune e valutazioni non del 
tutto positive  in alcune discipline a causa di un impegno in classe e  nello studio domestico 
discontinuo. Alcuni studenti hanno maturato un interesse autonomo per l' approfondimento dei 
contenuti , raggiungendo così discreti risultati e contribuendo al dialogo scolastico, arricchendolo 
con le proprie riflessioni e soprattutto con le proprie domande. Tale atteggiamento ha permesso di 
aprire un confronto più partecipato anche da parte dei compagni su tematiche scolastiche, ma anche 
su argomenti suscitati dalle problematiche che la classe, soprattutto negli ultimi due anni, si è 
trovata ad affrontare a causa di momenti critici attraversati da alcuni studenti . 
Un gruppo di alunni ha aderito con interesse alle attività extracurricolari  proposte dalla scuola 
impegnandosi anche a livello di organi collegiali  in particolare come rappresentanti di Istituto . 
Due studenti hanno frequentato durante il quarto anno sei mesi all’estero rispettivamente in Canada 
e in Australia 
Sono presenti tre studenti con Bisogni Educativi Speciali ( un alunno certificato ai sensi della Legge
104-92 e due BES di terzo tipo)  . 
In tema di Alternanza Scuola Lavoro, a partire dal  terzo anno, la classe ha partecipato al progetto 
Horizn2020 “CATCH-EyoU” in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Sociale 
dell'Università di Bologna. Scopo del progetto è stata la promozione della cittadinanza europea e il 
coinvolgimento attivo dei giovani negli obiettivi dell'Unione grazie all'instaurarsi di un dialogo e di 
un rapporto di fiducia con le istituzioni europee. Coinvolgere i giovani nelle politiche europee è di 
fondamentale importanza per mantenere attivo il progetto democratico sull'Europa. Gli studenti si 
sono occupati di temi quali:l'immigrazione, la povertà, le droghe, l'inquinamento e hanno condiviso 
i risultati delle loro ricerche e le loro riflessioni con i giovani partner di 4 paesi europei  e con 
rappresentanti delle istituzioni europee. A conclusione  del progetto “CATCH-EyoU” si è svolta la 
conferenza finale a Bruxelles il 6 e 7 settembre 2018.
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, si sono avuti sia in occasione degli
incontri  pomeridiani  scuola-famiglia,  che  durante  l'ora  settimanale  di  ricevimento  degli
insegnanti,che durante i  Consigli  di  Classe. La partecipazione è stata  buona e all'insegna della
collaborazione e della condivisione dei percorsi e delle decisioni.
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2.2 Turn over studenti e docenti

5B studenti studenti studenti studenti Nuovi docenti

classe numero Di cui non 
promossi

Di cui nuovi 
ingressi

Di cui 
trasferiti

Terza 22 1 1 0 Storia e filosofia
(Marchetti)

matematica(Conti)

scienze motorie
(Mansi)

quarta 23 0 2 0 fisica(Dametti),

matematica(Melley)

quinta 23 / 1 1 Scienze motorie 
(Cutuli)

2.3 Esperienze rilevanti dell’ultimo triennio

a.s. Titolo Descrizione

2016/17 

classe 3^

Progetto CATCH-EyoU 28  Settembre  2016:   Presentazione  progetto

CATCH-EyoU  da  parte  dei  docenti  Cicognani  e

Albanese dell’università di Bologna

 Formazione digitale 14 Ottobre 2016 : Leonardo Barbarini ha tenuto una

lezione su come produrre una buona presentazione

power  point  e  un  buon  video,  in  vista  della

presentazione del progetto  CATCH-EyoU ad Atene.

Festa della Storia 25  Ottobre  2016  la  classe  accompagnata  dalla

professoressa  Marchetti  si  è  recata  al  Palazzo  del

Governatore,  dove  ha  assistito  a  un  dibattito  su

“Carlo V costruttore d'Europa”

22/11/16  Incontro ARPAE e WWF

Progetto   CATCH-EyoU   :

viaggio d'istruzione in Grecia

28  Febbraio  2017  -  4  Marzo  2017:  la  classe  si  è

recata ad Atene, dove ha portato a termine il progetto

di  Alternanza  scuola  lavoro  per  questo  anno
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scolastico.  Durante  la  gita  scolastica  si  ha  avuto

modo di visitare Capo Sunion e Delfi.

Emporio  equosolidale Incontro  con  Giacomo  Vezzani,  presidente  di

Emporio:  la  classe  si  è  recata  presso  il  mercato

equosolidale   ascoltando testimonianze e aiutando i

vari volontari

Partecipazione  al  concorso

Booktrailer

concorso indetto dalla Biblioteca Civica di Parma in

cui  i  vari  partecipanti  si  cimentano  nella

progettazione di un trailer per un libro o una poesia.

Debate 21 Ottobre 2016:alcuni studenti partecipano a un

seminario di formazione per il progetto debate

Corsa campestre Due studenti

Piccolo teatro di Milano Alcuni  studenti partecipano  agli  spettacoli
domenicali 

OSSERVATORIO

GIOVANI EDITORI

Partecipazione  alla  conferenza  indetta  da

OSSERVATORIO GIOVANI EDITORI a La Spezia

| alcuni studenti accompagnati dalla professoressa

Paone hanno modo di assistere a dei dibattiti su temi

di attualità tenuti da personaggi esperti del settore

Partecipazione  alla  conferenza  indetta  da

OSSERVATORIO  GIOVANI  EDITORI  a  Firenze

con  il  creatore  di  whatsapp  |  alcuni  studenti

accompagnati dalla professoressa Paone hanno modo

di assistere a dei dibattiti su temi di attualità tenuti da

personaggi esperti del settore

Quotidiano in classe -  Alcuni  studenti  partecipano ad  un  Convegno

organizzato  da  Osservatorio  Giovani-Editori  a  La

Spezia  sul  tema  del  rapporto  tra  Democrazia  e

informazione

- Alcuni studenti partecipano conferenza indetta da

Osservatorio  Giovani  Editori  a  Firenze  con  Jan

Koum, creatore di Whatsapp

FIRST Partecipazione  al  corso  di  inglese  in  preparazione

dell’Esame (alcuni studenti)

DEBATE Partecipazione  al  corso  di  debate   (alcuni
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studenti)

Progetto Volontariato Partecipazione di  alcuni studenti 

Olimpiadi di Italiano Partecipazione di  alcuni studenti

a.s. Titolo Descrizione

2017/18 

classe 4^

Progetto CATCH-EyoU 10 Novembre 2017: Incontro con l’europarlamentare

Zoffoli 

CIAC 2 Dicembre 2017:  Incontro CIAC

ASL 4  Dicembre  2017:  ASL  e  video  conferenza  con

Lorenzo Floresta

Progetto sicurezza stradale 13 Febbraio 2018:   Incontro con  una vigilessa sui

rischi in cui si può incorrere alla guida

Viaggio  d’istruzione  in

Olanda

Visita  a   Zaanse  Schanse,  ESA  e  la  città  di

Rotterdam.

Alternanza scuola lavoro 10  Maggio  2018:   Incontro  sull’alternanza  scuola

lavoro  con  esperti  e  START-UP  |  un  professore

dell’università  cattolica   insegna  a  redarre  un

curriculum vitae 

Incontro  sulla  giustizia

riparativa

17 Maggio 2018:un’ ex brigatista, Adriana Faranda e

due figli di vittime del terrorismo hanno portato la

loro  testimonianza  e  le  loro  opinioni  riguardo alla

giustizia riparativa

OSSERVATORIO

GIOVANI EDITORI

alcuni  studenti:  13  Ottobre  2017  Firenze

conferenza indetta da OSSERVATORIO GIOVANI

EDITORI  con  Tim  Cook  |  alcuni  studenti

accompagnati dalla professoressa Paone hanno modo

di assistere a dei dibattiti su temi di attualità tenuti da

personaggi esperti del settore.

alcuni studenti :15 Giugno 2018: visita gli studi di

sky  a  Milano  per  ricevere  una  lezione  sul

giornalismo e incontrare un professionista del settore

olimpiadi di filosofia alcuni studenti :30 Gennaio 2018 prima selezione a

scuola

Piccolo teatro di Milano alcuni  studenti  :Partecipazione  agli  spettacoli
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domenicali presso il Piccolo teatro di Milano

FIRST alcuni studenti :Esame 

Progetto Volontariato Partecipazione di  alcuni studenti 

Olimpiadi di Italiano Partecipazione di  alcuni studenti

Quotidiano in classe 13  Ottobre  2017  –  Alcuni  studenti  partecipano  il

Firenze alla  conferenza  con Tim Cook organizzata

da Osservatorio Giovani Editori

15 Giugno 2018 – Alcuni studenti visitano gli studi di

Sky  a  Milano,  per  una  lezione  sul  giornalismo  e
l'incontro con un professionista del settore

a.s.

2018/19 

classe 5^

Titolo Descrizione

Viaggio  d’istruzione  per  il

progetto   CATCH-EyoU  in

Belgio 

5 Settembre 2018 -9 Settembre 2018conclusione del 

progetto di alternanza scuola lavoro con una 

presentazione finale, visita al Parlamento Europeo e 

alle città di Gent e Burges.

 Conferenza  Tommaso

Ghidini (ESA)

20 Ottobre 2018:Tommaso Ghidini ha raccontato il

suo percorso e come è maturato il suo interesse per

la scienza,  e introdotto il  nuovo progetto a cui sta

lavorando l’ESA: è possibile la vita su Marte?

 Visita alla Magnani Rocca 27 Ottobre 2018 mostra sulla Pop Art

Incontro  sulla  Prima  Guerra

Mondiale 

4 Marzo 2019: in onore dei 100 anni dalla fine della

prima guerra mondiale riviviamo le memorie di un

giovane soldato dell’epoca tramite le sue lettere

sciopero studentesco Strike 

for Future 

15 Marzo 2019:  Partecipazione allo sciopero 

studentesco, Strike for Future | partecipazione allo 

sciopero mondiale indetto da Greta Thunberg per i 

gravi cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi 

anni

Teatro 22 Marzo 2019: Visione dello spettacolo teatrale 

“l’istruttoria” a TeatroDue

Incontro sul tema della pena 
di morte organizzato dalla 
comunità di Sant'Egidio

la classe incontra Herman Lindsey  che fu rinchiuso
ingiustamente nel braccio della morte in Florida  

Piccolo teatro di Milano alcuni studenti partecipaziono agli spettacoli 
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domenicali presso il Piccolo teatro di Milano

 concorso Booktrailer Alcuni studenti partecipano al concorso Booktrailer, 

indetto in collaborazione tra Liceo Bertolucci e  

Biblioteca Civica di Parma, per la progettazione e 

realizzazione di un trailer per un libro o una poesia.

Quotidiano in classe Alcuni studenti partecipano a Firenze alla 

Conferenza indetta da Osservatorio Giovani Editori 

con i governatori delle banche europee.

 OSSERVATORIO 

GIOVANI EDITORI 

alcuni studenti partecipano a Firenze alla 

conferenza indetta da OSSERVATORIO GIOVANI 

EDITORI con i governatori delle banche europee | 

alcuni studenti accompagnati dalla professoressa 

Paone hanno modo di assistere a dei dibattiti su temi 

di attualità tenuti da personaggi esperti del settore.

Mostra sull’Espressionismo alcuni studenti

18 Gennaio 2019  partecipano alla mostra 

sull’Espressionismo al Palazzo del Governatore

viaggio della memoria alcuni studenti

30 Gennaio 2019 -2 Febbraio 2019: viaggio della 

memoria 

progetto CORDA alcuni studenti

9 Marzo 2019 Esame del progetto CORDA 

viaggio della memoria alcuni studenti

20 Marzo 2019 - 24 Marzo 2019 viaggio a Budapest 

per ripercorrere gli anni del comunismo

progetto CORDA alcuni studenti

Partecipazione al corso in preparazione all’Esame 

del progetto CORDA

Corso per C1 di inglese alcuni studenti

Partecipazione al corso in preparazione all’Esame 

del C1 di inglese 

DEBATE uno studente  partecipa al Corso di formazione sul

Debate 
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Partecipazione al corso di debate 

Olimpiadi di Italiano Partecipazione di  alcuni studenti
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3 Il Liceo Bertolucci
3.1  Dal  Quarto  Scientifico  al  Liceo
“Attilio Bertolucci”

Il Liceo Scientifico
Il  Quarto  Liceo  Scientifico  di  Parma  è  nato
ufficialmente  il  1  settembre  2008.  La  scelta  di
istituire un nuovo liceo scientifico a Parma si deve
alla  Provincia  di  Parma  e  alla  Regione  Emilia
Romagna  (delibera  n.  24  del  15  gennaio  2008)
Nell’anno  scolastico  2007/08,  il  Quarto  Liceo
Scientifico era già partito con tre classi prime, gestite
dal Liceo Marconi di Parma.
Dal  1  settembre  2009  il  Liceo  è  ufficialmente
intitolato  al  poeta  Attilio  Bertolucci  (Decreto  del
Dirigente  dell’Ufficio  Scolastico Provinciale  prot.  n.
16381 del 1 settembre 2009). 

Il Liceo Musicale
Nel corso del 2010, a seguito dell’approvazione del
DPR 89/2010 (Riordino Licei), la Provincia di Parma
ha  proposto  (delibera  di  giunta  n.  1861/2009),  la
Regione  Emilia  Romagna  ha  deliberato  (22/2010)
l’istituzione  del  Liceo  Musicale  presso  il  Liceo
Bertolucci.  L’iter  si  è  concluso  il  giorno  11  agosto
2010 con il Decreto del Direttore Generale USR - ER
n. 432 che istituisce formalmente il Liceo Musicale e
coreutico  –  sezione  musicale  presso  il  Liceo
Bertolucci
Dal settembre 2012 la sede del Liceo Musicale è 

fissata presso la ex direzione delle tranvie in 
Barriera Bixio – Piazzale Castelfidardo - Parma 
(Barriera Bixio).

Il Liceo Sportivo
L’11 gennaio 2013 il governo italiano ha deliberato
l’istituzione del Liceo Sportivo che, nella sua nuova
conformazione  ha  preso  avvio  dall’anno  scolastico
2014/15. Il  decreto  istitutivo  (DPR 52  del  5  marzo
2013) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  16
maggio 2013.
Con delibera n. 610/2013 la Giunta Provinciale della
Provincia  di  Parma ha  deciso  l’“attivazione  della
sezione  ad  indirizzo  sportivo  presso  il  Liceo
Bertolucci” con “aggregazione al Liceo Bertolucci del
liceo  scienze  applicate  ad  indirizzo  sportivo,
attualmente  dell’Istituto  Giordani”.  Con Decreto
Direttoriale  n.  04/2014 del  17  gennaio  2014  il
Direttore  Generale  dell’Ufficio  Scolastico Regionale

per  l’Emilia  Romagna ha accolto le  determinazioni
trasmesse dalla Regione il 23 dicembre 2013 ed ha
formalmente  assegnato  al  liceo  Scientifico  Attilio
Bertolucci la sezione ad indirizzo sportivo.
 

3.2 II  contesto:  il  territorio e  la  scuola
come intellettuale sociale
Il  contesto locale / globale in cui si colloca il  Liceo
può  essere  descritto  a  partire  da  alcuni  elementi
chiave:
● il  processo  di  progressiva  globalizzazione  della

società italiana 
● il correlato processo di maggiore attenzione alla

dimensione  locale.  I  due  processi  vengono  a
definire,  assieme,  la  dinamica  che  assume  il
nome di “glo-cale” e che interroga direttamente
ogni percorso formativo chiamato da un lato a
riscoprire  le  radici  della  propria  identità  e
dall’altro  ad  aprirsi  alle  dimensioni  della
cittadinanza e della cultura globali.

● la  rilevanza  sempre  maggiore  che  all’interno
delle  società  così  definite  assume  il  processo
della  conoscenza  e  dell’apprendimento.  La
società nella  quale viviamo è definita appunto
“società della conoscenza”. E ciò a partire dalla
consapevolezza  che  la  conoscenza  costituisce
oggi  il  valore  cardine,  anche  in  ordine  alla
competitività del sistema paese, di ogni società.
Il  processo  di  Lisbona  assegnava  ai  paesi
dell’Unione  Europea  compiti  precisi  e  definiva
altrettanto precisi benchmark al fine di rendere
lo spazio europeo, entro il 2010, uno degli spazi
più  competitivi  al  mondo.  La  nuova  strategia
“Europa  2020”  definita  nel  giugno  2010  dalla
Commissione Europea  continua a riconoscere la
centralità  della  conoscenza  ma la  coniuga  con
maggiore forza nel senso della inclusione e delle
non cognitive skills.

● la  trasformazione  in  società  in  rete  o  società
“informazionale”,  caratterizzata dal sempre più
massiccio  utilizzo  delle  tecnologie
dell’informazione  e  della  comunicazione  come
“energia”  base  della  nuova  rivoluzione  post-
industriale

● l’evoluzione  in  chiave  multiculturale,
plurireligiosa  e  plurivaloriale,  determinata  non
solo dai  processi  migratori  ma anche dal  fatto
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stesso  di  essere  inseriti  nei  processi  della
globalizzazione

● il  processo  di  trasformazione  –  sulla  spinta
dell’autonomia  scolastica  e  delle  indicazioni
europee  -  che  vede  tutte  le  componenti
educative  e  formative  presenti  sul  territorio
(scuola,  famiglia,  enti  locali,  associazionismo,
strutture ricreative, mondo del lavoro) coinvolte,
seppure  in  misura  diversa,  in  un’azione  di
corresponsabilità  educativa  nei  confronti  degli
studenti, secondo un’ottica sinergica, che vuole
superare la frantumazione e il  policentrismo in
direzione di un’idea di rete sistemica.

Le  caratteristiche  sopra  citate  costituiscono  una
sfida  per  una  scuola  che  voglia  davvero  porsi  al
servizio della società in cui opera con l’obiettivo di
dare  forma,  in  un  nuovo  contesto,  al  compito
affidatole  dalla  Costituzione  italiana  (art.  3:  “È
compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà  e  l'eguaglianza dei  cittadini,  impediscono il
pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese”). 

L’obiettivo  dunque  è  quello  di  formare
integralmente la persona umana al fine di rendere
possibile la pienezza della cittadinanza. 
Il che implica:
a. la  valorizzazione  e  la  rilettura  del  proprio

patrimonio  culturale  all’interno  dei  nuovi
scenari culturali e sociali

b. l’assunzione  della  dimensione  interculturale
come  nuovo  modo  di  guardare  ai  processi
culturali 

c. l’impegno nei confronti di una formazione alla
cittadinanza  aperta,  critica,  nonviolenta,
relazionale,  attenta  alle  dinamiche  sociali  e
capace di concretezza già a partire dal vissuto
della  scuola  vista  come  laboratorio  di
democrazia e partecipazione

d. l’attivazione  di  modalità  educative  e  di
interazione che mettano al centro il processo di
apprendimento in una logica di co-costruzione
di  nuovi  saperi  (la  scuola  come  ambiente  di
apprendimento)

e. l’attenzione  all’alfabetizzazione  digitale  ed
all’uso critico ed autorale dell’ITC

f. l’attenzione  ad  ogni  forma  di  differenza  (di
genere, di diversa abilità, culturale, religiosa…)

g. la costante interazione biunivoca con territorio,
non solo attingendo da esso in termini culturali
e finanziari,  ma proponendosi,  a nostra volta,
come  reale  opportunità,  come  soggetto  in
grado  di  rispondere  alle  richieste  provenienti
dal contesto. Il liceo si  configura così come la
‘piazza ideale’ di un territorio fisico, elemento
aggregante, propulsore e trainante, in grado di
offrire  servizi,  mettere  a  disposizione  risorse,
cooperare  nella  lettura  dei  bisogni  culturali  e
formativi  del  territorio  collaborando  alla  co-
costruzione della cultura e delle reti di capitale
sociale.

3.3  LA  NOSTRA  IDEA  DI  SCUOLA  E  DI
LICEO
L’idea  di  scuola  che  sta  alla  base  delle  scelte  del
Liceo Bertolucci può così riassumersi.
La  scuola  è  una  Casa  comune  dove  stare  bene
assieme per:
● formare integralmente la persona umana 
● formarsi  come  uomini  e  donne  di  cultura  a

partire  dalla  positiva  considerazione  della
differenza di genere

● apprendere  i  saperi  fondamentali  e  divenire
costruttori di cultura

● crescere  come  cittadini  ed  acquisire  le
competenze chiave di cittadinanza

Il Liceo diventa pertanto un luogo di apprendimento
che  unisce  la  ricerca  dell’eccellenza  per  tutti
all’utilizzo  ed  alla  sperimentazione  delle  più
innovative  metodologie  didattiche  entro  un
processo che mira alla costruzione di una comunità
di apprendimento. 

3.4. i traguardi del RAV e gli obiettivi di
miglioramento

Priorità 1
Riequilibrare  gli  esiti  degli  studenti  all’esame  di
Stato.
Traguardi
Distribuire  le  votazioni  finali  attorno  ai  seguenti
valori: 25% nel range 60-70, 30% nei range 71-80 e
81-90, 10% nel range 91-99, 5% oltre.
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Priorità 2
Sviluppare  ulteriormente  la  dimensione  della
cittadinanza glo-cale ed europea in particolare.
Traguardi
Fornire a 100/120 studenti in tre anni le competenze
necessarie  per  orientarsi  autonomamente  in  un
contesto internazionale.

3.5 Criteri di valutazione

Corrispondenza voti/giudizi
Il  collegio  docenti  ha  deliberato  di  utilizzare  i
parametri sotto riportati per la definizione dei voti
nelle  diverse  discipline.  Inoltre  ogni  docente  si
impegna  ad  utilizzare  i  parametri  di  valutazione
definiti a livello di dipartimento (dove esistente). In
particolare  il  dipartimento  di  Lettere  ha  definito

anche  griglie  comuni  per  la  correzione  e  la
valutazione delle diverse tipologie di verifica.
Ciò permette: 
● una  maggiore  trasparenza  del  processo  di

valutazione
● un lavoro comune, sia in sede di progettazione

che  di  monitoraggio,  che  facilita
l’intercambiabilità  tra  docenti  nei  momenti
formali  di  recupero  (corsi  di  recupero)  e  nelle
attività di recupero a classi aperte

La valutazione avviene attraverso lo strumento del
voto  (da  1  a  10).  Al  fine  di  favorire  ulteriore
trasparenza  e  nella  certezza  che  conoscere  e
condividere i parametri di valutazione costituisca un
elemento  importante  a  livello  di  motivazione  e
consapevolezza degli studenti il  collegio docenti ha
deliberato  la  seguente  corrispondenza  tra  voti  e
giudizi.

VOTO GIUDIZIO Descrittori - Indicatori 

10 ECCELLENTE Conoscenza  approfondita  dei  contenuti  con  capacità  di  rielaborazione
critica;  completa  padronanza  della  metodologia  disciplinare;  ottime
capacità di trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e
sicura padronanza dei linguaggi specifici

9 OTTIMO Conoscenza  approfondita  e  personale  dei  contenuti  disciplinari;
rielaborazione  personale  delle  conoscenze;   buona  padronanza  della
metodologia  disciplinare;  capacità  di  organizzazione  dei  contenuti  e
collegamento degli stessi tra i diversi saperi;  ottima capacità espositiva;uso
corretto dei linguaggi formali.

8 BUONO Sicura conoscenza dei  contenuti;  buona rielaborazione delle  conoscenze;
comprensione  e  padronanza  della  metodologia  disciplinare;  capacità  di
operare  collegamenti  tra  i  saperi  se  guidato;  chiarezza  espositiva  e
proprietà lessicali; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici.

7 DISCRETO Conoscenza  di  gran  parte  dei  contenuti;   discreta  rielaborazione  delle
conoscenze;  buon possesso delle conoscenze non correlato alla capacità di
operare collegamenti tra   le stesse; capacità di risolvere semplici problemi;
adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici.

6 SUFFICIENTE Conoscenza degli elementi basilari e del lessico specifico,  padronanza delle
conoscenze  essenziali,  capacità  di  riconoscere  i  problemi  fondamentali,
sufficiente proprietà espositiva.

5 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa dei contenuti;  scarsa padronanza delle  conoscenze;
non sufficiente possesso delle conoscenze; scarsa capacità di individuazione
dei problemi; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.

1-4 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza  al  più  frammentaria  (o  non  conoscenza)  dei  contenuti;
incapacità  di  riconoscere  semplici  questioni;  scarsa  o  nulla  capacità
espositiva; assenza di un linguaggio adeguato.
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Attribuzione credito 
Se  la  media  dei  voti  risulta  pari  o  superiore  al
decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della
banda  di  appartenenza;  se  la  Media  dei  voti  è
inferiore  al  decimale 0,5 si  attribuisce il  punteggio
più basso della banda di appartenenza; il Consiglio di
classe  può  incrementare,  nei  limiti  previsti  dalla
banda di oscillazione di appartenenza, il  punteggio
minimo previsto dalla banda in presenza di una o più
delle seguenti condizioni:

✦ partecipazione con interesse e impegno alle
attività  didattiche  o  ad  attività  integrative
dell’Offerta Formativa

✦ presenza  di  documentate  esperienze
formative, acquisite al di fuori della scuola di
appartenenza (CREDITO FORMATIVO),  e  da
cui  derivano  competenze  coerenti  con  le
finalità didattiche ed educative previste dal
POF

Criteri di valutazione delle esperienze

Le  esperienze,  al  fine  di  una  valutazione  per  il
credito formativo, devono contribuire a migliorare la
preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di
competenze  ritenute  coerenti  con  gli  obiettivi  del
corso di studi seguito in relazione

✦ all’omogeneità con i  contenuti tematici  del
corso 

✦ alle finalità educative della scuola 
✦ al loro approfondimento 
✦ al loro ampliamento
✦ alla loro concreta attuazione.

Perché  l’esperienza  sia  qualificata  deve  avere
carattere  di  continuità ed essere  realizzata  presso
enti,  associazioni,  istituzioni,  società  che  siano
titolate  a  svolgere  quella  tipologia  di  attività.  Lo
studente  deve  partecipare  all’esperienza  con  un
ruolo attivo e non limitarsi a semplice uditore.

Le  esperienze  sopra  indicate  devono  essere
praticate  presso associazioni,  fondazioni,  e  società
legalmente costituite e riconosciute 

✦ Attività  culturali  e  artistiche  generali  ‒
Partecipazione ad esposizioni individuali e/o
collettive promosse e organizzate da Gallerie
d’arte,  Enti  e/o  associazioni  e  non
organizzate  autonomamente  e  inserimento
in cataloghi o esplicita menzione (con nome
e cognome) nella pubblicità dell’esposizione.
Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole
o  fotografie  editi  da  Case  Editrici
regolarmente  registrate  all’Associazione
Italiana  Editori  Partecipazione  a  concerti,
spettacoli  e  rassegne  artistiche
documentabile  mediante  certificazione
dell’ente o dell’associazione organizzatori ed
anche mediante produzione del programma

✦ Formazione  linguistica  ‒ Certificazioni
nazionali ed internazionali di enti legalmente
riconosciuti  dal  MIUR attestanti  il  livello  di
conoscenze  e  di  competenze  in  una  delle
lingue comunitarie; conoscenza certificata di
una lingua straniera non comunitaria

✦ Formazione informatica ‒ ECDL; competenze
informatiche certificate da enti riconosciuti

✦ Attività  sportiva  ‒ Partecipazione  a  gare  a
livello  agonistico  organizzate  da  Società
aderenti  alle  diverse  Federazioni
riconosciute dal CONI

✦ Attività di volontariato ‒ Presso Associazioni
(Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite
con  certificazione  dello  svolgimento
dell’attività  da  almeno  un  anno  e  con
descrizione  sintetica  dei  compiti  e  delle
funzioni

✦ Attività  lavorative  ‒ Attestazione  della
tipologia  dell’attività  e  indicazione  della
durata  (almeno  un  mese);  inquadramento
regolare ai  sensi  della  vigente normativa e
nel rispetto dei C.C.N.L.
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4  Valutazione delle prove scritte

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Prova scritta di Italiano
Tipologia A (Analisi del testo letterario)

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019
data 26/03/2019

Simulazioni II prova nazionale – Matematica e Fisica
data 28/02/2019
data2/04/2019

Per la valutazione delle prove scritte e della  simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla
base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

Le  griglie di valutazione utilizzate dal Consiglio di Classe per la correzione delle prove scritte sono sono
state elaborate dai dipartimenti disciplinari nel rispetto delle griglie di valutazione per la prima e la seconda
prova scritta previste dal d.m. n.769 del 2018, declinando gli indicatori in descrittori di livello. 
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4.1Griglia prima prova (italiano)
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4.2Griglia seconda prova
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5  Attività,  percorsi  e  progetti  svolti  nell’ambito  di  Cittadinanza  e
Costituzione

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione:

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI

COMPETENZE 
ACQUISITE

ClasseIII

Progetto 
CATCH-EyoU

Progetto coordinato 
dall’Università di 
Bologna (Progetto 
Constructing AcTive 
CitizensHip with 
European Youth: 
Policies, Practices, 
Challenges and 
Solutions).

Un progetto di ricerca 
sulla cittadinanza 
europea e sul suo 
sviluppo in 5 diversi 
paesi europei della durata
di 3 anni

Ricerca a livello 
locale sulle 
problematiche 
affrontate con focus 
group; redazione di 
questionari e 
interviste; raccolta 
dati; elaborazione 
risultati; redazione 
report; creazione di 
video, Prezi e Power 
Point di presentazione
dei risultati del 
progetto; incontri con 
esperti.

Conerenza di 
presentazione del 
progetto a Parma 
(Auditorium Paganini)

Prima Conferenza 
CATCH/EYoU ad 
Atene

-Cittadinanza attiva:
partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa
-Risolvere  problemi e 
conflitti
-Cooperare, agire in 
sinergia, partecipare ad un 
collettivo, condividere una 
leadership

-Competenza digitale 

-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

-Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali 

-Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali,
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di
lavoro. 

incontro con 
Giacomo 
Vezzani, 
presidente di 
Emporio

Incontro con Giacomo 
Vezzani, presidente di 
Emporio:la classe ha 
avuto modo di recarsi nei

pressi del mercato 
equosolidale 

ascolto testimonianze 
e aiuto ai  volontari. 

-Interiorizzazione delle 
regole improntate ai valori 
democratici e ai diritti 
umani
(cittadinanza vissuta)
-produrre decisioni a 
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partire dalla comprensione 
di concetti e dalla 
discussione
(cittadinanza deliberativa)

Progetto 
quotidiani in 
classe

Attività di analisi di 
articoli da quotidiani 
nazionali

Orientarsi nel mondo 
dell’informazione in modo 
consapevole

Letture di 
approfondime
nto

Utilizzare letture critiche 
per far acquisire agli 
studenti conoscenze che 
consentano loro di capire
le dinamiche istituzionali

Magna Charta 
Libertatum 1215  Vol 
I Milleduemila pag. 
78-80

Competenza civica: 
-conoscere le leggi
-avere gli strumenti per 
partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio-
politiche
(cittadinanza riflessiva)

CLASSE IV 

Progetto  
CATCH-EyoU

Progetto coordinato 
dall’Università di Bologna 
(Progetto Constructing 
AcTive CitizensHip with 
European Youth: Policies, 
Practices, Challenges and 
Solutions).

Un progetto di ricerca sulla
cittadinanza europea e sul 
suo sviluppo in 5 diversi 
paesi europei della durata 
di 3 anni

Ricerca  a livello 
europeo sulle stesse  
problematiche affrontate 
il primo anno con focus 
group; videoconferenze, 
redazione di questionari 
e videointerviste; 
raccolta dati; 
elaborazione risultati; 
redazione di report; 
creazione di video e 
Power Point di 
presentazione dei 
risultati del progetto; 
incontri con esperti e 
rappresentanti delle 
istituzioni europee e 
docenti delle università 
coinvolte nel progetto

Incontro con 
l’europarlamentare 
Zoffoli sulle Istituzioni 
Europee

Convegno all-Assemblea
Regionale dell-Emilia 
Roimagna

-Cittadinanza attiva:
partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa
-Risolvere  problemi e 
conflitti
-Cooperare, agire in 
sinergia, partecipare ad un 
collettivo, condividere una 
leadership

-Competenza digitale 

-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

-Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali 

.Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali,
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di
lavoro. 
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Integrazione e 
multiculturalità Incontro C.I.A.C.

-Superamento del 
sentimento culturale verso 
interculturalità, 
transculturalità e 
multiculturalità

-Riconoscimento 
dell'Alterità

Lettura 
quotidiani in 
classe

Attività di analisi di 
articoli da quotidiani 
nazionali

Orientarsi nel mondo 
dell’informazione in modo 
consapevole

Giustizia 
Riparativa

La classe ha partecipato 
ad una conferenza sulla 
giustizia riparativa che 
vedeva presenti un’ex 
brigatista, Adriana 
Faranda, e due figli di 
vittime del terrorismo.

Acquisizione di senso 
critico e autonomia di 
giudizio rispetto a temi 
complessi

-Comprendere i diversi 
punti di vista delle persone 
anche in relazione a 
contesti storici e sociali 
differenti

Letture di 
approfondiment
o

Utilizzare letture critiche 
per far acquisire agli 
studenti conoscenze che 
consentano loro di capire 
le dinamiche istituzionali

La divisione dei poteri 
“Il potere arresta il 
potere” Montesquieu 
Vol. II  Milleduemila 
pag.65

Giusnaturalismo e 
contrattualismo 
Confilosofare Vol 2a 
pag.385

1789 Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del 
cittadino  Vol. II  
Milleduemila pag.215-
215

1776 Dichiarazione di 
indipendenza Stati Uniti
d’America  Vol. II  
Milleduemila pag.216

Le costituzioni liberali 
del 1800 e l’idea di 
diritto come libertà 

Competenza civica: 
-conoscere le leggi
-avere gli strumenti per 
partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza
dei concetti e delle strutture 
socio-politiche
(cittadinanza riflessiva)
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dallo Stato e di stato 
come garante dei diritti 
naturali: J. Locke Vol I 
Milleduemila pag. 560-
61

Classe V
Progetto  
CATCH-EyoU

coordinato dall’Università 
di Bologna (Progetto 
Constructing AcTive 
CitizensHip with European
Youth: Policies, Practices, 
Challenges and Solutions).

Un progetto di ricerca 
sulla cittadinanza europea 
e sul suo sviluppo in 5 
diversi paesi europei della 
durata di 3 anni

Viaggio d’istruzione in 
Belgio
Gent, Bruges ,Bruxelles 
con Visita al Parlamento
europeo

Conferernza  finale del 
progetto CATCH/EyoU

-Cittadinanza attiva:
partecipare in modo efficace
e costruttivo alla vita sociale
e lavorativa
-Risolvere  problemi e 
conflitti
-Cooperare, agire in 
sinergia, partecipare ad un 
collettivo, condividere una 
leadership

-Competenza digitale 

-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

-Padroneggiare la lingua 
inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali 
-Stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di 
lavoro. 

Lettura 
quotidiani in 
classe

Attività di analisi di 
articoli da quotidiani 
nazionali

Orientarsi nel mondo 
dell’informazione in modo 
consapevole  

pena di morte Incontro sul tema della 
pena di morte organizzato 
dalla comunità di 
Sant'Egidio

la classe incontra 
Herman Lindsey  che 
fu rinchiuso 
ingiustamente nel 
braccio della morte in 
Florida  

Acquisizione di senso 
critico e autonomia di 
giudizio  rispetto a temi 
complessi

Interiorizzazione dei diritti 
Strike for Future  partecipazione allo 

sciopero mondiale 

indetto da Greta 

-Far valere i propri diritti, 
limiti e bisogni

-Resistenza attiva
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Thunberg per i gravi 

cambiamenti climatici 

avvenuti negli ultimi 

anni.

 Elezioni europee 

del 26 Maggio 

2019

Seminario su elezioni 

europee tenuto da docenti 

universitari

Competenza civica: 
-avere gli strumenti per 
partecipare  alla vita civile 
grazie alla conoscenza dei 
concetti e delle strutture 
socio-politiche
(cittadinanza riflessiva)

Letture 
di 
approfondimento

Utilizzare letture critiche 
per far acquisire agli 
studenti conoscenze che 
consentano loro di capire 
le dinamiche istituzionali

Gli esclusi dai diritti  
Vol. II  Milleduemila 
pag.482
La questione femminile 
pag. 485-88

La”flessibilità” dello 
Statuto Albertino e il 
passaggio al regime 
fascista:
 le leggi fascistissime 
Vol. III  Milleduemila 
pag.317-19
le leggi razziali pag.277

La Costituzione italiana 
(principi fondamentali)

Uguaglianza di diritto e 
uguaglianza di fatto 
Confilosofare Vol 3A 
pag.135

La Costituzione fra 
conservazione e 
progresso  Confilosofare
Vol 3A pag.220

La Comunità europea 
Vol. III  Milleduemila 
pag.530-40 , 764 ,770-
72 ,797, 824

1948 Dichiarazione 

Competenza civica: 
-conoscere le leggi
-avere gli strumenti per 
partecipare  alla vita civile 
grazie alla conoscenza dei 
concetti e delle strutture 
socio-politiche
(cittadinanza riflessiva)
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Universale dei diritti 
dell’uomo 

Dal giusnaturalismo di 
Hobbes alla 
Dichiarazione 
Universale dei diritti 
dell’uomo  
Confilosofare pag.397 
Vol 2   

Progetto Diritti e 

Responsabilità

La legge è un aspetto della

cultura strettamente 

connesso con l'evoluzione 

storica di un Paese. Nella 

convinzione che all'interno

delle norme giuridiche si 

esprima  in modo formale 

e venga protetto ciò che 

una cultura considera 

come un bene comune , 

gli alunni hanno 

“immaginato” di poter 

aggiungere alcuni valori 

all'interno dei nostri codici

di leggi perchè vengano 

rispettati e promossi

-Lettura di differenti 
testi di 
legge( Costituzione 
italiana, europea, 
Dichiarazione 
Universale dei diritti 
Umani)

-Dibattito e dialogo in 
classe

-Saper identificare, valutare,
far valere i propri diritti, 
limiti e bisogni

-Saper giocare con le 
regole,servirsene, elaborarle

Viaggio della 
Memoria 

Mauthausen, Hartheim, 
Gusen, Ebensee : alcuni 
studenti

Imparare ad imparare

 -Capire l’oggi guardando al
passato

- Utilizzare i luoghi come 
fonti di informazione, 
strumento di conoscenza e 
formazione
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6  Percorsi per competenze trasversali e l’orientamento (ASL)
 2016-2019

IPERCORSI PER COMPENTENZE TRASVERSALI E L' 
ORIENTAMENTO (ex ASL)

PIANO 2016-2019

CLASSE  5B

2016-
2017

2016-
2017 
2017-
2018

Formazione obbligatoria in materia di Salute e sicurezza la Sicurezza:

Corso base + Corso intermedio 

12 ore 

Laboratorio di impresa simulata: "Laboratorio di ricerca CATCH-EyoU” 

La  classe  5B  ha  svolto  attività  relativa  al  percorso  per  le  competenze
trasversali e per l’orientamento negli anni scolastici 2016-17/2017-18 (classi
III  e  IV)  dedicandosi  al  Progetto  CATCH-EyoU  (“Constructing  Active
Citizenship  with  European  Youth.  Policies,  Practices,  Challenges  and
Solutions”),  finanziato  dall’Unione  Europea  nell’ambito  del  programma  di
ricerca  e  innovazione  Horizon  2020  (link  al  sito  del  progetto:
www.catcheyou.eu)

Si  tratta  di  un  progetto  europeo  sulla  cittadinanza  attiva  svolto  in
collaborazione  con  l’Università  Alma Mater  di  Bologna  –  Dipartimento  di
Psicologia Sociale.

Il  progetto  ha  coinvolto  gli  studenti  di  5  differenti  paesi  europei  (Italia,
Germania, Portogallo, Svezia, Repubblica Ceca) con l’obiettivo di colmare il
divario tra le nuove generazioni e le istituzioni europee, al fine di rafforzare la
fiducia dei giovani e il loro impegno attivo nell’UE.

I  ragazzi  dei  5  paesi,  dopo  avere  individuato  ed  analizzato
problematiche  rilevanti  nella  loro  società  (primo  anno),  hanno
affrontato  l’indagine  ad  un  livello  europeo  (secondo  anno),
confrontandosi  sulla  piattaforma eTtwinning con i  giovani  degli  altri
stati membri alla ricerca di possibili soluzioni comuni.
 
Le  problematiche  analizzate,  individuate  dopo  un  attento  lavoro  di
indagine  sociale,  sono  state  relative  a:  povertà,  inquinamento,
dipendenze, immigrazione.

Il  lavoro di  ricerca ha comportato  l’elaborazione di  questionari,  anche su
Google Form, la somministrazione di interviste, l’analisi dei dati, la stesura di
report  e la produzione di  prodotti  multimediali  quali  Power Point,  Prezi  e
soprattutto  video.  Di  seguito  troverete  il  link  ad  un  video  riassuntivo  del
lavoro svolto: 

https://youtu.be/GeY_C8asoz8

L’indagine ha comportato il coinvolgimento delle istituzioni.

200 ore 
c.a.

http://www.catcheyou.eu/
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Il  primo anno i  tutor  hanno organizzato  incontri  con ARPAE e WWF (22
novembre  2016),  Emporio,  con  visita  al  mercato  solidale  (30  novembre
2016) e con l’associazione CIAC (2 dicembre 2016).
Il secondo anno è stato organizzato un incontro con l’europarlamentare On.
Damiano Zoffoli (10 novembre 2017) e due conferenze via Skype con il Dr.
Lorenzo Floresta del Forum Giovani Italia (4 dicembre 2017) e con il Prof.
Erik Amnå di Orebro University.  
Gli studenti hanno poi contattato o visitato, a seconda delle problematiche
trattate, diverse associazioni o società locali ed internazionali. Tra le prime
annoveriamo Informagiovani,  Caritas, Il  Pozzo di Sicar, Legambiente, Iren
(inceneritore), diverse ditte di riciclo. Tra le seconde Oxfam, Greenpeace,
Zerowaste. 
Alcuni studenti hanno partecipato ad interviste con testate locali e nazionali.

Diversi  stakeholder  hanno poi  presenziato  alla  presentazione  dei  risultati
delle ricerche durante incontri organizzati a:

 - Parma, 28 aprile 2017 – Auditorium ITC Bodoni.
-   Bologna,  9  maggio  2018  –  Sede  Legislativa  della  Regione  Emilia
Romagna,
   Seminario  “Verso  una  scuola  di  cittadinanza  Europea:  sfide  ed
opportunità”

Sono state inoltre coinvolte le istituzioni  europee, nella fase intermedia e
finale del progetto, nelle due conferenze di cui gli studenti sono stati parte
attiva a:

-   Atene, 2-4 marzo 2017 – 1a Conferenza del progetto CATCH-EyoU –
Young
  “People as Active EU Citizens? Challenges and Visions on a Renewed 
   Project for Europe”
  
- Bruxelles, 6-7 settembre 2018 – Conferenza finale del progetto - ‘Renewing
  the EU project: young EU citizens on the stage’

Durante  la  conferenza  finale  a  Bruxelles,  tutti  gli  studenti  delle  scuole
coinvolte  hanno  presentato  proposte  di  legge  di  iniziativa  popolare  sulle
problematiche affrontate. E’ stato un momento di grande coinvolgimento. Gli
studenti sono stati protagonisti, come già era avvenuto nelle altre conferenze
e seminari, ed hanno esposto le loro conclusioni di fronte ad un pubblico
composto  da  docenti  e  studenti  delle  scuole  partecipanti,  da  docenti
universitari e da rappresentanti delle istituzioni europee.

2016-
2017

2017-
2018

Due studenti provenienti da altre scuole hanno sviluppato parte o la totalità
dell’attività di alternanza attraverso stage in azienda (rispettivamente 88 e 
160 ore).

Due studenti hanno frequentato un semestre del quarto anno scolastico 
all’estero (60 ore).

Uno studente ha svolto parte di alternanza svolgendo attività sportive di 
alto livello agonistico – D.M. 11 dicembre 2015, n. 935 (60 ore).

Infine una studentessa ha svolto attività di alternanza anche presso ente 
esterno (87 ore)

2018-
2019

Attività orientative... 6 ore

TOTALE 220.ore ca

COMPETENZE TARGET
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COMPETENZE PRESTAZIONI ATTESE Valutaz*

Operati
ve 

(Soft 
Skill)

Problem solving  Affronta i problemi e individua strategie per risolverli

Lavoro autonomo Organizza in modo efficace il proprio lavoro

Lavoro di gruppo
SI rapporta in modo costruttivo e collaborativo all’ 
interno di un gruppo

Consapevolezza di 
sé

E' consapevole delle proprie capacità e delle proprie 
aree di criticità

Creatività
Pensa fuori dagli schemi e/o crea collegamenti 
originali

Comunicazione
Ascolta in modo attivo

Comunica in maniera chiara ed efficace

Flessibilità e 
resistenza allo 
stress

Affronta positivamente contesti nuovi

Affronta positivamente eventuali insuccessi

Contes
tuali

Comportamento
Mantiene un comportamento adeguato al contesto 
lavorativo 

Intraprendenza e 
spirito d’iniziativa

Partecipa attivamente alle attività proposte

Propone spontaneamente idee, osservazioni, 
interpretazioni e soluzioni

Linguis
tiche 

______________**

Comunica in modo efficace utilizzando la lingua 
straniera

Utilizza un lessico specifico e appropriato al contesto

Digitali

Utilizza strumenti digitali per reperire e gestire informazioni utili al lavoro***

______________________________________________________________

Utilizza strumenti digitali per realizzare il lavoro e per comunicarne gli esiti ***

______________________________________________________________

Tecniche  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________

* Valutazione: Riportare nelle caselle le lettere maiuscole indicanti i livelli raggiunti come da legenda: 
• A=livello avanzato
• I= livello intermedio
• B= livello base
• NR= livello base non raggiunto
• NV=non verificabile

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazione non note, mostrando
padronanza  nell’uso  delle  conoscenze  e  delle  abilità.  Sa  proporre  a  sostenere  le  proprie  opinioni  e  assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

Livello  intermedio:  lo  studente  svolge  compiti  e  risolve  problemi  complessi  in  situazioni  note,  compiendo  scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Livello base: lo  studente svolge compiti  semplici  in  situazioni  note,  mostrando di  possedere conoscenze e abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.

 ** inserire la lingua straniera

*** specificare gli strumenti digitali
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7  Materiali  proposti  sulla  base  del  percorso  didattico  per  del
colloquio (art. 2 comma 5 D.M. 37/2019)

I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8  Schede disciplinari

9.1 Disegno Storia dell’arte 
9.2 Filosofia 
9.3 Storia
9.4 Matematica
9.5 Fisica 
9.6 Scienze
9.7 Lingua e letteratura italiana
9.8 Lingua e letteratura latina
9.9 Lingua e letteratura inglese
9.10 Scienze motorie
9.11 IRC
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Storia dell’Arte 

Docente:Pistorio Bruno; ore svolte: 49

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 
Acquisizione  di  un  metodo  corretto  e
sistematico nello studio della storia dell’arte.

x

Capacità  di  analizzare  e  comprendere
un’opera d’arte in quanto prodotto culturale 

X

Utilizzare  in  modo  consapevole   gli
strumenti  fondamentali  per   una  fruizione
consapevole del patrimonio artistico

X

Saper produrre testi multimediali utilizzando
le  fonti  testuali  ed  iconografiche  in  modo
personale e consapevole 

X

Utilizzare le conoscenze acquisite 
nell’ambito della disciplina per favorire  un 
percorso multidirezionale che persegua 
l’obiettivo di creare una attività di critica ed 
analisi interdisciplinare 

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
 

1 la  crisi  del  linguaggio  mimetico  e  il  conseguente  affermarsi  del  linguaggio  dell’arte
contemporanea 

2 il concetto di tutela, recupero e  Bene Culturale 
3 il rapporto arte, società , cultura e  progresso industriale 
4 dall’arte come oggetto  all’arte   come esperienza 
5 la trasformazione del ruolo dell’artista e del senso dell’arte nell’età contemporanea 

5 rapporto uomo e territorio 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti 
tempi  (h)  di
realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 

Il Settecento: Il Neoclassicismo 9
L’Ottocento: Romanticismo, Impressionismo, Posti-Impressionismo 19
L’Ottocento/Novecento:Modernismo 6
Il Novecento: le Avanguardie storiche fra e dopo le guerre 15
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* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine
delle lezioni.

4. Metodi 
utilizzo

5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
5 lezione interattiva
1 lezione svolta dagli alunni
3 apprendimento per scoperta guidata 
1 laboratorio
3 lezione frontale

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
Verifiche strutturate e semistruttuate a domanda aperta 

Interrogazioni orali individuali anche in lingua inglese 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
✦ Correttezza  e completezza dei contenuti 
✦ Svolgimento corretto e lineare,capacità di sintesi 
✦ Uso di un linguaggio corretto e specialistico
✦ Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti studiati 
✦ Capacità di collegamento interdisciplinare 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati  (e che potrebbero essere utilizzati
come spunto per colloquio)

Tipologia  di
materiali

Elenco materiali*

Testi estrapolazione di testi critici, biografici 

documenti foto di opere, video, link a youtube

esperienze visite a mostre, musei, viaggi di istruzione

progetti

problemi

✦ I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8. Libri di testo e sussidi didattici
✦ Cricco, di Teodoro, Itinerario nell'arte , Ediz Rossa, Zanichelli 

✦ Materiale on line

________________________________Classe 5 B  Liceo a. s. 2018/2019 - Documento del Consiglio di classe      33



◦ Filosofia
Classe V B
Docente: Angela Marchetti
 ore svolte: 90
1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo tutti o 
quasi 

la 
maggioranza 

alcuni 

Conoscere il pensiero degli autori e i diversi 
aspetti dei temi trattati collegandoli al contesto 
storico-culturale

x

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 
trattati operando collegamenti tra prospettive  
filosofiche diverse

X

Sviluppare il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla rielaborazione 
autonoma dei contenuti appresi

X

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della
disciplina sia nell'esposizione orale che scritta

X

Passare dall’espressione immediata e spontanea 
delle proprie opinioni allo sviluppo argomentato 
del proprio pensiero X

Saper riflettere criticamente su se stessi e sul 
mondo ed elaborare un punto di vista personale 
sulla realtà.

x

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

1 La potenza del “limite” e la funzione del “lavoro”
2 La dialettica finito-infinito
3 La libertà

4 La funzione dell'arte come strumento di conoscenza e di rappresentazione della 
realtà

5 Ottimismo e progresso delle scienze
6 La critica alla società e il crollo delle certezze
7 Il tempo della scienza e il tempo della vita
8 La condizione dell'individuo nella società contemporanea

3. Contenuti (macroargomenti)* 
contenuti tempi (h) di realizzazione 
L’Idealismo tedesco:  Fichte- Schelling-Hegel 21
Marx 7
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Caratteri del positivismo 3

Schopenhauer 4

Kierkegaard 5

Nietzsche 7

Bergson 6

Freud 6

* Heidegger Da svolgere

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni.

4. Metodi 
utilizzo
*

4 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali
4 Lezione svolta dagli alunni
5 Lezione interattiva
5 Lezione frontale
1 Laboratorio
3 Apprendimento per scoperta guidata
2 Cooperative learning

✦ 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre

5.Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Interrogazioni orali individuali 

Verifiche scritte: quesiti a risposta breve; saggi argomentati

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  

− Conoscenze 

− Abilità (analisi, sintesi, organizzazione e rielaborazione delle conoscenze) 

− Competenze linguistiche e correttezza espositiva

− Rielaborazione autonoma dei contenuti

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio)

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi Brani tratti da opere filosofiche, letterarie, documenti storici; brevi filmati

documenti Fotografie,riproduzioni di opere d'arte 
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esperienze visite a mostre, musei, viaggi di istruzione

progetti

problemi

I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8 Libro di testo in adozione : 

N. Abbagnano - G. Fornero, Con-filosofare vol. 3A e 3B, Paravia, 2016 

Storia V B
Docente: Angela Marchetti ore svolte: 64

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 
Individuare i concetti chiave dei vari argomenti X
Identificare le relazioni tra gli eventi storici

X

Saper utilizzare il lessico specifico e le 
categorie proprie della disciplina in modo 
corretto

X

Analizzare e sintetizzare organicamente i 
diversi elementi (economici, politici, sociali, 
culturali) dei temi trattati

X

Saper  collegare  le  conoscenze  acquisite  in
ambito  storico  con  quelle  dell’ambito
letterario, filosofico, artistico 

X

Riconoscere processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità

X

Utilizzare le conoscenze e le competenze 
acquisite nel corso degli studi per orientarsi 
in modo consapevole nella lettura delle 
problematiche dell’età contemporanea

X

Acquisire della capacità di utilizzo degli 
strumenti multimediali e non, per 
organizzare in modo personale l’attività di 
ricerca e di approfondimento

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

1
Liberismo, internazionalismo socialista, nazionalismo: il conflitto politico e 
sociale nel '900
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2 Le guerre del '900
3 Le crisi economiche del mondo contemporaneo
4 I totalitarismi nel ‘900 e la ricostruzione di un mondo democratico
5 La tensione di un mondo “in” guerra fredda

6 Decolonizzazione , politica di distensione e nuove costruzioni politiche per una 
coesistenza pacifica

7 Cittadinanza e Costituzione

3. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 

L’Età dell’Imperialismo e il nazionalismo 2
Le grandi potenze e l'Italia nella seconda metà dell' 
Ottocento: La crisi di fine secolo 

3

Nuove ideologie politiche e sociali 2
La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 4
L’età della catastrofe: il mondo tra le due guerre mondiali 16
La seconda guerra mondiale e la Shoah 5
*Il mondo bipolare –l’Italia repubblicana Da svolgere
*Dalla Guerra fredda al tramonto del bipolarismo Da svolgere
La formazione dell'Unione europea 7
La Russia da Kruscev a Putin (caratteri generali) 2
La Cina dalla fine dell'Impero al socialismo di mercato di 

Deng( caratteri generali) 2

 Dichiarazione universale dei diritti umani 4
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni.

4. Metodi 
utilizzo

5 lezione frontale
4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
1 laboratorio
3 lezione svolta dagli alunni
5 Lezione interattiva

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
Verifiche scritte (quesiti a risposta aperta, con limite di righe. Saggio argomentato)
Interrogazioni orali individuali

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
Conoscenze
Capacità (analisi, sintesi, organizzazione delle conoscenze)
Competenze linguistiche
rielaborazione autonoma e critica dei contenuti
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7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (e che potrebbero essere utilizzati come spunto per colloquio)

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi Brani tratti da  documenti storici, opere filosofiche, letterarie ; brevi filmati

documenti Fotografie,riproduzioni di opere d'arte ;brevi filmati

esperienze visite a mostre, musei, viaggi di istruzione

progetti

problemi

✦ I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8. Libri di testo e sussidi didattici
Valerio Castronovo, MilleDuemila-un mondo al plurale-Il Novecento e il Duemila,La Nuova Italia 
2012

DISCIPLINA: Matematica
Docente: Stefania Melley; ore svolte: 114

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 
Acquisire capacità logiche-deduttive X
Acquisire attitudine al rigore scientifico X
Acquisire piena consapevolezza dell’esigenza 
del metodo razionale

X

Comprendere le potenzialità e i limiti delle 
conoscenze scientifiche

X

Acquisire capacità di analizzare e schematizzare 
situazioni reali

X

Affrontare problemi concreti anche in campi al 
di fuori dello stretto ambito disciplinare

X

Acquisire controllo critico dei procedimenti e 
dei risultati

X

Sviluppare la capacità di affrontare un problema 
con tecniche diverse

X

Eseguire dimostrazioni e operare con il 
simbolismo matematico

X

Impostare, capire, risolvere problemi 
avvalendosi di modelli matematici 

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati
1 Numeri e operazioni con essi
2 Dati e loro elaborazione
3 Funzioni
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4 Modelli
5 Dimostrazione
6 Misura

3. Contenuti (macroargomenti)*

contenuti tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica)

Limiti, successioni e funzioni continue 25
Derivata e teoremi relativi 15
Studio grafico di funzione 15
Integrale indefiniti 15
Integrale definito 15
Equazioni differenziali 10
Probabilità 8
Variabili aleatorie 11

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni.

4. Metodi 
utilizzo

4 lezione frontale
4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
2 laboratorio
1 lezione svolta dagli alunni
3 Lezione interattiva

(legenda1: mai2: a volte3: abitualmente4: spesso5: sempre)

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
- Test scritti
- Compito tradizionale con problemi e quesiti
- Simulazione seconda prova scritta

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
- Seconda prova: capacita logico-critiche, conoscenze, proprietà del linguaggio e cor-

rettezza formale e capacità di applicare modelli matematici
- Altre prove: possesso di competenze, abilità e conoscenze disciplinari

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibilispunti per colloquio)

Tipologia di 
materiali

Elenco materiali*

Testi

documenti

esperienze

progetti

problemi 1)Desmos Pacemaker

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59edf1abe46f1e08fdbddd5b#pr
eview/13062975-99bb-42fd-ada5-87207e00fd2a
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2) la funzione universale del corpo nero

https://docs.google.com/presentation/d/15G6we069s5nYAcgroHiRXcCjwJufe3e3V7uM0sAwgF4/e
dit#slide=id.g5456573744_0_8

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8. Libri di testo e sussidi didattici

Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.blu.2.0”- Editore Zanichelli - Bologna
Appunti forniti in forma multimediale

DISCIPLINA: FISICA
Docente: Dametti Renato; ore svolte:  67 (dato aggiornato all’8 maggio)

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 
Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina

X

Sapere risolvere esercizi 
e problemi complessi

X

Comprendere ed 
interpretare un testo di 
argomento scientifico

X

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca e 
comunicare

X

Sviluppare atteggiamenti fondati sulla collaborazione 
interpersonale di gruppo

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 I campi magnetici e loro interazioni con cariche e correnti elettriche.
2 La sintesi dell’elettromagnetismo classico nelle equazioni di Maxwell.
3 Le onde elettromagnetiche come conseguenza delle equazioni di Maxwell.

4

Le scoperte che determinarono il passaggio dalla fisica classica alla fisica 
moderna: raggi catodici, elettroni, raggi X, primi modelli di atomo, righe 
spettrali, atomo di Bohr, radiazione del corpo nero, effetto fotoelettrico, 
effetto Compton.

3. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 

https://docs.google.com/presentation/d/15G6we069s5nYAcgroHiRXcCjwJufe3e3V7uM0sAwgF4/edit#slide=id.g5456573744_0_8
https://docs.google.com/presentation/d/15G6we069s5nYAcgroHiRXcCjwJufe3e3V7uM0sAwgF4/edit#slide=id.g5456573744_0_8
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Il magnetismo: correnti e campi magnetici 24
Induzione elettromagnetica 17
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 18

I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo. 4 (dato aggiornato all’8
maggio)

Ripasso argomenti anni precedenti 2 (dato aggiornato all’8
maggio)

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni.

4. Metodi 
utilizzo

3 lezione frontale
3 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
0 laboratorio
0 lezione svolta dagli alunni
2 Lezione interattiva

(legenda
1: mai
2: a volte
3: abitualmente
4: spesso
5: sempre)

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

- Verifica scritta di esercizi a risposta aperta

- Verifica scritta di teoria (possesso conoscenze minime) a risposta aperta

- Verifica orale (valutazione interventi alla lavagna)

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
 Possesso delle conoscenze relative alla disciplina
 Competenze: saper risolvere esercizi e problemi

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio)

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi

documenti Fotografie tratte dal libro di testo

esperienze

progetti

problemi
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 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8. Libri di testo e sussidi didattici

- Walker, “Dalla meccanica alla fisica moderna”, voll. 2-3.
- Schede di esercizi tratte da altri libri di testo.

Disciplina : Scienze Naturali
Docente: Monica Brunelli  ;  ore svolte: 86   (comprese quelle preventivate dalla 
data della presente relazione al termine delle lezioni)

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Promuovere le conoscenze relative agli 
argomenti oggetto di studio. X

Far acquisire un linguaggio specifico rigoroso X

Promuovere l’osservazione, la descrizione, 
l’interpretazione e l’eventuale formalizzazione 
dei fenomeni

X

Rendere maggiormente consapevoli gli alunni 
del ruolo svolto dalla ricerca scientifica 
nell’evoluzione delle scienze, nel progresso 
tecnologico, nella società e nella Storia

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

1 Le relazioni tra struttura chimica di composti organici e molecole biologiche e
le proprietà chimico-fisiche ad esse associate

2 Le variazioni energetiche connesse al metabolismo dei sistemi biologici

3 Le potenzialità e le implicazioni sociali delle biotecnologie nella società 
moderna

4 Complessità e fenomenologia dei sistemi geologici

3. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti tempi (h) di realizzazione 
Chimica organica: Identificare gli idrocarburi e le altre classi di 40
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composti organici a partire dai legami presenti e dal gruppo 
funzionale, scriverne le formule attribuire loro il nome IUPAC. 
Riconoscere le diverse forme di isomeria Descrivere le principali
reazioni delle più importanti classi di composti organici
Biomolecole e Biochimica: Conoscere struttura e legami delle 
principali molecole biologiche.
Saper descrivere sinteticamente le funzioni delle vie 
metaboliche. Spiegare come la cellula  ricava energia dal 
glucosio nei processi aerobi ed anaerobi. 

16

Biotecnologie: Comprendere come può avvenire lo scambio di 
materiale genetico tra batteri. Spiegare come il trasferimento 
nucleare può essere utilizzato per clonare gli organismi. 
Descrivere la tecnologia del DNA ricombinante. Comprendere 
le tecniche per costruire profili genetici e analizzare il DNA

16

Scienze della Terra: Descrivere e caratterizzare  le rocce e i 
minerali in base alla composizione e alla loro genesi. Spiegare 
come gli strumenti della geofisica permettano di ricostruire un 
modello interno della terra Descrivere la dinamica della 
litosfera alla luce delle teorie della Tettonica.

14

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 
entro il termine delle lezioni.

4. Metodi 
utilizzo

5 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali
1 Lezione svolta dagli alunni
2 Lezione interattiva
4 Lezione frontale
2 Laboratorio 
2 Apprendimento per scoperta guidata
1 Cooperative learning

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Test a risposta multipla e domande aperte 

Interrogazione orale

 Osservazione diretta

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

Prove orali e scritte:  conoscenze, capacità logico-critiche, proprietà del linguaggio e correttezza 
formale 
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Altre prove: possesso di competenze, abilità e conoscenze disciplinari, ci si attiene agli indicatori 
del POF della scuola

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio)

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi

documenti Immagini e/o brevi testi tratti da letteratura scientifica o romanzi. (“il sistema 
periodico” di Primo Levi)

esperienze

progetti

problemi

✦ I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

7. Libri di testo e sussidi didattici

Chimica concetti e modelli: chimica organica e biochimici ; Valitutti- Tifi, 
Zanichelli 

Biologia secondo biennio e quinto anno ;  Campbell- Simon- Reece- Linx,  Pearson

Processi e modelli di scienze dalla Terra ;  Longhi- Biannuci , DeAgostini
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DISCIPLINA: ITALIANO
Docente: Daniela Paone – Ore svolte: 110*
* Comprese quelle preventivate dalla data delle presente relazione al termine delle lezioni

1. Obiettivi specifici della disciplina 

Obiettivo raggiunto da
tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Formulare enunciati e testi coesi, coerenti, pertinenti 
alla situazione comunicativa di tipo espositivo, 
argomentativo ed interpretativo 

X

Analizzare e contestualizzare (anche in forma scritta) un 
testo utilizzando conoscenze e metodi appresi X

Riconoscere il testo letterario come prodotto di molti 
fattori (personalità dell’autore, contesto storico, sociale 
e culturale) 

X

Rielaborare in modo personale i concetti appresi X
Formulare giudizi critici motivati X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 Dal romanzo storico alla rifondazione del romanzo nel Novecento

2 Evoluzione della poesia lirica da Leopardi a Montale

3 La crisi delle certezze
4 Il Novecento e oltre

3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 

Il Romanticismo – Giacomo Leopardi 12
Il secondo Ottocento: Naturalismo – Verismo 10
Il secondo Ottocento: Decadentismo e Simbolismo. 
D'Annunzio – Pascoli 15

Il nuovo romanzo novecentesco: Svevo – Pirandello 12
La poesia del Novecento: dalle Avanguardie a Montale 18
Introduzione al Neorealismo e alla narrativa italiana del 
secondo dopoguerra 6

Introduzione al Paradiso 8
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni.

4. Metodi 
utilizzo

5 lezione frontale
3 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
1 laboratorio
1 lezione svolta dagli alunni
3 videolezioni di esperti (registrate)

Legenda:
1: mai
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2: a volte
3: abitualmente
4: spesso
5: quasi sempre

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
Redazione di analisi del testo, testi argomentativi, articoli e temi secondo le tipologie dell'Esame di Stato
Questionari a risposta aperta con limite di righe
Trattazioni sintetiche
Colloqui orali
Test strutturati a risposta chiusa
Presentazioni multimediali

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
Conoscenza dei contenuti
Capacità di analisi e sintesi
Uso di un linguaggio corretto e appropriato
Prove scritte: si allega griglia di valutazione

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio)

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi Brani tratti da saggi di critica letteraria; brani d'autore; schede tecniche su 
concetti – chiave della Letteratura

Documenti Visione di opere teatrali; interviste ad autori del Novecento

Esperienze Spettacoli teatrali; visite a Mostre e Musei; viaggi di istruzione

I materiali saranno caricati su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8. Libri di testo e sussidi didattici

Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese, LE PAROLE LE COSE, Palumbo Editore, 

voll. Leopardi, 3a, 3b
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DISCIPLINA: LATINO
Docente: Daniela Paone – Ore svolte: 60*

* Comprese quelle preventivate dalla data delle presente relazione al termine delle lezioni

1. Obiettivi specifici della disciplina 

Obiettivo raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni

Analizzare e contestualizzare (anche in forma scritta) un testo 
utilizzando conoscenze e metodi appresi 

X

Riconoscere il testo letterario come prodotto di molti fattori 
(personalità dell’autore, contesto storico, sociale e culturale) 

X

Rielaborare in modo personale i concetti appresi X

Formulare giudizi critici motivati X

Riconoscere e sapere ricodificare le strutture morfo- sintattiche 
più frequenti della lingua latina 

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 L'intellettuale e il potere in età imperiale

2 Il romanzo latino specchio di epoche di crisi

3 La Letteratura e i ceti più umili
4 La nascita della Letteratura cristiana

3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 

Seneca: la ricerca di un modello di sapiente 9
Quintiliano e la retorica 6
La voce di chi non ha voce: Fedro – Persio – Giovenale – 
Marziale 

7

Tacito: l'intellettuale e il potere 8
Il romanzo: Petronio e Apuleio 8
La letteratura cristiana: Agostino 4

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni

4. Metodi 
utilizzo

5 lezione frontale
2 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
1 laboratorio
1 lezione svolta dagli alunni
3 Lezione interattiva

Legenda:
1: mai
2: a volte
3: abitualmente
4: spesso
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5: quasi sempre

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
Quesiti a risposta aperta con limite di righe
Interrogazioni orali
Analisi del testo

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
Conoscenza dei contenuti 
Capacità di analisi e di sintesi 
Uso di un linguaggio corretto e appropriato 
Comprensione del testo latino e delle sue strutture linguistiche principali

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi Brani tratti da saggi di critica letteraria; brani d'autore; schede tecniche su 
concetti – chiave o aspetti della Civiltà Romana

Documenti Fotografie di reperti archeologici

I materiali saranno caricati su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8. Libri di testo e sussidi didattici

Roncoroni – Gazich – Marinoni – Sada, LATINITAS, C. Signorelli Scuola Editore, vol. 3

Inglese
Docente: Alice Bellodi       Ore svolte:  84

1. Obiettivi specifici della disciplina 

Obiettivo 
Raggiunto da

Tutti o quasi La maggioranza Alcuni 

Acquisire competenze 
linguistico-
comunicative 
corrispondenti al 
livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento.

X

Comprendere e 
interpretare messaggi 
orali e scritti di diverse 

X
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tipologie e genere.

Riferire, descrivere e argomentare in lingua inglese 
il contenuto di un testo orale/scritto di vario genere. X

Conoscere gli elementi principali della letteratura 
inglese dalla Victorian Age all’età contemporanea. X

Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondimenti, esprimersi creativamente e 
comunicare.

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

1 Riferire sinteticamente i contenuti del programma di cultura inglese ed 
esprimere opinioni personali sugli stessi.

2 Descrivere la tipicità del genere letterario e le sue caratteristiche
3 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti.

4 Approfondire argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre 
discipline

5 Comunicare in lingua inglese con interlocutori stranieri

3. Contenuti (macroargomenti)*

Contenuti Tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 

Dalla Victorian Age ai Contemporary Times: 
movimenti letterari, background storico-sociale e artistico. 
Introduzione ad autori e testi. Lettura ed analisi di testi 
originali.
The Victorian Age. 7
Literature in the Victorian Age: The Victorian novel; Victorian
poetry and drama. 15

The Age of Modernism. 3
Literature in the Modern Age: Modernism and the novel; 
Poetry in the Modern Age.

21

Contemporary Times: Contemporary drama and the 
postmodern novel.

8

Reading comprehensions for the Invalsi test 8
Listening comprehensions for the Invalsi test 3

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine
delle lezioni.

4. Metodi 
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utilizzo
5 Lezione interattiva
4 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali
3 Lezione svolta dagli studenti
2 Lezione frontale
1 Laboratorio

(legenda
1: mai
2: a volte
3: abitualmente
4: spesso
5: sempre)

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

 Colloqui orali.
 Presentazioni multimediali.
 Test strutturati e semi-strutturati a risposta aperta (con limite di righe).

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare

 Conoscenze e competenze riferite agli argomenti ed attività proposti.  
 Correttezza formale e proprietà di linguaggio.
 Capacità di sintesi e collegamenti 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio)

Tipologia di materiali Elenco materiali*
Testi Brani di romanzi, poesie, racconti, scene di testi teatrali

Documenti Audiovideo, foto, mappe, ppt

Esperienze Incontri,  seminari,  conferenze,  visite  relative  al  progetto  biennale
CATCH-EyoU

Progetti Progetto Horizon2020 – CATCH-EyoU 

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8. Libri di testo e sussidi didattici

 M  Spiazzi,  M.  Tavella,  M.  Layton, Performer –  Culture  &  Literature  2,  ed.  Lingue
Zanichelli.
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 M  Spiazzi,  M.  Tavella,  M.  Layton, Performer –  Culture  &  Literature  3,  ed.  Lingue
Zanichelli.

 Siti  Internet,  Booktab,  LIM  e  Mac/tablet,  laboratorio  multimediale,  dizionario  online,
materiale fornito dall’insegnante.

Disciplina Scienze Motorie e Sportive
Docente: Pietro Cutuli  ;  ore svolte: 54    (comprese quelle preventivate dalla data della
presente relazione al termine delle lezioni)

1. Obiettivi specifici della disciplina 

OBIETTIVO 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 
Il  movimento:  il  corpo  in  movimento  nelle
variabili  spazio  e  tempo,  anche  in  ambiente
naturale, nello sviluppo delle abilità motorie e
nelle modificazioni fisiologiche
COMPETENZA  :  si  orienta  negli  ambiti
motori  e  sportivi  utilizzando  le  tecnologie  e
riconoscendo  le  variazioni  fisiologiche  e  le
proprie potenzialità

X

Il linguaggio del corpo: espressività corporea,
altri  linguaggi,  aspetti  comunicativi  e
relazionali
COMPETENZA  :  rielabora  creativamente  il
linguaggio espressivo in contesti differenti

X

Il  gioco  e  lo  sport  :  aspetti  cognitivi,
partecipativi  e  relazionali,  sociali,  tecnici,
tattici, del fair play e del rispetto della regola
COMPETENZA  :  pratica  autonomamente
attività  sportiva  con  fair  play,  scegliendo
personali  tattiche  e  strategie  anche
nell’organizzazione, interpretando al meglio la
cultura sportiva

X

Salute,  benessere  ,sicurezza  e  prevenzione:
(  rispetto  a  sé  ,  agli  altri,  agli  spazi,  agli
oggetti)  conoscenza  del  primo  soccorso,
sviluppo sviluppo di  stili  di  vita  attivi  per il
miglioramento  della  salute  intesa  come
benessere
COMPETENZA  :  assume  in  maniera
consapevole comportamenti orientati a stili di
vita attivi per la prevenzione e la sicurezza nei
diversi ambienti

X
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati

1 Fair play

2 Benessere

3 Autonomia

4 Inclusione

5 Leadership

6 Progettazione e collaborazione

3. Contenuti (macroargomenti)* 
contenuti tempi (h) di realizzazione 
Educazione posturale: - esercizi a corpo libero e esercizi con
piccoli attrezzi

14

Progettare  un  riscaldamento  generale  e  specifico:  percorsi
misti, attività in stazione e in circuito

8

Giochi sportivi 20
Specialità atletiche e preatletici generali e specifici 8
Aspetto educativo e sociale dello sport 4

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati
entro il termine delle lezioni.

4. Metodi 
Utilizzo

2 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali
2 Lezione svolta dagli alunni
1 Lezione interattiva
3 Lezione frontale
4 Laboratorio 
4 Apprendimento per scoperta guidata
1 Cooperative learning

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
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Per  la  valutazione  delle  competenze  ci  si  avvale  dell’osservazione  diretta  in  cui  si  mira  ad

analizzare sia il decorso del movimento, sia il risultato finale ed utilizzare le stesse informazioni per

correggere l’alunno facendogli prendere coscienza del tipo di errore. La stessa comprende, oltre alla

modalità d’esecuzione anche la partecipazione ai vari esercizi, considerando il livello di partenza, i

progressi ottenuti, il metodo di lavoro maturato, l’impegno, il comportamento e la socializzazione.

Il  docente  si  è  avvalso  anche di  valutazioni  oggettive  (  test  tradizionali  e  percorsi  strutturati  )

utilizzando una “scala di rapporti”.

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

I  numeri  5-6-7-8-9-10  servono  a  collocare  l’allievo  in  una  scala  di  competenze  acquisite  e
descrivono la posizione in cui esso si colloca.

5 = obiettivo non raggiunto

6 = obiettivo raggiunto solo in parte o in modo non adeguato

7 = obiettivo sostanzialmente raggiunto

8 = obiettivo raggiunto in modo soddisfacente

9 = obiettivo pienamente raggiunto

10 = obiettivo pienamente raggiunto, si impegna e partecipa costantemente alle lezioni mostrando
interesse e collaborazione

Religione Cattolica
Docente: GIOVANNA AZZONI; ore svolte: 30

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Esaminare criticamente alcuni ambiti 
dell’agire umano relativi alla bioetica, per 
elaborare orientamenti che perseguano il bene 
integrale della persona, e scelte responsabili 
che favoriscano la cultura della vita nella sua 
accezione più generale.

X

Riconoscere i valori cristiani presenti nella 
nostra società, in relazione alle questioni della 
pace, della giustizia, della carità, dei diritti 
umani e della solidarietà.

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
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1 Dall’io al noi: l’uomo di fronte alle scelte etiche
2 La questione del “soggetto”: chi ha diritto ai diritti? 
3 Il rispetto della dignità della persona umana

3. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 

Etica della vita 16
Etica delle relazioni 1
Giustizia sociale 13

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine
delle lezioni.

4. Metodi 
utilizzo

2 lezione frontale
4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
1 laboratorio
2 lezione svolta dagli alunni
3 Lezione interattiva
3 Apprendimento per scoperta guidata

(legenda: 1: mai, 2: a volte, 3: abitualmente, 4: spesso, 5: sempre)

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio)

Tipologia  di
materiali

Elenco materiali*

Testi Estrapolazione di testi da saggi, articoli di giornale, Documenti della
Chiesa, brani biblici, documenti

documenti

esperienze Partecipazione a conferenze, testimonianze

progetti

problemi

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8. Libri di testo e sussidi didattici
S. Bocchini, Incontro all’Altro, EDB scuola



Liceo Scientifico Attilio Bertolucci - Parma___________________________________________________________

 ALLEGATI

Allegato A

Relazioni e programmi per disciplina dei singoli docenti sono allegati in formato cartaceo.

1. Disegno Storia dell’arte 
2. Filosofia
3. Storia
4. Matematica
5. Fisica
6. Scienze
7. Lingua e letteratura italiana
8. Lingua e letteratura latina
9. IRC
10. Lingua e letteratura inglese
11. Scienze motorie

Altri allegati

● Verbale e tabellone scrutinio finale

● Documentazione specifica  relativa  agli  alunni  certificati  ai  sensi  della  L104/92  e alunni  BES  in

formato cartaceo.

● Ulteriore documentazione specifica riferita all’ASL
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