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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(art. 6 OM 257 del 4.05.2017)

1. I consigli di classe dell'ultmo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la
commissione d'esame, un apposito documento relatvo all'azione educatva e
didatca realizzata nell'ultmo anno di corso (artcolo 5, comma 2 D.P.R. n.
323/1998).

2. Tale documento indica i contenut, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formatvo, i criteri, gli strument di valutazione adotat, gli obietvi
raggiunt, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano signifcatvo
ai fni dello svolgimento degli esami con specifco riferimento alla terza prova e al
colloquio. IL documento terrà conto inoltre delle modalità con le quali
l’insegnamento di una disciplina non linguistca (DNL) in lingua straniera è stato
atvato con metodologia CLIL.
[…]
7. Al documento stesso possono essere allegat eventuali at e certfcazioni esterne
relatvi alle prove efetuate e alle iniziatve realizzate durante l'anno in preparazione
dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola lavoro, di stage e trocini
nonché alla partecipazione atva e responsabile degli alunni ai sensi del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli student
emanato con D.P.R. n. 249/1998, modifcato dal D.P.R. 21-11-2007, n. 235.
8. Prima della elaborazione del testo defnitvo del documento (…), i consigli di classe
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente
studentesca e quella dei genitori.
9. Il suddeto documento è immediatamente afsso all'albo dell'isttuto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne
copia.
.
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1  Il Consiglio di Classe

Docente Materia TI / TD* Ore
setmanali

Paini Cecilia Scienze Motorie TI 2
Azzoni Giovanna IRC TD 1
Bertnelli Paola Filosofa TI 3
Bertnelli Paola Storia TI 2
Bortolan Laura Matematca TI 4
Bortolan Laura Fisica TI 3
Armillota Pasquale Scienze naturali, chimica e geografa TI 3
Cozzani Nella Inglese TI 3
Dodi Luceta Lingua e leteratura italiana TI 4
Dodi Luceta Lingua e leteratura latna TI 3
Catani Claudia Storia dell’arte e disegno TD 2
Di Meglio Giovanna Sostegno TI 9
Breviari Giulia Sostegno TD 6

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

Docente Coordinatore: Prof.ssa Laura Cristna Bortolan
Dirigente Scolastco: Aluisi Tosolini
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2  Presentazione della classe  

2.1 Elenco degli student

Cognome Nome
1 Bandini Lorenzo
2 Benassi Mata
3 Bensaia Alessandro
4 Bernardi Chiara
5 Bersani Chiara
6 Bolzoni Etore
7 Carbajal

Montero
Ernesto

8 Cavalli Mata
9 Di Nuzzo Edoardo
10 Falzone Marco
11 Fanzini Marcello
12 Garripoli Benedeta
13 Giaroli Francesca
14 Guareschi Lorenzo
15 Guarnieri Davide
16 Guggia Maria Chiara
17 Maggiorelli Umberto
18 Marmiroli Francesca
19 Monaco Riccardo
20 Nicolini Lorenzo
21 Parma Michele
22 Pedrazzani Federico
23 Quarantelli Andrea
24 Rizzardi Martna
25 Sabbatno Michela
26 Sassi Sebastano
27 Zanot Isabella

2.2 Presentazione della classe

La classe inizia il proprio percorso scolastco nel 2012, al secondo anno di vita dell’isttuto. 
La composizione del gruppo classe, inizialmente di 30 alunni, è variata nel corso del
biennio/triennio a seguito di inseriment e trasferiment da/ad altra scuola. 
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Fin dall’inizio il gruppo ha dimostrato una certa predisposizione alla collaborazione e alla
condivisione del carico scolastco. Da sotolineare la disponibilità nei confront del compagno
disabile: fare merenda insieme, farlo partecipare alle atvità durante le lezioni di educazione fsica,
accompagnarlo a turno in piscina, accudirlo nei moment in cui era “solo” in classe, ….

L’atuale 5° C è composta da 27 alunni di cui 9 femmine e 18 maschi con 2 nuovi inseriment nel
corrente anno scolastco.  Uno dei ragazzi inserit alla fne di setembre ha smesso di frequentare
dal mese di novembre senza mai ritrarsi. E’ presente un alunno certfcato ai sensi della Legge
104/92.

La classe risulta eterogenea: una parte si è dimostrata pronta a raccogliere le diverse sollecitazioni
didatche e culturali, un’altra, invece, ha mostrato un impegno non sempre adeguato e un
ateggiamento puramente scolastco. Nell’arco del quinquennio, comunque, la maggior parte ha
acquistato consapevolezza e sicurezza dei propri mezzi migliorando così il proprio profto nel
tempo.

Gli obietvi didatci prefssat sono stat raggiunt da buona parte della classe con un livello più che
discreto. Per un gruppo ristreto di alunni permangono delle difcoltà che hanno comportato un
livello sufciente di acquisizione degli obietvi. Sono present alcune eccellenze.  

Negli anni, alcuni student hanno partecipato a numerose atvità culturali: conferenze, incontri,
corsi anche in orario extracurricolare, otenendo certfcazioni di merito.

Uno studente è stato in Australia per due mesi nell’estate 2016 per un’esperienza di istruzione
all’estero (BEC).

Uno studente è stato negli Stat Unit dalla fne di giugno 2015 alla fne di agosto 2016 (in 4^) con
l’Associazione S.T.S di Milano.

La condota di alcuni student, non è stata sempre adeguata al contesto scolastco, in partcolare
per quanto riguarda puntualità, impegno, pulizia dell’aula, cheatng.

I rapport con le famiglie, improntat alla massima trasparenza, cordialità e rispeto, sono avvenut
sia in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia che durante l'ora setmanale di
ricevimento degli insegnant, durante i quali la partecipazione è risultata  profcua e collaboratva.

2.3 Turn over student e docent

Anno
scolastco

Classe
N° student
inizio anno

Non ammessi
alla classe
successiva

Trasferiment
N° student
fne anno

2012/2013 1^ C 30 1 5 alla fne
dell’a.s.

24

2013/2014 2^ C 24 0  24

2014/2015 3^ C          25 1 1 inserimento
all’inizio dell’a.s.

24

2015/2016 4^ C 25 0 1 inserimento
all’inizio dell’a.s.

25

2016/2017 5^ C 26 2 inseriment:
1 all’inizio 
dell’a.s.

27
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1 durante l’a.s 
27/09/2016 
(non ha quasi 
mai frequentato)

classe Nuovi docent
1^C
2^C Italiano, Storia, Scienze 

motorie, Disegno e Storia 
dell’arte.

3^C Italiano, Fisica, Disegno e 
storia dell’arte,  Scienze, 
Italiano, Storia, Latno, 
Filosofa.

4^C Storia e Filosofa, Disegno e 
storia dell’arte, Italiano, 
Inglese, Fisica, Scienze.

5^C Disegno e storia dell’arte, 
Storia e Filosofa, Inglese.

2.4 Esperienze rilevant dell’ultmo triennio

a.s. Titolo progeto Descrizione

2014/15 (classe 3^)

A t v i t à d i o s s e r v a z i o n e
astronomica

Madonna di Campiglio – 
Osservazione del cielo al 
telescopio e seminari sul 
nuovo sistema solare e corpi 
celest dell’Universo. (con 
prof.ssa Baracchi e prof. 
Ferrarese). 

Shakespeare in Globe (SIG) Visita a Venezia.
Rappresentazione teatrale de 
“Il mercante di Venezia” (con 
prof.sse Azzoni, Roscelli, 
Alleto).

Bioscienze Conferenza a scuola (con prof. 
Ferrarese)

P r o g e t o “ P r o g r a m m a i l
futuro” - Coding (MIUR con la
collaborazione del CINI)

Serie di lezioni interatve con
l’obietvo di fornire alcuni
strument semplici, divertent e
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facilmente accessibili per
formare gli student ai concet
di base dell'informatca.

a.s. Titolo progeto Descrizione
   

2015/16 (classe 4^)

Visita a EXPO - Milano
Casa Azzurra - Corcagnano Visita alla strutura territoriale 

diurna rivolta a sogget con 
problematche fsiche, emotve
e cognitvo-comportamentali 
conseguent a traumi cranici e 
patologie afni che abbiano 
terminato il percorso 
riabilitatvo.

Rappresentazione teatrale “La locandiera” – Teatro Due
nell’ambito della 
programmazione di Italiano

Partecipazione alla conferenza
sulla pena di morte, presso il
cinema Astra                           

Nell’ambito della 
programmazione di Storia e 
Filosofa

Corsi di Inglese – PET -FIRST Alcuni student hanno 
partecipato ai corsi per 
conseguire le relatve 
certfcazioni.

a.s. Titolo progeto Descrizione

2016/17 (classe 5^)

Rappresentazione teatrale “L’istrutoria” – Teatro Due
nell’ambito della 
programmazione di Italiano

Visita alla mostra “Art Decò” - Forlì
Incontro con l’Isttuto Storico
della Resistenza

Lezione sulle barricate a 
Parma; nell’ambito della 
programmazione di Storia.

Spetacolo in lingua inglese Teatro Pezzani “Pigmalione” di
G. B. Shaw

Conferenza su 
Radioastronomia

IPSIA – nell’ambito delle 
conferenze organizzate dalla 
casa editrice Zanichelli

Corso CORDA In collaborazione con la 
Facoltà di Ingegneria. 
Il corso approfondisce 
argoment ritenut 
fondamentali nei vari corsi di 
laurea di ambito scientfco, ed 
è quindi un efcace strumento 
propedeutco e di 
orientamento in ingresso per 
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gli student interessat a questo
tpo di percorso universitario. 
Hanno partecipato alcuni 
student.

Visita di istruzione Trieste, Lubiana, Grado; 
nell’ambito della 
programmazione di storia, 
italiano, fsica.

Gare Matematche Alcuni student hanno 
partecipato alla gara a 
squadre.

Viaggio della memoria Una studentessa ha 
partecipato al viaggio nel mese
di febbraio.

Visita al CERN di Ginevra Tre student hanno fato parte 
di un gruppo del Liceo 
Bertolucci che ha fato visita ai 
laboratori del CERN.

Progeto NHSMUN Due student hanno 
partecipato all’assemblea 
plenaria dell’ONU a New York. 

PLS scienze della terra Due incontri su minerali e 
rocce.

Il Liceo Bertolucci
3.1 Dal Quarto Scientfco al Liceo
“Atlio Bertolucci”

Il Liceo Scientfco
Il Quarto Liceo Scientfco di Parma è nato
ufcialmente il 1 setembre 2008. La scelta di
isttuire un nuovo liceo scientfco a Parma si deve
alla Provincia di Parma e alla Regione Emilia
Romagna (delibera n. 24 del 15 gennaio 2008)
Nell’anno scolastco 2007/08, il Quarto Liceo
Scientfco era già partto con tre classi prime, gestte
dal Liceo Marconi di Parma.
Dal 1 setembre 2009 il Liceo è ufcialmente
inttolato al poeta Atlio Bertolucci (Decreto del
Dirigente dell’Ufcio Scolastco Provinciale prot. n.
16381 del 1 setembre 2009). 
La sede del Liceo Bertolucci è collocata in un nuovo
edifcio che insiste sul polo scolastco di Via Toscana.
Anche per il presente anno scolastco una parte

dell’edifcio del Liceo è stata assegnata dalla
Provincia di Parma alla Scuola per l’Europa – ciclo
secondario superiore. Tale assegnazione è legata al
processo di costruzione della sede della Scuola per
l’Europa.

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’isttuzione del Liceo Musicale presso il Liceo
Bertolucci. L’iter si è concluso il giorno 11 agosto
2010 con il Decreto del Diretore Generale USR - ER
n. 432 che isttuisce formalmente il Liceo Musicale e
coreutco – sezione musicale presso il Liceo
Bertolucci

Dal setembre 2012 la sede del Liceo Musicale è 
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fssata presso la ex direzione delle tranvie in 
Barriera Bixio – Piazzale Castelfdardo - Parma 
(Barriera Bixio).

Il Liceo Sportvo
L’11 gennaio 2013 il governo italiano ha deliberato
l’isttuzione del Liceo Sportvo che, nella sua nuova
conformazione ha preso avvio dall’anno scolastco
2014/15. Il decreto isttutvo (DPR 52 del 5 marzo
2013) è stato pubblicato in Gazzeta Ufciale il 16
maggio 2013.
Con delibera n. 610/2013 la Giunta Provinciale della
Provincia di Parma ha deciso l’“atvazione della
sezione ad indirizzo sportvo presso il Liceo Bertolucci”
con “aggregazione al Liceo Bertolucci del liceo
scienze applicate ad indirizzo sportvo, atualmente
dell’Isttuto Giordani”. Con Decreto Diretoriale n.
04/2014 del 17 gennaio 2014 il Diretore Generale
dell’Ufcio Scolastco Regionale per l’Emilia
Romagna ha accolto le determinazioni trasmesse
dalla Regione i l 23 dicembre 2013 ed ha
formalmente assegnato al liceo Scientfco Atlio
Bertolucci la sezione ad indirizzo sportvo.
 

Il liceo Bertolucci Scuol@2.0
Sin dalla sua nascita il Liceo Bertolucci si è
caraterizzato per la propensione all’innovazione
pedagogico didatca in partcolare nel campo degli
ambient digitali di apprendimento.
Non si trata solo di dotarsi delle più recent
dotazioni / device digitali (connesssione, wif, Lim,
computer, tablet, laboratori, ecc) o dei più innovatvi
ambient di apprendimento (piataforme didatche
ed e-learning, CMS, app, cloud, …) quanto piutosto
di un pensiero pedagogico-didatco e di un team di
docent capace di progetare, realizzare e valutare
percorsi di apprendimento in ambient digitali.
Dal 1 setembre 2008 a oggi il Liceo Atlio Bertolucci
è divenuto un punto di riferimento venendo
riconosciuto quale liceo per i nat digitali.
Ciò risulta evidente osservando il grado di
inserimento del liceo entro il programma di
innovazione elaborato dal MIUR defnito Scuola
Digitale: dapprima il liceo è stato Cl@asse 2.0  e dal
luglio 2013 è stato riconosciuto quale Scuol@ 2.0.
(DDG 202 -Ufcio scolastco regionale ER)
Si trata di un risultato importante per il Liceo
Bertolucci, non solo per il fnanziamento acquisito

ma anche e sopratuto perché l’isttuto viene
riconosciuto come liceo digitale, scuol@2.0.
Dalla sua nascita liceo Bertolucci ha scelto
l’innovazione eleggendo l’ambiente digitale a “luogo
in cui giocare il nesso tra cultura umanistca e
cultura scientfca”.  
L’entrata nel novero delle Scuole 2.0 (7 in regione 36
in Italia) e nel movimento Avanguardie Educatve
lanciato da Indire costtuisce una nuova sfda per
tuta la comunità di pratca del Liceo in cui i nat
digitali e gli  immigrants digitali (gli adult, i docent e
il personale tuto) da anni sperimentano le frontere
dei nuovi stl i di apprendimento e del la
rielaborazione  costruzione di cultura

I numeri del Liceo

Scientfco Musicale
Student 557 127
Classi 5 prime

5 seconde
5 terze
5 quarte
5 quinte

Una sezione completa: 
5 classi 

Sportvo Scienze Applicate
Student 83 42
Classi 1 prima

1 seconda
1 terza

1 quarta
1 quinta

3.2 II contesto: il territorio e la scuola
come intelletuale sociale
Il contesto locale / globale in cui si colloca il Liceo
può essere descrito a partre da alcuni element
chiave:
 il processo di progressiva globalizzazione della

società italiana
 il correlato processo di maggiore atenzione alla

dimensione locale. I due processi vengono a de-
fnire, assieme, la dinamica che assume il nome
di “glo-cale” e che interroga diretamente ogni
percorso formatvo chiamato da un lato a risco-
prire le radici della propria identtà e dall’altro
ad aprirsi alle dimensioni della citadinanza e
della cultura globali.
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 la rilevanza sempre maggiore che all’interno del-
le società così defnite assume il processo della
conoscenza e dell’apprendimento. La società
nella quale viviamo è defnita appunto “società
della conoscenza”. E ciò a partre dalla consape-
volezza che la conoscenza costtuisce oggi il valo-
re cardine, anche in ordine alla compettvità del
sistema paese, di ogni società. Il processo di Li-
sbona assegnava ai paesi dell’Unione Europea
compit precisi e defniva altretanto precisi ben-
chmark al fne di rendere lo spazio europeo, en-
tro il 2010, uno degli spazi più compettvi al
mondo. La nuova strategia “Europa 2020” defni-
ta nel giugno 2010 dalla Commissione Europea
contnua a riconoscere la centralità della cono-
scenza ma la coniuga con maggiore forza nel
senso della inclusione e delle non cognitve skills.

 la trasformazione in società in rete o società “in-
formazionale”, caraterizzata dal sempre più
massiccio utlizzo delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione come “energia”
base della nuova rivoluzione post-industriale

 l’evoluzione in chiave multculturale, plurireligio-
sa e plurivaloriale, determinata non solo dai pro-
cessi migratori ma anche dal fato stesso di esse-
re inserit nei processi della globalizzazione

 il processo di trasformazione – sulla spinta del-
l’autonomia scolastca e delle indicazioni euro-
pee - che vede tute le component educatve e
formatve present sul territorio (scuola, fami-
glia, ent locali, associazionismo, struture ricrea-
tve, mondo del lavoro) coinvolte, seppure in mi-
sura diversa, in un’azione di corresponsabilità
educatva nei confront degli student, secondo
un’otca sinergica, che vuole superare la frantu-
mazione e il policentrismo in direzione di un’i-
dea di rete sistemica.

Le carateristche sopra citate costtuiscono una sfda
per una scuola che voglia davvero porsi al servizio
della società in cui opera con l’obietvo di dare for-
ma, in un nuovo contesto, al compito afdatole dalla
Costtuzione italiana (art. 3: “È compito della Repub-
blica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fato la libertà e l'eguaglianza
dei citadini, impediscono il pieno sviluppo della per-
sona umana e l'efetva partecipazione di tut i la-

voratori all'organizzazione politca, economica e so-
ciale del Paese”). 

L’obietvo dunque è quello di formare integralmen-
te la persona umana al fne di rendere possibile la
pienezza della citadinanza. 
Il che implica:
a. la valorizzazione e la riletura del proprio patri-

monio culturale all’interno dei nuovi scenari
culturali e sociali

b. l’assunzione della dimensione interculturale
come nuovo modo di guardare ai processi cul-
turali 

c. l’impegno nei confront di una formazione
alla citadinanza aperta, critca, nonviolenta, re-
lazionale, atenta alle dinamiche sociali e capa-
ce di concretezza già a partre dal vissuto della
scuola vista come laboratorio di democrazia e
partecipazione

d. l’atvazione di modalità educatve e di inte-
razione che metano al centro il processo di ap-
prendimento in una logica di co-costruzione di
nuovi saperi (la scuola come ambiente di ap-
prendimento)

e. l’atenzione all’alfabetzzazione digitale ed
all’uso critco ed autorale dell’ITC

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

g. la costante interazione biunivoca con terri-
torio, non solo atngendo da esso in termini
culturali e fnanziari, ma proponendosi, a no-
stra volta, come reale opportunità, come sog-
geto in grado di rispondere alle richieste pro-
venient dal contesto. Il liceo si confgura così
come la ‘piazza ideale’ di un territorio fsico,
elemento aggregante, propulsore e trainante,
in grado di ofrire servizi, metere a disposizio-
ne risorse, cooperare nella letura dei bisogni
culturali e formatvi del territorio collaborando
alla co-costruzione della cultura e delle ret di
capitale sociale.

3.3 LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA E DI
LICEO

________________________________Classe 5C  Liceo a. s. 2016/2017- Documento del Consiglio di classe      12



Liceo Scientfco Atlio Bertolucci - Parma___________________________________________________________

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 part-

re dalla positva considerazione della diferenza
di genere

 apprendere i saperi fondamentali e divenire co-
strutori di cultura

 crescere come citadini ed acquisire le compe-
tenze chiave di citadinanza

Il Liceo diventa pertanto un luogo di apprendimento
che unisce la ricerca dell’eccellenza per tut
al l ’utl izzo ed al la sper imentazione del le
p i ù innovatve metodologie didatche entro un
processo che mira alla costruzione di una comunità
di apprendimento. 

3.5. i traguardi del RAV e gli obietvi di
miglioramento

Priorità 1
Riequilibrare gli esit degli student all’esame di
Stato.
Traguardi
Distribuire le votazioni fnali atorno ai seguent
valori: 25% nel range 60-70, 30% nei range 71-80 e
81-90, 10% nel range 91-99, 5% oltre.

Priorità 2

Sviluppare ulteriormente la dimensione della
citadinanza glo-cale ed europea in partcolare.
Traguardi
Fornire a 100/120 student in tre anni le competenze
necessarie per orientarsi autonomamente in un
contesto internazionale.

3.4 Criteri di valutazione

Corrispondenza vot/giudizi
Il collegio docent ha deliberato di utlizzare i
parametri soto riportat per la defnizione dei vot
nelle diverse discipline. Inoltre ogni docente si
impegna ad utlizzare i parametri di valutazione
defnit a livello di dipartmento (dove esistente). In
partcolare il dipartmento di Letere ha defnito
anche griglie comuni per la correzione e la
valutazione delle diverse tpologie di verifca.
Ciò permete: 
 una maggiore trasparenza del processo di

valutazione
 un lavoro comune, sia in sede di progetazione

c h e d i m o n i t o r a g g i o , c h e f a c i l i t a
l’intercambiabilità tra docent nei moment
formali di recupero (corsi di recupero) e nelle
atvità di recupero a classi aperte

La valutazione avviene atraverso lo strumento del
voto (da 1 a 10). Al fne di favorire ulteriore
trasparenza e nella certezza che conoscere e
condividere i parametri di valutazione costtuisca un
elemento importante a livello di motvazione e
consapevolezza degli student il collegio docent ha
deliberato la seguente corrispondenza tra vot e
giudizi.

VOTO GIUDIZIO Descritori - Indicatori 

10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita dei contenut con capacità di rielaborazione
critca; completa padronanza della metodologia disciplinare; otme
capacità di trasferire le conoscenze maturate; brillant capacità espositve
e sicura padronanza dei linguaggi specifci

9 OTTIMO Conoscenza approfondita e personale dei contenut disciplinari;
rielaborazione personale delle conoscenze;  buona padronanza della
metodologia disciplinare; capacità di organizzazione dei contenut e
collegamento degli stessi tra i diversi saperi;  otma capacità
espositva;uso correto dei linguaggi formali.

8 BUONO Sicura conoscenza dei contenut; buona rielaborazione delle conoscenze;
comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di
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operare collegament tra i saperi se guidato; chiarezza espositva e
proprietà lessicali; utlizzo preciso e adeguato di linguaggi specifci.

7 DISCRETO Conoscenza di gran parte dei contenut;  discreta rielaborazione delle
conoscenze;  buon possesso delle conoscenze non correlato alla capacità
di operare collegament tra   le stesse; capacità di risolvere semplici
problemi; adeguata proprietà espressiva e utlizzo dei linguaggi specifci.

6 SUFFICIENTE Conoscenza degli element basilari e del lessico specifco,  padronanza
delle conoscenze essenziali, capacità di riconoscere i problemi
fondamentali, sufciente proprietà espositva.

5 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa dei contenut; scarsa padronanza delle conoscenze;
non sufciente possesso delle conoscenze; scarsa capacità di
individuazione dei problemi; incerta capacità espositva e uso di un
linguaggio impreciso.

1-4 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenut;
incapacità di riconoscere semplici questoni; scarsa o nulla capacità
espositva; assenza di un linguaggio adeguato.

Atribuzione credito 
Se la media dei vot risulta pari o superiore al
decimale 0,5 si atribuisce il punteggio più alto della
banda di appartenenza; se la Media dei vot è
inferiore al decimale 0,5 si atribuisce il punteggio
più basso della banda di appartenenza; il Consiglio di
classe può incrementare, nei limit previst dalla
banda di oscillazione di appartenenza, il punteggio
minimo previsto dalla banda in presenza di una o più
delle seguent condizioni:

 partecipazione con interesse e impegno alle
atvità didatche o ad atvità integratve
dell’Oferta Formatva

 p r e s e n z a d i documentate esperienze
formatve, acquisite al di fuori della scuola di
appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da
cui derivano competenze coerent con le
fnalità didatche ed educatve previste dal
POF

Criteri di valutazione delle esperienze

Le esperienze, al fne di una valutazione per il
credito formatvo, devono contribuire a migliorare la
preparazione dell’alunno atraverso l’acquisizione di
competenze ritenute coerent con gli obietvi del
corso di studi seguito in relazione

 all’omogeneità con i contenut tematci del
corso 

 alle fnalità educatve della scuola 
 al loro approfondimento 
 al loro ampliamento
 alla loro concreta atuazione.

Perché l’esperienza sia qualifcata deve avere
caratere di contnuità ed essere realizzata presso
ent, associazioni, isttuzioni, società che siano
ttolate a svolgere quella tpologia di atvità. Lo
studente deve partecipare all’esperienza con un
ruolo atvo e non limitarsi a semplice uditore.
Le esperienze sopra indicate devono essere pratcate
presso associazioni, fondazioni, e società legalmente
costtuite e riconosciute 

 Atvità culturali e artstche generali ‒
Partecipazione ad esposizioni individuali e/o
colletve promosse e organizzate da Gallerie
d’arte, Ent e/o associazioni e non
organizzate autonomamente e inserimento
in cataloghi o esplicita menzione (con nome
e cognome) nella pubblicità dell’esposizione.
Pubblicazioni di test, artcoli, disegni, tavole
o fotografe ed it da Case Edi tr ic i
regolarmente registrate all’Associazione
Italiana Editori Partecipazione a concert,
s p e t a c o l i e r a s s e g n e a r t s t c h e
documentabile mediante certfcazione
dell’ente o dell’associazione organizzatori ed
anche mediante produzione del programma

 Formazione linguistca ‒ Certfcazioni
nazionali ed internazionali di ent legalmente
riconosciut dal MIUR atestant il livello di
conoscenze e di competenze in una delle
lingue comunitarie; conoscenza certfcata di
una lingua straniera non comunitaria

 Formazione informatca ‒ ECDL; competenze
informatche certfcate da ent riconosciut

 Atvità sportva ‒ Partecipazione a gare a
livello agonistco organizzate da Società
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a d e r e n t a l l e d i v e r s e F e d e r a z i o n i
riconosciute dal CONI

 Atvità di volontariato ‒ Presso Associazioni
(Ent, Fondazioni, etc.) legalmente costtuite
con certfcazione dello svolgimento
dell’atvità da almeno un anno e con

descrizione sintetca dei compit e delle
funzioni

 Atvità lavoratve ‒ Atestazione della
tpologia dell’atvità e indicazione della
durata (almeno un mese); inquadramento
regolare ai sensi della vigente normatva e
nel rispeto dei C.C.N.L.

4  Valutazione delle prove scrite
Seguono le griglie di valutazione utlizzate dai Dipartment e dal Consiglio di Classe per la correzione delle
prove scrite.

4.1 Griglia prima prova (italiano)  

INDICATORI 
COMPETENZE

DESCRITTORI
di ciascuna competenza

Livello
e

valutazione 
Basso

1-7

Medio-
basso
8-10

Medio-
alto

11-13

Alto

14-15

I
TESTUALE

Impostazione e artcolazione
complessiva del testo

Rispeto delle consegne (secondo il tpo
di prova), pertnenza, adeguatezza 
stlistca
Coerenza e coesione nello svolgimento 
del discorso e uso dei connetvi
Ordine nell’impaginazione e partzioni 
del testo (in capoversi ed eventuali 
paragraf) 

II
GRAMMATICALE

Uso delle struture
grammatcali e del sistema
ortografco e interpuntvo

P a d r o n a n z a d e l l e s t r u t u r e
morfosintatche e della loro fessibilità
e varietà secondo il tpo di testo 
Uso consapevole della punteggiatura in
relazione al tpo di testo 
Corretezza ortografca 
Chiarezza espositva 

III
LESSICALE – SEMANTICA

Disponibilità di risorse
lessicali e dominio della

semantca

Consistenza del repertorio lessicale
Appropriatezza semantca e coerenza
specifca del registro lessicale 
Uso adeguato dei linguaggi setoriali e
dei termini tecnici dell’analisi leteraria
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IV
IDEATIVA

Capacità di elaborazione e
ordinamento delle idee

Scelta di argoment pertnent
Organizzazione degli argoment intorno
a un’idea di fondo
C o n s i s t e n z a e p r e c i s i o n e d i
informazioni e dat
Rielaborazione delle informazioni
atraverso comment adeguat e
v a l u t a z i o n i p e r s o n a l i n o n
estemporanee 

VALUTAZIONE GLOBALE
(voto sull’elaborato nel suo complesso)

…………….
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4.2 Griglia seconda prova   
                                 

CRITERI PER
LA

VALUTAZIO
NE

DESCRITTORI

Problema
 Valore massimo

atribuibile:
75/150

Pr
ob
le
m
a 1

Pr
ob
le

ma
2

Quesit 
Valore massimo atribuibile

75/150    (15x5)

 tot

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

CONOSCENCONOSCEN
ZEZE

Conoscenza di 
principi, teorie, 
concet, termini, 
regole, procedure, 
metodi e tecniche

Punteggio
Massimo

Punteggio
assegnato

CAPACITA’CAPACITA’
LOGICHELOGICHE

EDED
ARGOMENARGOMEN

TATIVETATIVE

Organizzazione e 
utlizzazione di 
conoscenze e abilità 
per analizzare, 
scomporre, elaborare.
Proprietà di 
linguaggio, 
comunicazione e 
commento della 
soluzione puntuali
e logicamente rigorosi.
Scelta di procedure 
otmali e non 
standard.

Punteggio
massimo

Punteggio
assegnato

CORRETTEZCORRETTEZ
ZA EZA E

CHIAREZZACHIAREZZA

Corretezza nei calcoli,
nell’applicazione di 
tecniche e procedure. 

Punteggio
massimo
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DEGLIDEGLI
SVOLGIMESVOLGIME

NTINTI

Corretezza e 
precisione 
nell’esecuzione delle 
rappresentazioni 
geometriche e dei 
grafci. 

Punteggio
assegnato

COMPLETECOMPLETE
ZZAZZA

Problema risolto in
tute le sue part e
risposte complete ai
quesit afrontat.

Punteggio
massimo

Punteggio
assegnato

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI

Punteggio 0-3 4-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VOTO ASSEGNATO
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4.3 Terza prova

Griglia di valutazione terza prova (tpologia A - B)

INDICATORI DESCRITTORI

Livello

e

valutazione 

Basso

1 - 7

Medio-
basso

8 - 10

Medio-
alto

11 - 13

Alto

14-15

A- 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA

Corretezza ortografca e 
morfo-sintatca

Punteggiatura

Proprietà lessicale

Coerenza del registro

B- 

CONOSCENZA DELL’ARGO-

MENTO E DEL CONTESTO 
DI RIFERIMENTIO

Conoscenza degli 
argoment propost
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C-

CAPACITA’ LOGICO-
CRITICHE ED ESPRESSIVE

Organizzazione della 
strutura testuale 
( coerenza e coesione)

Capacità di analisi, sintesi 
e rifessione critca 

VALUTAZIONE GLOBALE

(voto sull’elaborato nel suo complesso)
…………….

Tipologia e criteri di valutazione

Data Tempo
assegnato

Materie 
(numero quesit)

Tipologia
A/B

Criteri di valutazione
(con peso uguale)

Punteggi

27/02/2017 3 ore

Inglese (2)
Fisica (3)
Scienze (3)
Latno (2)

B (quesit a 
risposta 
singola)

 Capacità logico-
critche;

 Conoscenze;
 Proprietà del 

linguaggio e 
corretezza formale

 1-15

11/04/2017 3 ore

Inglese (3)
Fisica (2)
Scienze (2)
Latno (3)

B (quesit a 
risposta 
singola)

 Capacità logico-
critche;

 Conoscenze;
 Proprietà del 

linguaggio e 
corretezza formale

1-15

* Il voto efetvo fnale, in quindicesimi, è assegnato come media della somma dei punteggi raggiunt nelle
quatro discipline
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Prove assegnate: prima simulazione di Terza prova (27/02/2017)

FISICA
      1. Che cosa aferma il teorema di Ampère relatvo alla circuitazione del campo
magnetco?
          Rispondere al quesito in non più di 10 righe.

2. Dopo avere descrito in quali modi può essere variato il fusso di un campo ma-
gnetco, calcolare la variazione del fusso di un campo magnetco uniforme, di intensi-
tà 0,25 T, atraverso una superfcie piana circolare di raggio 20 cm, quando l’angolo  
tra il campo magnetco e la superfcie varia tra 0° e 90°. Calcolare la velocità di varia-
zione del fusso se la rotazione avviene in 0,1 s con velocità angolare costante. (Max 
10 righe)

3. Su uno stesso piano giacciono un lungo flo retlineo percorso da corrente e 
una spira circolare, tangente al flo, in cui scorre una corrente. Fare un’analisi della si-
tuazione fsica per trovare il campo magnetco risultante B

u r
 nel centro della spira, se i 

versi delle corrent sono quelli indicat nella fgura. Risolvere nel caso in cui: i1 = 6,0 A, 
i2 = 4,0 A, r = 5,0 cm.  (Max. 10 righe)

                                                       

SCIENZE
1. Nell’ambito delle biotecnologie, si defniscano le STR, il loro utlizzo, il contesto 

di utlizzo e le loro peculiarità.
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2. Si riport la formula generale degli alcheni; si descrivano le loro reazioni di com-
bustone in presenza di ossigeno e quelle di addizione nucleofla.

3. Descrivere brevemente le tpologie e le carateristche delle onde sismiche ge-
nerate da un terremoto.

INGLESE
Answere the following questons:

1. What was like in the Victorian towns, according to Charles Dickens?
2. Explain Darwin’s theory of evoluton.

LATINO
1. Quale ideale pedagogico esprime Quintliano nella sua Insttuto oratoria?
2. Quali ragioni spingono Tacito a comporre la Germania?

Prove assegnate: seconda simulazione di Terza prova (11/04/2017)

FISICA
1. Defnisci la grandezza fsica fusso del campo magnetco e fai un confronto con la
grandezza 
    fsica fusso del campo eletrico.
    Rispondere al quesito in non più di 10 righe.
2. Descrivi in modo sintetco quali sono stat gli avveniment che all’inizio del XX secolo
hanno portato alla crisi della
    Fisica classica.  (Max 10 righe)

SCIENZE

1. Si riport la formula generale di strutura degli acidi organici, si descrivano le loro reazioni 
con basi fort e quelle con 
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    gli alcoli.

2.  Si defniscano gli operoni; quali sono le tpologie analizzate e che diferenze presentano; 
si riport brevemente la loro

     strutura e le loro modalità d’azione; in quali esseri vivent si trovano.

INGLESE

Answer the following questons:

1. What kind of crimes were common in Victorian tmes and how did the Victorians deal
with them?

2. Explain the theme of duality in Stevenson’s The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde.

3. How was World War I diferent from any war that preceded it?
LATINO

1. Quali sono i diversi generi leterari a cui atnge Patronio nel
Satyricon?

2.  In quali generi leterari considerat “minori” si esprime il dissenso
nel I sec. d.C. ? 

3.  Qual è il signifcato allegorico della favola di Amore e Psiche nel
romanzo di Apuleio?

4.4 
Prima prova d’esame: simulazione.
5 maggio 2017: simulazione di prima prova (Italiano)

Seconda prova d’esame: simulazione. 
17 maggio 2017:  simulazione di seconda prova (Matematca)
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5  Schede disciplinari

5.1 MATEMATICA
Docente: PROF.SSA LAURA  BORTOLAN        ore previste:132   ore svolte: *122
*comprese quelle preventvate dalla data della presente relazione al termine delle lezioni.

1. Obietvi specifci della disciplina 

OBIETTIVO
raggiunto da

tut o quasi la
maggioranza 

alcuni 

Comprendere e analizzare dall’equazione di
una funzione alcune carateristche del suo
grafco

X

Comprendere il signifcato di limite di
funzione e sapere calcolare i limit delle
funzioni.

X

Comprendere il signifcato di derivata di una
funzione e interpretare geometricamente la
derivata di una funzione in un punto.

X

Sapere determinare la derivata delle funzioni. X

Sapere applicare i teoremi delle funzioni
derivabili

X

Sapere tracciare il grafco di una funzione in
modo correto conoscendo la sua equazione.

X

Sapere calcolare gli integrali indefnit. ?

Sapere applicare l’integrale defnito nel
calcolo di aree,volumi,perimetri….

?

Sapere risolvere problemi in riferimento alla
ricerca di massimi e minimi, risolvere
problemi riguardant studio di funzione,
risolvere problemi riguardant l’otmizzazione
di una funzione.

?

Saper risolvere equazioni diferenziali del 
primo ordine a variabili separate o separabili.

?

Saper risolvere equazioni diferenziali del ?
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secondo ordine a coefcient costant 
omogenee.

Sapere risolvere problemi di Cauchy ?

2. Contenut (macroargoment)* 
CONTENUTI tempi (h) di realizzazione 

Funzioni 7
Limit 23
Infnit e infnitesimi 3

Funzioni contnue e discontnuità 6

Derivate 14

Teoremi sulle funzioni derivabili 9

Problemi di massimo-minimo 5

Studio di una funzione 10

Integrali indefnit 6

Integrali defnit e calcolo di aree e volumi, integrali
impropri

11 ?

Equazioni diferenziali 6 ?

* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine delle lezioni.

3. Metodi 
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utlizzo*
5 Utlizzo Lim e condivisione materiali multmediali
1 Lezione svolta dagli alunni
2 Lezione interatva
5 Lezione frontale
1 Laboratorio (palestra)
2 Apprendimento per scoperta guidata
1 Cooperatve learning

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

4. Tipologia delle prove di verifca efetuate
   
ORALI
Rapide domande dal posto per verifcare la partecipazione e la contnuità nell’impegno;
interrogazioni ampie e artcolate;
efetuazione in classe di prove struturate e semistruturate.

SCRITTE
Esercizi, problemi.

 

  

5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare  

Verrà valutata positvamente la prova in cui l’alunno si esprimerà in modo correto, artcolato e coerente,
dimostrando di riuscire a tematzzare in modo adeguato l’argomento proposto e di possedere un
soddisfacente patrimonio di dat informatvi, tenendo conto della gradualità del processo di
apprendimento e maturazione. Nella valutazione delle prove si terranno in considerazione, in partcolare,
quest aspet.

VERIFICHE SCRITTE
Completezza dell’elaborato
Chiarezza della comunicazione scrita
Corretezza dell’esecuzione
Pertnenza
Conoscenza 
Applicazione dei procediment
Originalità della risoluzione
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Ordine nella presentazione dell’elaborato

VERIFICHE ORALI
Uso correto del linguaggio specifco della disciplina
Completezza della risposta
Chiarezza della comunicazione
Pertnenza
Conoscenza degli argoment e dei procediment
Capacità di rielaborazione critca, approfondimento, collegament inter e infra disciplinare
Comprensione degli argoment e dei procediment

Libro di testo in adozione:

“Matematca.blu 2.0” vol.5 
M. Bergamini- A. Trifone- G. Barozzi
Ed. Zanichelli

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI

Altri test per gli esercizi; E-book allegato al testo.
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5.2 FISICA
Docente: PROF.SSA LAURA BORTOLAN  ore previste: 99           ore svolte:*95
*comprese quelle preventvate dalla data della presente relazione al termine delle lezioni.

1. Obietvi specifci della disciplina 

OBIETTIVO
raggiunto da

tut o quasi la
maggioranza 

alcuni 

Conoscere i principali fenomeni eletrici . X

Conoscere le leggi fondamentali del campo
eletrico e saperle applicare. 

X

Conoscere le carateristche dei condutori
eletrici in equilibrio eletrostatco e dei
condensatori.
Conoscere e saper utlizzare il conceto di
capacità eletrica.

X

Conoscere il signifcato di corrente eletrica e
le sue relazioni con le altre grandezze
eletriche.

X

Determinare l’intensità del campo magnetco e
le carateristche delle interazioni magnetche.

X

Determinare la traietoria di una carica
eletrica in moto in campi eletrici e magnetci.

X

Conoscere il signifcato di forza eletromotrice 
indota, la legge di Faraday-Neumann e le sue 
applicazioni.

X

In t erpr etare la legg e d i L enz co me
conseguenza del principio di conservazione
dell’energia.

X

Comprendere la relazione tra campo eletrico 
indoto e campo magnetco variabile.

X

Essere in grado di collegare le equazioni di 
Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’eletri-
cità e del magnetsmo e viceversa.

X

Saper mostrare, facendo riferimento a esperi-
ment specifci, i limit della fsica classica nello 

X
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spiegare ed interpretare alcuni fenomeni e sa-
per argomentare la necessità di una visione 
quantstca.

2. Contenut (macroargoment)* 
CONTENUTI

Corrente eletrica e circuit.
Fenomeni magnetci fondamentali, forza di Lorentz, leggi di Faraday-Neumann e di Lenz.
Campi eletrici indot, circuitazione del campo eletrico indoto, corrente di spostamento,
equazioni di Maxwell.

Carateristche principali delle onde eletromagnetche, polarizzazione.

Corpo nero e l'ipotesi di Planck; efeto fotoeletrico e il fotone; efeto Compton
Difrazione/interferenza di eletroni
Dualità onda corpuscolo (relazione di de Broglie) e principio di indeterminazione di
Heisenberg
Spetri atomici
Esperimento di Rutherford e modello planetario
L'atomo di Bohr
* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine delle lezioni.

3. Metodi 
utlizzo*

4 Utlizzo Lim e condivisione materiali multmediali
2 Lezione svolta dagli alunni
2 Lezione interatva
5 Lezione frontale
1 Laboratorio (palestra)
2 Apprendimento per scoperta guidata
1 Cooperatve learning

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

4. Tipologia delle prove di verifca efetuate
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  Verifche orali
  interrogazioni artcolate a modello del colloquio d’esame;

  Verifche scrite
  Esercizi, problemi, test, quesit a risposta multpla;
  simulazioni della terza prova d’Esame.
  

5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare  
Verrà valutata positvamente la prova in cui l’alunno si esprimerà in modo correto, artcolato e coerente,
dimostrando di riuscire a tematzzare in modo adeguato l’argomento proposto e di possedere un
soddisfacente patrimonio di dat informatvi, tenendo conto della gradualità del processo di
apprendimento e maturazione. Nella valutazione delle prove si terranno in considerazione, in partcolare,
quest aspet.

Verifche Scrite: 
1. Completezza dell’elaborato
2. Chiarezza della comunicazione scrita
3. Corretezza dell’esecuzione
4. Pertnenza
5. Applicazione dei procediment
6. Ordine nella presentazione dell’elaborato
7. Rigore logico ed espositvo

Verifche Orali
8. Uso correto del linguaggio specifco della disciplina
9. Completezza della risposta
10. Chiarezza della comunicazione
11. Pertnenza
12. Conoscenza degli argoment e dei procediment
13. Capacità di rielaborazione critca, approfondimento, collegament inter e infra disciplinare
14. Comprensione degli argoment e dei procediment

Libro di testo in adozione:
Ugo Amaldi, “La fsica di Amaldi”, vol. 2 e vol.3, Ed. Zanichelli

Altri sussidi utlizzat:
Applet e animazioni da internet. 
Altri test per gli esercizi. 
E-book allegato al testo. 
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Power point prodot dall’insegnante.
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5  Schede disciplinari

5.1 Storia
Docente: Paola Bertnelli                  ore previste:66  ore svolte:50

1. Obietvi specifci della disciplina 

Obietvi 
raggiunto da

t u t o
quasi 

la
maggioranza 

alcuni 

collocare adeguatamente i principali event storici
secondo le coordinate spazio-temporali, sia in una
dimensione diacronica, atraverso il confronto tra
epoche, sia in una dimensione sincronica, atraverso
il confronto tra aree geografche e culturali; 

X

utlizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretatve proprie della disciplina; 

X

comprendere il contenuto e lo scopo delle font storiche,
tenendo conto della loro diversa tpologia; X

comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
storici, riconoscendo in essi le radici di problemi
politco-sociali del nostro tempo; X

2. Contenut (macroargoment)* 
Contenut tempi (h) di realizzazione 
La Grande Guerra e la rivoluzione russa. 10

L’Italia del primo dopoguerra tra liberalismo e fascismo. 10

Fascismo, Nazismo e Stalinismo: analisi dei totalitarismi.
8

La Shoah, con riferiment ad altri genocidi del XX secolo.
4

La Seconda guerra mondiale. 8

Il secondo Dopoguerra in Italia: l’Italia repubblicana.
4
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Dalla Guerra fredda al tramonto del bipolarismo.
4

L’Unione Europea.
4

* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine delle lezioni.

3. Metodi 
utlizzo*

4 Utlizzo Lim e condivisione materiali multmediali
2 Lezione svolta dagli alunni
3 Lezione interatva
3 Lezione frontale
2 Laboratorio informatco
2 Apprendimento per scoperta guidata
2 Cooperatve learning

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

4. Tipologia delle prove di verifca efetuate
      Verifche scrite: Tip. B Domande a risposta aperta (8righe) ; questonario con defnizioni concetuali e
date.

       Verifche orali: Domande su argomento scelto e su contenut precisi del programma
 Esempi: 
1) Il candidato elabori una breve defnizione della N.E.P. nella Russia rivoluzionaria.  2) Chi ha coniato lo slogan
“vitoria mutlata” e a cosa si riferisce? 3) Che cosa sono le “Leggi Fascistssime” e quali funzioni hanno?   Parla delle
condizioni che preludono alla Grande guerra. Descrivi i trat  salient del totalitarismo.

5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare  
Verrà valutata positvamente la prova in cui l’alunno si esprimerà in modo correto, artcolato e coerente,
dimostrando di riuscire a tematzzare in modo adeguato l’argomento proposto e di possedere un
soddisfacente patrimonio di dat informatvi, tenendo conto della gradualità del processo di
apprendimento e maturazione. Nella valutazione delle prove si terranno in considerazione, in partcolare,
quest  aspet sia per le verifche scrite  che  orali :

Conoscenze disciplinari

Competenze lessicali

Analisi/ Sintesi
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Libro di testo in adozione: V. Castronovo, MilleDuemila un mondo al plurale, La Nuova Italia

Altri sussidi utlizzat: brani trat dai test storiografci; seminario di espert; sit specialistci.

5  Schede disciplinari

5.1 FILOSOFIA
Docente: Paola Bertnelli                  ore previste:99  ore svolte:70

1. Obietvi specifci della disciplina 

Obietvi 
raggiunto da

t u t o
quasi 

la
maggioranza alcuni 

Utlizzare il lessico e le categorie specifche della 
disciplina e contestualizzare le questoni flosofche; X

Cogliere in ogni tema tratato il legame con il 
contesto storico-culturale; X

Sviluppare la rifessione personale, il giudizio critco,
l’attudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi, 
anche in forma scrita, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale.

X
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2. Contenut (macroargoment)* 
Contenut tempi (h) di realizzazione 
L’Idealismo tedesco: G.W.F. Hegel 9
La reazione anthegeliana: Schopenhauer e Kierkegaard; Marx; 18

Carateri del positvismo;A.Comte 4

Le corrent antpositvistche e  F.Nietzsche 12

La crisi del Novecento; E. Husserl, S. Freud 6

L’esistenzialismo: J.P. Sartre e M. Heidegger 8

La flosofa della scienza: dai Neopositvist logici a K. R. Popper 10

* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine delle lezioni.

3. Metodi 
utlizzo*

4 Utlizzo Lim e condivisione materiali multmediali
2 Lezione svolta dagli alunni
3 Lezione interatva
3 Lezione frontale
2 Laboratorio (palestra)
2 Apprendimento per scoperta guidata
2 Cooperatve learning

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

4. Tipologia delle prove di verifca efetuate
      Verifche scrite: Domande a risposta aperta (8 righe) Tip.B; Questonario con defnizioni concetuali.

       Verifche orali: Domande su argomento scelto e su contenut precisi del programma
( esempi: Elenca le tesi principali  del sistema flosofco hegeliano
Descrivi la fgura del Servo e del Signore; l’angoscia secondo Kierkegaard; Presentazione originale di Nie-

tzsche.
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5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare  
Verrà valutata positvamente la prova in cui l’alunno si esprimerà in modo correto, artcolato e coerente,
dimostrando di riuscire a tematzzare in modo adeguato l’argomento proposto e di possedere un
soddisfacente patrimonio di dat informatvi, tenendo conto della gradualità del processo di
apprendimento e maturazione. Nella valutazione delle prove si terranno in considerazione, in partcolare,
quest  aspet sia per le verifche scrite  che  orali :

Conoscenze disciplinari

Competenze lessicali

Analisi/ Sintesi

       

Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofa la ricerca  del pensiero, Pearson

Altri sussidi utlizzat: brani trat dai test flosofci; sit specialistci, integrazioni da altri manuali.

Liceo Scientfco, Musicale e Sportvo  “A. Bertolucci “                                                            A.S.2016-2017

Docente  Paola Bertnelli                            CLASSE 5 C

MODULO  di  Filosofa CLIL                                  
Contenut e metodologia adotata
Nella lezione di Filosofa con metodologia CLIL, acronimo di Content and Language Integrated  Learning ,
viene elaborato un breve modulo di apprendimento che utlizza la lingua inglese e i test in inglese per
veicolare contenut disciplinari di flosofa .
Gli obietvi del modulo vertono sulle competenze linguistche e disciplinari; formulare pensieri in più lingue
potenzia le capacità cognitve e le abilità di apprendimento, migliorando la comprensione dei concet.
 Il CLIL agendo sulla concetualizzazione e sul pensiero  consente di conoscere e approfondire i contenut
disciplinari soto diverse prospetve. 
Le competenze che si intendono sviluppare sono trasversali all’asse dei linguaggi e all’asse storico-sociale:

 Leggere, comprendere ed interpretare un testo ( reading, listening,writng,speaking)
 Utlizzare la L2 per scopi comunicatvi e operatvi
 Esercitare le operazioni basilari della conoscenza flosofca ( concetualizzazione, problematzzazio-

ne, rifessione personale, esame critco dei test, attudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, argomentazione consapevole delle proprie tesi).

Si organizza un laboratorio di letura, analisi, comprensione  e produzione di test  in lingua inglese di K. R.
Popper e T. S. Kuhn relatvi alla critca al principio di induzione e all’ateggiamento scientsta (Lezione con
metodo cooperatvo in gruppi di lavoro di circa tre ore).
Si procede quindi alla valutazione del breve modulo svolto con due diferent modalità: atraverso un test
struturato in lingua inglese si verifca la conoscenza dei contenut flosofci e della loro contestualizzazione;
atraverso una breve presentazione del  prodoto elaborato da ogni gruppo al resto della classe, simulando
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una lezione, si valutano le competenze in lingua inglese in relazione alla comunicazione di contenut
disciplinari flosofci.
Per eventuali  insuccessi nel raggiungimento degli obietvi prefssat si prevede un recupero in itnere con
test in lingua più brevi e accessibili.
Parma, 29/04/ 2017
                                                                                                                         La docente Paola Bertnelli

                                                                  

5  Schede disciplinari

5.1 SCIENZE
Docente: Prof. P. Armillota – ore previste: 99 ore (3 ore setmanali per 33 setmane) –
ore svolte: 84 – ore da svolgere: 10

1. Obietvi specifci della disciplina 

obietvo 
raggiunto da

t u t o
quasi 

la
maggioranza alcuni 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni,
appartenent alla realtà naturale e artfciale e
riconoscere nelle sue varie forme i concet di
sistema e complessità.

X

Utlizzare qualitatvamente e quanttatvamente
fenomeni legat alle trasformazioni di energia a
partre dall'esperienza.

X

Acquisire gradualmente la consapevolezza delle
potenzialità e dei limit delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.

X

2. Contenut (macroargoment)* 
contenut tempi (h) di realizzazione
Chimica organica. Classifcazione dei compost, proprietà,
nomenclatura, principali tpi di reazioni.

30

Biologia. Le biomolecole, la respirazione cellulare, la fotosintesi,
la fermentazione, element di interazione genetca e di fsiologia
genetca cellulare, tecniche di ingegneria genetca.

22
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Scienze della terra. Minerali e rocce, terremot, proprietà e
carateristche della Terra, la tetonica a placche.

42

* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine delle lezioni.

3. Metodi 
utlizzo*

4 Utlizzo Lim e condivisione materiali multmediali
1 Lezione svolta dagli alunni
2 Lezione interatva
3 Lezione frontale
1 Laboratorio (palestra)
1 Apprendimento per scoperta guidata
1 Cooperatve learning

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

4. Tipologia delle prove di verifca efetuate
Osservazione direta
Test in rete
Interrogazioni

5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare
Verifche orali

Conoscenza dei contenut
Capacità di metere in relazione i contenut
Capacità di dedurre gli efet e le conseguenze dei processi
Capacità di reinterpretare la realtà in base alle conoscenze acquisite
Competenza linguistca scientfca
Capacità argomentatva
Risoluzione di semplici situazioni problematche

Verifche in rete
Conoscenza dei contenut
Capacità di metere in relazione i contenut
Capacità di reinterpretare la realtà in base alle conoscenze acquisite
Competenza linguistca scientfca
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Risoluzione di semplici situazioni problematche

Libro di testo in adozione
Chimica organica: Valitut, Falasca, Tif, Gentle – Chimica: concet e modelli, fascicolo 3 – Zanichelli
Biologia e biotecnologie: Campbell – Biologia - biologia molecolare, evoluzione, metabolismo – Linx
Scienze della terra: Scienze della terra + dvd / secondo biennio e quinto anno – Sei

Italiano
docente: Luceta Dodi
ore complessive (alla data del 15 maggio):

Obietvi 
 conoscenza dello svolgimento della leteratura italiana dall’Otocento al Novecento
 capacità di spiegare e interpretare con un linguaggio chiaro e correto i principali fat 

leterari oggeto di studio
 capacità di analizzare e contestualizzare un testo utlizzando conoscenze e metodi 

appresi
 capacità di riconoscere il testo leterario come prodoto di molt fatori (personalità 

dell’autore, contesto storico, sociale e culturale, tradizione)
 capacità di rielaborare in modo personale i concet appresi
 capacità di formulare giudizi critci motvat
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Alla fase di rielaborazione e di formulazione motvata di giudizi critci è pervenuto solo un ristreto numero 
di alunni.

Obietvi minimi conseguit da tut gli alunni
 conoscenza dello svolgimento essenziale della leteratura italiana dall’Otocento al 

Novecento
 conoscenza di autori e test oggeto di studio
 capacità di analizzare e contestualizzare un testo utlizzando conoscenze e metodi 

appresi
 capacità di spiegare atraverso una esposizione correta e sufcientemente 

argomentata le conoscenze acquisite

Contenut
l’età del Romantcismo: contesto storico e prospetve culturali, autori e opere (i 

manifest del Romantcismo, Giacomo Leopardi)
l’età del Verismo: contesto storico e prospetve culturali, autori e opere (i carateri del 

Naturalismo francese, il movimento della Scapigliatura, Giovanni Verga) 
l’età del Decadentsmo: contesto storico e prospetve culturali, autori e opere (Giovanni 

Pascoli, Gabriele D’Annunzio, il Futurismo, Luigi Pirandello, Italo Svevo)
dal primo Novecento al secondo dopoguerra: contesto storico e prospetve culturali, 

scelta antologica di autori e opere in prosa e in poesia
la Commedia: scelta di cant dal Paradiso
Nei programmi fnali sotoscrit dagli student indicat in detaglio i test e gli autori.

Metodi
lezione frontale con utlizzo di LIM
esposizione di argoment atraverso presentazione multmediale
letura guidata di test
discussione guidata
lezione riassuntva discussa

Valutazioni e verifche
Oltre alle verifche orali, le verifche scrite hanno seguito le tpologie testuali previste
dall’esame di Stato, per la valutazione delle quali è stata utlizzata la griglia in allegato.

Manuale suggerito:
Baldi, Giusso, Razet, Zaccaria
Test e storia della leteratura
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Paravia
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Latno
docente: Luceta Dodi
ore complessive (alla data del 15 maggio):

Obietvi 
 conoscenza dei lineament leterari dell’età imperiale
 capacità di comprendere e di esporre con un linguaggio chiaro e correto il signifcato 

di un testo latno
 capacità di analizzare anche in riferimento ai suoi aspet linguistci un testo latno, 

inserendolo in un preciso contesto storico-leterario e cogliendo i nessi tra passato e 
presente

 capacità di riconoscere il testo leterario come prodoto di molt fatori (personalità 
dell’autore, contesto storico, sociale e culturale, tradizione)

 capacità di rielaborare in modo personale i concet appresi
 capacità di formulare giudizi critci motvat

Alla fase di rielaborazione e di formulazione motvata di giudizi critci è pervenuto solo un ristreto numero 
di alunni.

Obietvi minimi conseguit da tut gli alunni
 conoscenza dello svolgimento essenziale della leteratura latna dell’età imperiale
 conoscenza di autori e test oggeto di studio
 capacità di spiegare atraverso una esposizione correta e sufcientemente 

argomentata le conoscenze acquisite
 capacità di analizzare, nella sua forma e nei suoi contenut essenziali, un testo noto 

sia in lingua che in traduzione italiana

Contenut
     il poema didascalico: Lucrezio (tale autore, pur appartenendo all’età cesariana, è stato

afrontato nella classe V per la densità concetuale e le connessioni sia con la 
leteratura italiana che con lo studio della fsica)

la leteratura dall’età di Nerone all’età di Marco Aurelio 
la prosa flosofca: Seneca
la storiografa: Tacito
il romanzo: Petronio e Apuleio

Nei programmi fnali sotoscrit dagli student indicat in detaglio i test e gli autori.

Metodi
lezione frontale con utlizzo di LIM
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esposizione di argoment atraverso presentazione multmediale
letura guidata di test
discussione guidata
approfondiment su tematche specifche anche in forma multmediale

Valutazioni e verifche
Oltre alle verifche orali, le verifche scrite hanno utlizzato la forma della tratazione
sintetca di argoment di leteratura latna, quella dei quesit a risposta aperta (vd.
esercitazioni relatve alla terza prova scrita, criteri di valutazione secondo la griglia
comune: qualità del contenuto, capacità di sintesi, proprietà espositva) e la proposta di
un testo non noto con traduzione a fronte trato da un autore oggeto di studio da
analizzare dal punto di vista linguistco, retorico e del contesto leterario.

Manuale in adozione:
Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada
Latnitas
C. Signorelli

5  Schede disciplinari

5.1 SCIENZE MOTORIE
Docente: Paini        ore previste: 66        ore svolte: 50

Obietvi specifci della disciplina 

obietvo 
raggiunto da

t u t o
quasi 

la
maggioranza alcuni 

Potenziamento fsiologico X
Rielaborazione degli schemi motori X
Consolidamento del caratere, sviluppo della
socialità e senso civico

X

Conoscenza e pratca delle atvità sportve X
Consolidamento dell’autostma X
Programmazione ideo-motoria X

Contenut (macroargoment)*

contenut tempi (h) di realizzazione
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Esercizi a corpo libero 10
Esercizi con piccoli e grandi atrezzi 10
Percorsi mist, atvità in stazione e in circuito 10
Giochi di movimento, presportvi, di squadra 10
Preatletci generali e specifci di alcune specialità dell’ atletca
leggera 10

* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine delle lezioni.

Metodi 

utlizzo*
1 Utlizzo Lim e condivisione materiali multmediali
4 Lezione svolta dagli alunni
1 Lezione interatva
3 Lezione frontale
5 Laboratorio (palestra)
4 Apprendimento per scoperta guidata
1 Cooperatve learning

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

Tipologia delle prove di verifca efetuate

 
Per la valutazione delle competenze ci si avvale dell’osservazione direta in cui si mira ad analizzare sia il

decorso del movimento, sia il risultato fnale ed utlizzare le stesse informazioni per correggere l’alunno

facendone prendere coscienza del tpo di errore.

La stessa comprende, oltre alla modalità d’esecuzione anche la partecipazione ai vari esercizi, considerando

il livello di partenza, i progressi otenut, l’impegno, comportamento e socializzazione.

Il docente si è avvalso anche di valutazioni oggetve utlizzando una “scala di rapport”

I numeri 5-6-7-8-9-10 servono a collocare l’allievo in una scala di conoscenze acquisite e descrivono la

posizione in cui esso si colloca.

5 = obietvo non raggiunto

6 = obietvo raggiunto solo in parte o in modo inadeguato

7 = obietvo sostanzialmente raggiunto
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8 = obietvo raggiunto in modo soddisfacente

9 = obietvo pienamente raggiunto

10 = obietvo pienamente raggiunto, si impegna e partecipa costantemente alle lezioni mostrando

interesse e collaborazione

Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare 

Comunicazione con i coetanei e con gli insegnant

Partecipazione alla vita scolastca

Consapevolezza degli impegni scolastci

Ascolto e comprensione

Osservazioni

Coordinazione motoria

5.6 Storia dell’Arte
Docente: Catani Claudia

1. Obietvi specifci della disciplina 

obietvo 
raggiunto da 

tut o quasi la maggioranza alcuni 

Capacità di compren-
sione dell'opera d'ar-
te nella sua varia fe-
nomenologia 

x

Capacità di gestre la 
letura di un prodot-
to artstco seguendo
più metodologie. 

x

Acquisizione di una X 
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appropriata compe-
tenza lessicale 

Capacità di correlare 
il fenomeno artstco 
al contesto storico. 

X 

Consapevolezza della
necessità di salva-
guardare il patrimo-
nio artstco. 

X 

2. Contenut (macroargoment)* 

contenut tempi (h) di realizzazione 

Neoclassicismo h 6

Romantcismo h 6 

Impressionismo H 8 

Postmpressionismo H 8 

Espressionismo h 8

Cubismo h 6

Futurismo H 4

Dadaismo H 8

Surrealismo H 4

Astratsmo H 4

Espressioni dell’arte contemporanea H 2

Storia della fotografa H 4
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Ricerche e approfondiment presonali In corso di svolgimento

NB: Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il
termine delle lezioni
3. Metodi * 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

utlizzo 

5 Utlizzo Lim e materiali multmediali 

3 Lezione interatva 

4 Lezione frontale 

3 Visione di flmat e document audiovisivi

4. Tipologia delle prove di verifca efetuate 
  Verifche scrite 
 Esposizione orale per sondaggi a campione 

5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare 
Corretezza e completezza dei contenut 
Svolgimento correto e lineare,capacità di sintesi 
Uso di un linguaggio correto e specialistco 
Capacità di comprendere il quadro storico di riferimento
Rielaborazione autonoma e personale dei contenut studiat

Libri di testo e sussidi didatci 
Cricco, di Teodoro, Itnerario nell'arte Ediz. Maior vol I/II/III, Zanichelli 

5  Schede disciplinari

5.1 Inglese
Docente: N. Cozzani
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 ore previste: 99 ore svolte: 73

1. Obietvi specifci della disciplina 

obietvo
raggiunto da

t u t o
quasi 

la
maggioranza alcuni

Comprendere in modo globale e detagliato
messaggi orali e test scrit di varia tpologia e
genere in lingua standard

X

Riferire, descrivere, argomentare in lingua inglese,
orale e scrita, il contenuto di un testo inglese
orale/scrito di vario genere

X

Conoscere le funzioni linguistco- comunicatve
necessarie al conseguimento del livello B2

X

2. Contenut (macroargoment)*
contenut tempi (h) di realizzazione 
L’età vitoriana 30
Una realtà a due facce: l’impero britannico 18
Tamburi di guerra: l’età edoardiana 15
Il grande spartacque: una profonda crisi culturale: il
modernismo

10

* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine delle lezioni.

3. Metodi 
utlizzo*

3 Utlizzo Lim e condivisione materiali multmediali
2 Lezione svolta dagli alunni
4 Lezione interatva
4 Lezione frontale
3 Apprendimento per scoperta guidata
3 Cooperatve learning

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

4. Tipologia delle prove di verifca efetuate

Colloqui e presentazioni orali

Tests scrit semi-struturat 
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Brevi temi

Reading comprehension tests

Listening comprehension tests

5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare
Comprensione di test orali e scrit

Padronanza del codice linguistco

Conoscenze, competenze riferite agli argoment propost

Capacità di sintesi e collegament

Libro di testo in adozione

Spiazzi – Tavella – Layton, Performer Culture and Literature , voll. 2 - 3

Altri sussidi utlizzat

Sit internet, dvd, cd, artcoli di stampa. 

Insegnamento della Religione Catolica
Docente: Giovanna Azzoni ore svolte: 26

1. Obietvi specifci della disciplina 

obietvo 
raggiunto da

t u t o
quasi 

la
maggioranza 

alcuni 

Esaminare critcamente alcuni ambit dell’agire x
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umano, per elaborare  orientament che
perseguano il bene integrale della persona.
Conoscere i principi generali del Magistero sociale
della Chiesa, in relazione alle questoni della pace,
della giustzia, della solidarietà.

x

2. Contenut (macroargoment)* 
contenut tempi (h) di realizzazione
Etca della vita 17
Etca sociale 8
Etca delle relazioni 1

* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine delle lezioni.

3. Metodi 
utlizzo*

3 Utlizzo Lim e condivisione materiali multmediali
1 Lezione svolta dagli alunni
2 Lezione interatva
2 Lezione frontale
1 Laboratorio (palestra)
2 Apprendimento per scoperta guidata
1 Cooperatve learning

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

  

6  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, STAGE & TIROCINI
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L’alunno certfcato ai sensi della Legge 104/93 ha svolto nel triennio atvità di alternanza scuola-lavoro:

- in terza alternanza scuola-lavoro presso l’Azienda Sperimentale Stuard  di Parma;

- in quarta alternanza scuola-lavoro presso la Cooperatva “La Bula” di Parma;

- in quinta alternanza scuola-lavoro presso la Cooperatva “Il Molineto” di Parma.

Uno studente nel giugno 2015 (3^) ha fato  uno stage presso la Camera di Commercio.

Due student nel giugno 2016 (4^) hanno fato uno stage presso la Facoltà di Ingegneria.

Sei student nel giugno del 2016 (4^) hanno fato uno stage di Informatca presso il Dipartmento di
Matematca e Informatca.

7  ALLEGATI

Allegato A
I programmi per disciplina dei singoli docent sono allegat in formato cartaceo.

1. Disegno Storia dell’arte 
2. Filosofa
3. Fisica
4. IRC
5. Lingua e leteratura italiana
6. Lingua e leteratura latna
7. Lingua e leteratura inglese
8. Matematca
9. Scienze
10. Scienze motorie
11. Storia

Altri allegat:

1. Documentazione specifca relatva agli alunn* certfcat* ai sensi della L104/92 in formato

cartaceo.

2. Partecipazione al corso sulla sicurezza:

classe 5^C ore ASL corso sicurezza

1 BANDINI LORENZO X √
2 BENASSI MATTIA X √
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3 BENSAIA ALESSANDRO X √
4 BERNARDI CHIARA X √
5 BERSANI CHIARA X √
6 BOLZONI ETTORE X √
7 CARBAJAL MONTERO ERNESTO X √
8 CAVALLI MATTIA X √
9 DI NUZZO EDOARDO X √

10 FALZONE MARCO X √
11 FANZINI MARCELLO X √
12 GARRIPOLI BENEDETTA X √
13 GIAROLI FRANCESCA X √
14 GUARESCHI LORENZO X √
15 GUARNIERI DAVIDE X √
16 GUGGIA MARIA CHIARA X √
17 MAGGIORELLI UMBERTO X √
18 MARMIROLI FRANCESCA X √
19 MONACO RICCARDO X √
20 NICOLINI LORENZO X √
21 PARMA MICHELE X √
22 PEDRAZZANI FEDERICO X √
23 QUARANTELLI ANDREA X √
24 RIZZARDI MARTINA X √
25 SABBATINO MICHELA X √
26 SASSI SEBASTIANO X √
27 ZANOTTI ISABELLA X
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