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Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni operative sulla corretta modalità di               

redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali diffuse dal Garante per la                 

Protezione dei Dati Personali con nota n. 10719 del 21-3-2017 

 

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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o Documentazione specifica relativa agli alunni BES con PDP in formato cartaceo. 
o Ulteriore documentazione specifica riferita all’ASL 
o Repository ( chiavetta usb) contenente i materiali utilizzati in preparazione al colloquio 
 

 
 
 

1  Il Consiglio di Classe 

 
 

Docente Materia TI / TD* Ore 
settimanali 

M.ROBERTA DOTTI Scienze Motorie TI 2 

GIOVANNA AZZONI IRC TD 1 

MARA FORNARI Filosofia TI 3 

MARA FORNARI Storia TI 2 

PAOLA BENEVENTI Matematica TI 4 

PAOLA BENEVENTI Fisica TI 3 

NELLA COZZANI Inglese TI 3 

ROBERTA CAMPANINI Lingua e letteratura italiana TI 4 

ROBERTA CAMPANINI Lingua e letteratura latina TI 3 

M.CRISTINA BARACCHI Scienze naturali, chimica e geografia TI 3 

BRUNO PISTORIO Storia dell’arte e disegno TI 2 
* TI: docente a tempo indeterminato; TD: docente a tempo determinato 
 

Docente Coordinatore: Roberta Campanini 
Dirigente Scolastico: Aluisi Tosolini 
 

  

3 



 

2  Presentazione della classe  

 
2.1 Presentazione della classe 

La classe, composta da 24 studenti (14 maschi e 10 femmine), non ha modificato la sua composizione nel                  

corso del triennio, tranne un trasferimento ad altro istituto al termine della terza e la frequenza all’estero                 

della classe quarta da parte di un alunno. La positiva relazione con i compagni ed i docenti ha creato un                    

buon affiatamento ed un clima collaborativo, basato sul dialogo corretto e costruttivo; pronta è stata la                

risposta alle sollecitazioni culturali e all’adesione ad iniziative, anche extrascolastiche, da parte di un gruppo               

di studenti, particolarmente interessati e motivati. 

Un buon numero di alunni si è distinto per impegno e capacità, con valutazioni brillanti, talora eccellenti,                 

evidenziate dai risultati ottenuti in varie competizioni. Altri, caratterizzati da diversi livelli di attitudine,              

interesse e applicazione, hanno raggiunto gli obiettivi didattici in modo complessivamente soddisfacente,            

evidenziando significativi miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Solo pochi alunni non hanno             

corrisposto in maniera adeguata, nonostante le sollecitazioni, a causa di un atteggiamento di scarso              

impegno e talora disinteresse nei confronti di alcune discipline. 

 

Competenze trasversali raggiunte al termine del triennio  
Il Consiglio, in relazione alle finalità ed agli obiettivi condivisi e concordati nella progettazione              
didattico-educativa della classe, sulla base del confronto tra  

● situazione di partenza della classe così come sopra delineata,  
● programmazioni per aree disciplinari elaborate dai Dipartimenti , 
● profilo educativo culturale del liceo, 

ha individuato le seguenti competenze trasversali, che sono stati perseguite nel corso dell’anno mediante              
unità di apprendimento, percorsi multidisciplinari e/o interdisciplinari e grazie all’apporto delle singole            
discipline e del complesso dell’offerta formativa del Liceo. 
Al termine del percorso, la classe ha nel complesso raggiunto i seguenti risultati, con punte di eccellenza da 
parte di alcuni studenti: 
Competenze trasversali personali e sociali 

● Positivo sviluppo del pensiero e della identità personale, anche nella prospettiva della elaborazione 
consapevole del proprio progetto di vita  

● Ottimo Incremento delle capacità di relazione interpersonali e di collaborazione con altri 
Competenze comunicative 

● Buon controllo dei linguaggi specifici e delle modalità di comunicazione in contesti diversi, con 
particolare attenzione all’esercizio di una cittadinanza piena e consapevole 

Competenze cognitive 
● Adeguata acquisizione di un corpo di conoscenze sistematiche nelle diverse discipline ed in 

interazione tra loro 
● Adeguato sviluppo delle capacità di analisi e sintesi  
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● Più che discreto uso dei linguaggi nei processi di costruzione delle conoscenze e quindi nei diversi 
contesti disciplinari 

● Ottimo incremento e gestione consapevole delle proprie risorse intellettive nella prospettiva 
dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita 

 
Procedurali o metodologiche 

● Positiva acquisizione di una progressiva autonomia di lavoro 
● Buona padronanza di metodologie e strumenti atti alla pianificazione di processi e alla realizzazione 

di elaborati (testuali, scientifici, multimediali)  
Critiche 

● Discreta elaborazione di argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti, anche di ambiti disciplinari diversi 

● Mediamente discreta-buona capacità di esprimere valutazioni personali basate su parametri 
giustificativi 

 

2.2 Turn over studenti e docenti 

 

 studenti nuovi docenti 

classe numero di cui  

non promossi 

di cui  

nuovi ingressi 

di cui 
trasferiti 

 

Terza 25  1  Matematica e Fisica; Scienze 
motorie ; supplente Italiano 
Latino fino al 03.12.16 

Quarta 24 - - 1 Matematica e Fisica; Scienze 
motorie 

Quinta 24 - - - Matematica e Fisica; Scienze 

 

 

2.3 Esperienze rilevanti dell’ultimo triennio 

 

a.s. Titolo progetto Descrizione 

 

2016/17  

classe 3^ 

  

“Proteggiamo la nostra casa”:    
Meeting nazionale delle scuole    
per la pace, la fraternità e il       
dialogo 

Roma, 5-6 maggio 2017 

Percorso di educazione alla pace e alla cittadinanza        
glocale (locale, nazionale, europea, mondiale) per      
fornire le competenze sociali e civiche necessarie per        
affrontare le grandi sfide del nostro tempo.  

Riflessioni sulla lettera “Laudato sì” scritta da Papa        
Francesco per promuovere la “cura della casa       
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comune”. Partecipazione all’incontro con Papa     
Francesco 

Bett Show - London Partecipazione di tre studenti al progetto sulla       
cittadinanza digitale Bett London a cura      
dell’Università  London School of Economics and      
Political Science con viaggio a Londra dal 25.01 al         
28.01.17 in occasione del Bett Show  

Olimpiadi di Italiano Un alunno 1^classificato del liceo Bertolucci 

Debate Partecipazione di alcune alunne all’attività di      
formazione e alle competizioni di Debate 

Programma NHSMUN  
"Ambasciatori alle Nazioni   
Unite" simulazione delle   
negoziazioni dell' Assemblea   
delle Nazioni Unite 

Partecipazione di due studenti all’attività di      
formazione e al viaggio a New York dal 12 al 20.03.17. 

 

SHAPE Il progetto in rete -Liceo Bertolucci capofila - per la          
costruzione di un pallone sonda da inviare a 37000         
metri nella stratosfera per riprese video e analisi        
chimico-fisiche-biologiche. 
La rete: 
Associazione “LA CAPLÈRA” di Medesano     
coordinamento Liceo Bertolucci: individuazione del     
sito di lancio , previsioni di traiettorie volo e attività          
formative Liceo Marconi: responsabile della scelta      
degli strumenti di rilevamento scientifico e del loro        
posizionamento nella navicella. Liceo Ulivi:     
responsabilità del reperimento dei materiali  e della        
ricerca del luogo di caduta. ISIS Gadda: responsabile        
di tutte le pratiche legali verso gli enti nazionali del          
controllo del volo (ENAC e aeroporto militare di        
Piacenza) e costruzione dello scafo della navicella 
Alcuni studenti hanno partecipato alla sua      
realizzazione con viaggio ad Amsterdam dal 30.03 al        
02.04.17. 
Coordinamento : prof.ssa Baracchi 

a.s. Titolo Descrizione 

2017/18  

classe 4^ 

MUNICIPIO: LUOGO DI   
DEMOCRAZIA, LUOGO DI   
MEMORIA   a cura del Centro      
studi movimenti e in    
collaborazione con il Comune di     
Parma. 

 

Percorso formativo sul ruolo della politica e delle        
istituzioni nello stato democratico; visita guidata e       
gioco di ruolo con dibattito all'interno del Consiglio        
comunale, sperimentando le dinamiche del confronto      
democratico nel processo decisionale della politica.      
(h.4) 
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1^ premio concorso STORIE DI     
ALTERNANZA a cura della    
Camera di Commercio di Parma  

Realizzazione di un video, volto a raccontare l’attività 
dello scorso anno di Eventi5 Azienda cooperativa 
simulata (premio 500 euro, utilizzati per il viaggio a 
S.Anna di Stazzema, 4 giugno 2019)  

Viaggio d’istruzione- Progetto   
SHAPE 

Barcellona – Pirenei (osservatorio astronomico) dal 14       
al 17 marzo. 

“Matematica e realtà” Selezioni per la partecipazione alla gara nazionale a        
Perugia a fine aprile 2018 

Olimpiadi Matematica e Fisica Partecipazione di un gruppo della classe, con un        
alunno selezionato per la fase provinciale 

Teatro Teatro Due: C.Goldoni, La locandiera; Moliere, Il       
malato immaginario 

Piccolo Teatro di Milano : Freud, L’interpretazione dei        
sogni ( alcuni studenti) 

Public Speaking partecipazione di un’alunna alla gara nazionale in       
inglese  

Educazione alla sicurezza   
stradale 

Partecipazione ad una giornata di formazione presso       
auditorium Paganini il 17.04.18 

a.s. 

2018/19  

classe 5^ 

Titolo Descrizione 

PRAGA NEL 900: STORIA E     
CULTURA 

 

Deportazione e sterminio degli Ebrei, gli anni       
Sessanta, la primavera di Praga, la voce di un         
intellettuale: Kafka. 

Viaggio d’istruzione (5- 9 febbraio 2019) 

Ordine dei Giornalisti - Corso     
formativo in preparazione   
dell’esame di Stato. 

 

Approfondimento laboratoriale su Identità digitale,     
fake news e cittadinanza europea a cura di Luca         
Molinari, giornalista della “Gazzetta di Parma” 

Progetto Verso l’università  Partecipazione di alcuni alunni al corso in 
preparazione ai test d’ingresso per facoltà 
universitarie 

Progetto CORDA Partecipazione di un gruppo di alunni con esame 
finale; uno studente è stato premiato per aver 
raggiunto uno dei migliori risultati della prova 

Teatro Visione degli spettacoli a  Teatro Due : L.Pirandello, Il 
piacere dell’onestà; P.Weiss,  L’istruttoria. 

Piccolo Teatro di Milano: P.Pasolini, Ragazzi di vita 
(alcuni alunni) 

PON Inglese Verso il C1 : partecipazione di alcuni alunni 
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Visita S.Anna di Stazzema Visita guidata ai luoghi dell’eccidio nazifascista 
(04.06.19) 

 

 

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       
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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        
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      
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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. 
 
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         
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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. 

 
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    
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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. 

 

 
 
 

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.  

 

 
4.1 Griglia prima prova (italiano)  
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4.2 Griglia seconda prova 
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5 Moduli DNL con metodologia CLIL 

 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno              

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Filosofia e Storia, prof.ssa              

Mara Fornari, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline              

non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

 

5  Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno              

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Filosofia e Storia, prof.ssa              

Mara Fornari, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline              

non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina N. ore Competenze 
acquisite 

The UE - history and 
institutions 

English History 4 Conoscenze storiche sull’UE e le 
sue istituzioni, competenze 
linguistiche relative alla 
terminologia specifica legata 
alle istituzioni europee, al loro 
ruolo ed evoluzioni. 
Competenze di analisi di testo 
in inglese, discussione di gruppo 
ed espressione orale delle 
proprie posizioni. 

 
 

 

6 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 
ATTIVITÀ' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 
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Esercizi di Pace 
 
 

L’Istituto ha aderito alla 

Rete delle Scuole per la 

pace e l’accoglienza di 

Parma nonché alle attività 

del Coordinamento 

nazionale enti locali e 

scuole di pace. Ogni anno 

scolastico sono state 

organizzate diverse attività 

a partire dai progetti 

proposti dai 

coordinamenti. 

Classe terza (a.s. 
2016/17): 
 
Partecipazione della 
classe a: 
progetto formativo 
sull’immigrazione e la 
conoscenza/comprensi
one dell’altro; 
spettacolo/conferenza 
teatrale sulla tematica; 
Meeting delle Scuole 
per la Pace a Roma; 
Marcia della Pace a 
Parma. 
Produzione di un video 
sempre inerente a tali 
questioni. 
 
 
Classe quinta (a.s. 
2018/19): 
Partecipazione della 
classe a: 
attività per il 
settantesimo 
anniversario della 
Dichiarazione dei Diritti 
Umani; 
marcia organizzata il 10 
dicembre 2018 . 
Collaborazione alla 
elaborazione di un 
video presentato per il 
concorso indetto 
dall’Associazione 
Culturale e ONG 
PRO.DO.C.S. Alcuni si 
sono particolarmente 
distinti 
nell’elaborazione di tale 
video che ha ottenuto 
dalla giuria una 
menzione d’onore. 
Altri studenti hanno 
attivamente 
partecipato ad attività 
di peer education sulle 
classi del triennio 
relativa alla spiegazione 

Acquisizione di una 
maggiore consapevolezza sul 
concetto di pace e diritti; 
Sviluppo della propria 
riflessione critica legata al 
tema dell’identità e del 
complesso rapporto 
noi/loro; 
 
Acquisizione di competenze 
legate alla riflessione sulla 
complessità degli scenari 
globali contemporanei; 
 
Capacità di problematizzare 
la tematica 
dell’immigrazione e le sue 
problematiche 
socio-politiche. 
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della Dichiarazione dei 
Diritti Umani, 
esaminandola anche dal 
punto di vista dei “diritti 
negati” in 
collaborazione con altre 
classi dell’istituto. 
 

Debate Il Liceo Bertolucci è 
capofila regionale della 
rete Wedebate promossa 
da Avanguardie Educative.  
Come indicato nella 
presentazione del progetto 
stesso, il suo scopo “è 
quello di fornire a tutti i 
protagonisti 
dell’educazione alla 
cittadinanza il sostegno e 
le risorse necessari perché 
i giovani possano avere un 
ruolo sempre meno 
passivo e sempre più 
propositivo nella società, 
imparando a difendere le 
proprie opinioni, nel 
rispetto di quelle altrui. [...] 
 Il dibattito è dunque 
proposto come sport 
mentale tra i partecipanti 
ma soprattutto per 
favorire, attraverso la 
contrapposizione delle 
opinioni, la formazione di 
una maggiore 
consapevolezza e coscienza 
tra coloro che vi assistono 
ed è di stimolo ad una 
maggiore partecipazione.” 
 

Diversi studenti della 
classe hanno aderito nel 
corso dell’intero 
quinquennio a questo 
progetto. Alcuni si sono 
distinti partecipando a 
competizioni di vario 
livello.  
Una studentessa in 
particolare negli ultimi 
due anni ha partecipato 
a Debate ed attività di 
Public Speaking 
ottenendo 
riconoscimenti sia a 
livello nazionale che 
internazionale. 

La finalità del progetto di 
rete è quella di fornire agli 
studenti delle scuole 
coinvolte le tecniche e le 
strategie per gestire un 
dibattito, sapere parlare in 
pubblico, difendere le 
proprie opinioni, sapere 
rispondere alle accuse o alla 
controparte, sapersi 
documentare, privilegiando 
il lavoro di gruppo e la 
nascita dello spirito di 
gruppo, favorendo lo 
sviluppo del pensiero critico, 
della comunicazione 
efficace, del lavoro 
collaborativo, delle capacità 
di argomentazione. 

Olimpiadi di 
Filosofia 

 
 

Il progetto prevede la 
partecipazione di studenti 
del triennio – previa fase di 
selezione d'istituto – alla 
fase regionale delle 
Olimpiadi di Filosofia 
patrocinate dal Miur ed 
appartenenti al percorso di 
valorizzazione delle 

Alcuni studenti della 
classe hanno 
partecipato - negli 
ultimi due anni 
scolastici - alla selezione 
d’istituto delle 
Olimpiadi di Filosofia. 
Tra i partecipanti, in 
entrambi gli anni, 

Sviluppare una 
consapevolezza relativa 
all’attualizzazione della 
filosofia; 
Approfondire i concetti 
filosofici appresi durante il 
percorso scolastico; 
Essere in grado di 
strutturare un saggio 
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eccellenze. diversi hanno potuto 
accedere alla fase 
regionale e - durante lo 
scorso anno - una 
studentessa si è 
qualificata alla fase 
nazionale, ottenendo al 
termine della 
competizione a Roma 
un buon piazzamento. 

filosofico argomentato; 
Sviluppo delle capacità 
argomentative; 
Potenziamento del proprio 
pensiero critico; 
Acquisizione ed utilizzo del 
lessico filosofico in contesti 
extrascolastici. 

Conferenza sulla 
pena di morte - 
“Non c’è giustizia 
senza vita” 

Iniziativa della Comunità di 
Sant'Egidio, in intesa col 
Miur, sulla pena di morte 
proposta alle scuole 
superiori di Parma. 
Attraverso la 
testimonianza di un 
attivista statunitense - 
Herman Lindsey - che ha 
vissuto la dura realtà del 
braccio della morte ed è 
stato infine riconosciuto 
innocente e liberato si è 
inteso promuovere una 
sempre maggiore 
diffusione del valore della 
solidarietà sociale a scuola. 
 

Classe quinta (a.s. 
2018/19): 
 
Partecipazione di tutto 
il gruppo classe 
all’incontro sulla 
questione della pena di 
morte e la 
testimonianza di 
Lindsey. 

Sviluppo di una riflessione 
critica sulla questione della 
pena di morte. 
 
Sviluppo di una riflessione 
etica sul dibattito relativo 
alla pena di morte in 
relazione alla tematica dei 
diritti umani. 

Conferenza sulle 
elezioni europee 

In collaborazione con 
l’Università di Parma, è 
stato organizzato questo in 
contro di formazione 
rivolto a tutti i maggiorenni 
dell’Istituto in modo da 
informarli sulle istituzioni 
europee in vista delle 
prossime elezioni. 
 

Classe quinta (a.s. 
2018/19): 
 
Partecipazione di tutto 
il gruppo classe 
all’incontro formativo di 
due ore che è consistito 
nella lezione da parte di 
docenti universitari 
sulla tematica. 
 

Acquisire consapevolezza 
circa la propria 
appartenenza all’Unione 
Europea. 
 
Comprendere i 
funzionamenti istituzionali 
ed i meccanismi elettorali 
relativi alle istituzioni 
europee. 
 

Conferenza su “I 
valori della 
Costituzione” 

Proposta formativa della 
Fondazione Corriere della 
Sera che, in collaborazione 
con altri enti, ha 
organizzato un incontro sui 
valori fondanti della 
Costituzione tra passato e 
presente. Interlocutore 
principale il prof. Emerito 
Gianfranco Pasquino 

Classe quinta (a.s. 
2018/19): 
 
L’intero gruppo classe 
ha partecipato 
all’incontro di tre ore 
strutturato in due 
momenti: 
spiegazione sui primi 
cinque principi 

Acquisizione di conoscenze 
relative al percorso di 
costruzione della nostra 
Costituzione ed ai principi 
fondamentali. 
 
Sviluppo di una riflessione 
critica sui principi 
costituzionali e sulla società 
contemporanea. 

20 



 

dell’Università di Bologna. 
 

fondamentali della 
Costituzione dal punto 
di vista storico-giuridico 
e successiva riflessione 
da parte di giornalisti 
del Corriere della Sera 
su una loro 
riattualizzazione nella 
società contemporanea. 
 

Viaggio 
organizzato 
dall’ISREC di 
Parma dal titolo 
L’89. Ungheria, 
memoria e 
presente di una 
transizione. 

 
 

L’Istituto Storico per la 
Resistenza ha organizzato 
un viaggio d’istruzione a 
Budapest, tale iniziativa 
didattica nasce in 
concomitanza del bando 
regionale “Viaggi 
attraverso l’Europa” 
promosso dall’Assemblea 
Legislativa 
dell’Emilia-Romagna. Il 
progetto intende 
affrontare la complessa 
realtà dell’Est Europa e il 
passaggio degli stati 
dell’ex-Patto di Varsavia 
all’Unione Europea.  
 

Classe quinta (a.s. 
2018/19): 
 
Uno studente della 
classe ha avuto la 
possibilità di 
partecipare a questo 
percorso formativo che 
ha previsto un 
approfondimento 
storico sia a Parma che 
a Budapest. 

Acquisizione di conoscenze 
relative alla Guerra Fredda 
ed alla situazione del blocco 
est. 
Acquisizione di conoscenze 
storiche sulla storia 
dell’Ungheria dal passato ad 
oggi. 
Sviluppo della capacità di 
analizzare informazioni e 
ricontestualizzarle nel 
presente. 
Sviluppo della capacità di 
riflessione critica su 
tematiche rilevanti dal punto 
di vista storico-sociale. 
 

Giustizia riparativa 
–  

Vivere e non 
sopravvivere 

 
 

Il progetto ha avuto 
l’obiettivo di permettere 
agli studenti di entrare in 
contatto diretto con 
l’importanza della giustizia 
riparativa e del suo stesso 
significato con riferimento 
a “storie di vita” ed a 
testimonianze. 

Classe quarta (a.s. 
2017/18): 
 
L’intera classe ha 
partecipato a questo 
progetto che ha 
previsto due fasi. La 
prima è stata di 
formazione in classe 
sugli anni di piombo ed 
il caso Moro. La 
seconda si è invece 
realizzata con un 
incontro – rivolto a 
tutte le classi quarte e 
quinte dell’Istituto - con 
Gabriele Ricci, Giorgio 
Bazzega ed Adriana 
Faranda che hanno 
testimoniato le loro vite 
e le loro scelte di 

Acquisizione di conoscenze 
storico-sociologiche sugli 
anni di Piombo ed i conflitti 
armati in Italia durante quel 
periodo. 
 
Comprensione della 
differenza tra giustizia 
retributiva e riparativa. 
 
Sviluppare una migliore 
capacità di riflessione critica 
su scelte esistenziali 
personali. 
 
Sviluppare una riflessione sui 
concetti di legalità, 
responsabilità, colpa, 
perdono, riparazione. 
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esistenziali, fino ad 
arrivare a percorrere il 
cammino della giustizia 
riparativa. 
 

Progetto 
“Municipio:  

luogo di 
democrazia,  

luogo di memoria” 
 
 

Il Comune di Parma, 
Assessorato alle Pari 
opportunità, in 
collaborazione con il 
Centro studi movimenti, 
hanno proposto un 
progetto didattico per far 
conoscere il lungo e 
faticoso percorso che, nel 
nostro paese, ha portato 
all'affermazione dei diritti 
civili e politici, nonché la 
storia, i simboli, i 
meccanismi e le figure 
istituzionali del Municipio 
democratico, l'ente 
democratico più 
importante sul territorio 
rifondato con la 
Costituzione del 1948.  

Classe quarta (a.s. 
2017/18): 
 
Il progetto ha previsto 
due incontri. Il primo, in 
classe, è stato 
effettuato dal prof. 
William Gambetta del 
Centro Studi Movimenti 
ed ha preso in esame il 
sistema politico italiano 
e il rapporto tra società 
civile ed istituzioni 
attraverso il ruolo dei 
partiti e l'emergere - in 
determinate fasi - dei 
movimenti sociali. Il 
secondo incontro 
invece è consistito in 
una visita guidata al 
Palazzo municipale e 
alla Sala del Consiglio 
comunale con 
spiegazione 
dell'iconografia 
simbolica della sala,ed 
un gioco di ruolo sui 
complessi meccanismi 
democratici. 
 

Acquisizione di conoscenze 
storiche relative alla storia 
del Comune di Parma ed al 
ruolo del Consiglio 
comunale. 
 
Sviluppare una riflessione 
critica su ciò che è la politica 
e le istituzioni in cui la stessa 
si manifesta. 
 
Capacità di dibattere ed 
argomentare criticamente 
per sostenere una tesi data. 

 

 

7 Percorsi per competenze trasversali e l’orientamento (ASL) 

2016-2019 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della normativa 
vigente, le seguenti attività  

2016-2017 Formazione obbligatoria in materia di Salute e sicurezza la Sicurezza: 
Corso base  

8 ore  
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Laboratorio di impresa "eVenti5" – Azienda Cooperativa Scolastica 
finalizzata a: organizzazione di eventi, comunicazione e marketing, 
produzione di video. 

La classe ha aderito ad una proposta di Len - Confcooperative, che ha 
portato, dopo una fase di formazione, alla costituzione della Azienda 
Cooperativa Scolastica eVenti5 (il 03.02.17), che si è occupata 
dell’organizzazione dell’accoglienza di 42 ragazzi e 12 docenti provenienti 
da 6 Paesi Europei partecipanti al progetto europeo di scambio culturale 
denominato Erasmus+ "No problems - Just solutions", ospiti del nostro 
liceo dal 20 al 25 marzo a.c. 

L’attività organizzativa è iniziata il 06.02.17 e si è conclusa il 09.03.17; 
successivamente, nella settimana dal 20 al 25.03.17, gli alunni sono stati 
impegnati nella realizzazione di quanto progettato, coordinando e 
gestendo le varie iniziative previste, anche con realizzazione di prodotti 
multimediali. 

Alcuni soci si sono occupati della realizzazione di prodotti promozionali 
multimediali per negozi, su commessa di alcuni genitori. 

 

Il video prodotto dagli alunni ha ricevuto il 1^ premio nel concorso 
indetto dalla Camere di Commercio Storie di alternanza (11.05.2018) 
con la seguente motivazione: 

Primo premio per aver raccontato con originalità, partecipazione e 
completezza il progetto di alternanza scuola-lavoro. Il video ha una 
sceneggiatura vivace e grazie ad una regia accurata ed esaustiva 
racconta con efficacia e sensibilità le molteplici esperienze vissute dalla 
classe. 

 

105 ore 
(gruppo 
classe) 

Ore 
aggiuntive 
per 
numerosi 
alunni  

(v. singoli 
alunni) 

 

2017-2018 Stage  

Nel corso del quarto anno, gli studenti hanno svolto un’esperienza 
lavorativa presso realtà aziendali, professionali, istituzionali e sociali, 
selezionate nei settori dell’industria, del commercio, dei servizi legali e 
contabili, della scuola, delle associazioni di volontariato. Tale esperienza 
ha avuto complessivamente risultati positivi e, in alcuni casi, ha orientato 
o confermato l’orientamento rispetto agli studi universitari o all’ingresso 
nel mondo del lavoro. 

Ore 
80-200 

(v. singoli 
alunni) 

Il PON FSE di Alternanza Scuola Lavoro "My Unique Brand" (codice 
10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12) è nato con l'obiettivo di fornire ai 
partecipanti elementi di orientamento professionale e/o 
universitario, di introdurli al concetto di flessibilità e fluidità del 
mondo del lavoro e a quello di Lifelong learning.  
Il progetto ha dunque visto impegnati in un soggiorno di 21 giorni a 
Dublino 6 studenti, individuati tramite apposita procedura di 
selezione, e si è articolato in tre aree fondamentali: l'esperienza 
lavorativa, il potenziamento della lingua inglese e le attività di 
orientamento, formazione e motivazione. L'orientamento e la 

Ore 90 
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formazione sono stati guidati dalle docenti tutor, che hanno 
proposto momenti di riflessione intorno al tema del personal 
branding e alcune visite aziendali, tra cui quella ad uno spazio 
di coworking di Dublino. 
 Il potenziamento della competenza in L2 è stato reso possibile non 
soltanto dal corso di inglese di livello B2 che gli studenti hanno 
frequentato presso l'International School of Dublin, ma anche dal 
fatto che gli studenti sono stati ospitati in famiglia.  
L'esperienza lavorativa, infine, si è tenuta presso Zeeko, giovane 
start up nata all'interno della Nova UCD (University College Dublin) 
che si occupa di ricerca e di sviluppo di prodotti multimediali di 
contrasto al cyberbullismo e di promozione educativa ad un uso 
sano della rete internet e del digitale. 

 

 Conferenza- dibattito sull’Economia Civile - Confocoperative. 
L’ECONOMIA CIVILE: IL CONTRIBUTO ITALIANO ALLA STORIA DEL 
PENSIERO ECONOMICO PUÒ DIRCI QUALCOSA OGGI? (25.10.17) 
Relazione della direttrice dell’azienda cooperativa Eventi5 
dell’esperienza di ASL 

2.30 ore 

 Seminario "Window . Preview sul futuro- Laboratorio di Personal 
Branding" Personal brand, curriculum vitae  (10.05.18 ) 

2 ore 

2018-2019 Attività orientative : 

partecipazione all’assemblea d’istituto relativa all’orientamento 
universitario; 

partecipazione al salone dell’Orientamento presso Università di Parma e 
di altre città (a livello individuale)  

5 ore 

TOTALE  123,30 ore 
(gruppo 
classe) 

Singoli con 
stage 
anche 
estivi: da 
201 a 333 
ore 

 
COMPETENZE TARGET 

 

COMPETENZE PRESTAZIONI ATTESE 
Valutaz
* 

 

Operative  

(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 
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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  

Contestuali 

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 

 

Linguistiche  ______________** 

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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8 Materiali proposti sulla base del percorso didattico per del         

colloquio (art. 2 comma 5 D.M. 37/2019) 

 
I materiali utilizzati dai docenti in preparazione al colloquio - indicati nelle singole schede disciplinari               

(cassetta degli attrezzi) - potranno essere implementati fino al termine delle lezioni. 

Contestualmente ai programmi svolti firmati dagli alunni, verrà consegnata alla commissione una repository             

- su chiavetta usb - contenente i materiali sperimentati con gli studenti.  

 
 

9 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 

 

9.1 Disegno Storia dell’Arte  
Docente: Pistorio Bruno ; ore svolte: 52 

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 e iconografiche in modo personale e        
consapevole  

  X 
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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 Il rapporto uomo e territorio  

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  
tempi (h) di realizzazione 

(esclusi i tempi di verifica)  
Il Settecento: Il Neoclassicismo  10 
L’Ottocento: Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Posti-Impressionismo  20 
L’Ottocento/Novecento: Simbolismo, Modernismo  5 
Il Novecento: le Avanguardie storiche fra e dopo le guerre  17 
* 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  

o Verifiche strutturate e semistruttruate a domanda aperta  

o Interrogazioni orali individuali  

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

o Correttezza  e completezza dei contenuti  
o Svolgimento corretto e lineare,capacità di sintesi  
o Uso di un linguaggio corretto e specialistico 
o Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti studiati  
o Capacità di collegamento interdisciplinare  
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7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati in preparazione al colloquio 

Tipologia di  
materiali 

Elenco materiali* 

Testi Passi di testi critici e biografici  

documenti Foto di opere, video, link  youtube 

esperienze Visite a mostre, musei, viaggi di istruzione 

● 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  
 

 

9.2 FILOSOFIA 

Docente: Mara Fornari; ore svolte: 71 

 
1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche. 

 x  

Cogliere in ogni tema trattato il legame con il 
contesto storico-culturale. 

x   

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

 x  

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sulla produzione delle 
idee. 

 x  

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

x   

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

  x 

 
 
2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

28 



 

1 
L’epistemologia tra Otto e Novecento. Da hegelismo e positivismo alla crisi delle            
certezze scientifiche. 

2 La legittimazione del potere politico da Marx ai regimi non democratici. 
3 Le filosofie della crisi e l’esistenzialismo. Riflessioni sull’esistenza umana.  

4 
La nuova riflessione filosofica del Novecento. Psicanalisi, Spiritualismo, 
Pragmatismo. 

5 Responsabilità e libertà nell’agire umano. 

 
 
3. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  
tempi (h) di realizzazione 

(esclusi i tempi di verifica)  
Dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliane.  3 
La filosofia di Marx. Economia e società.  7 
 Il protoesistenzialismo di Schopenhauer e Kierkegaard. 6 
 Il Positivismo e le sue caratteristiche.  3 
La filosofia emblematica di Nietzsche.  6 
I problemi della filosofia politica: Arendt e “regimi non democratici” 
di Pasquino. 

5 

Gli sviluppi della riflessione epistemologica: la seconda rivoluzione 
scientifica, Popper, neopositivismo. 

5 

Le reazioni antipositivistiche: Bergson, Dilthey, Dewey, la crisi delle 
certezze scientifiche (lavori di gruppo). 

5 

Freud e la nascita della psicanalisi. 4 
Il primo Husserl e la fenomenologia. 3 
L’esistenzialismo: Heidegger e Sartre. 4 
Ricoeur: i maestri del sospetto (approfondimento). 2 

* 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 
5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
2 lezione svolta dagli alunni 
3 Lezione interattiva 

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

 
5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
o Prove sommative orali  
o Prove sommative scritte: strutturate, semistrutturate e non strutturate 
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o Verifiche formative in itinere  
o Dialogo e partecipazione attiva alla lezione  
o Relazioni o presentazioni monografiche.  

 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

o Proprietà lessicale  
o Correttezza e logicità dell’esposizione  
o Possesso delle nozioni fondamentali  
o Capacità di inquadrare gli eventi nello spazio e nel tempo  
o Capacità di giustificare le proprie affermazioni 

 
7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati in preparazione al colloquio 
 
Tipologia di materiali Elenco materiali* 
Testi Brevi brani antologici degli autori trattati 
documenti Immagini, fotografie 

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

 
8. Libri di testo e sussidi didattici 
 
Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, voll. 3A-3B, ed. Paravia, 2016. 
Altro materiale didattico: 

o dispense multimediali prodotte dal docente; 
o letture di testi filosofici tratti da edizioni integrali; 
o documenti multimediali funzionali all’approfondimento delle tematiche trattate. 

 
 
 

9.3 STORIA 

Docente: Mara Fornari; ore svolte: 65  

 
1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  
Capacità di collocare gli eventi nella corretta 
dimensione spazio-temporale. 

x   

Capacità di argomentare e confrontare in modo 
personale temi del dibattito culturale 
contemporaneo. 

 x  

Capacità di confrontare differenti aspetti degli 
eventi storici (politici, economici, sociali, culturali). 

 x  

Riconoscere processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

  x 
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Saper arricchire il proprio lessico storico e 
utilizzarlo con correttezza al fine di ben esporre le 
conoscenze. 

 x  

Saper individuare le componenti culturali e 
ideologiche di fondo degli eventi principali della 
storia contemporanea. 

 x  

Saper confrontare le interpretazioni, 
analizzandone le argomentazioni e l'apparato 
giustificativo. 

  x 

 
 
2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  
1 Guerre, Pace, diritti e conflitti. 
2 Democrazie e Totalitarismi del Novecento. 
3 Colonialismo e decolonizzazione. 
4 L’età della globalizzazione e i nuovi scenari mondiali. 
5 Cittadinanza e Costituzione. 

 
 
3. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  
tempi (h) di realizzazione 

(esclusi i tempi di verifica)  
La Belle Epoque e l’età dell’Imperialismo. 6 
Italia: Destra e Sinistra storiche, età giolittiana. 5 
La Prima Guerra Mondiale e il primo dopoguerra. 8 
Il mondo tra le due guerre mondiali. I totalitarismi. 8 
La Seconda Guerra Mondiale. 4 
L’Italia repubblicana. 4 
La Guerra Fredda. Il mondo bipolare. 2 
L’età della globalizzazione. Le nuove alleanze mondiali. 3 

* 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 
5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
2 lezione svolta dagli alunni 
3 Lezione interattiva 

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

 
5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
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o Prove sommative orali  
o Prove sommative scritte: strutturate, semistrutturate e non strutturate 
o Verifiche formative in itinere  
o Dialogo e partecipazione attiva alla lezione  
o Relazioni o presentazioni monografiche.  

 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
o Proprietà lessicale  
o Correttezza e logicità dell’esposizione  
o Possesso delle nozioni fondamentali  
o Capacità di inquadrare gli eventi nello spazio e nel tempo  
o Capacità di giustificare le proprie affermazioni 

 
7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati in preparazione al colloquio 
Tipologia di materiali Elenco materiali* 
Testi  
documenti Documenti scritti, figure, carte, fotografie, video. 

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

 
8. Libri di testo e sussidi didattici 
 

o Libro di testo: V. Castronovo, Milleduemila. Un mondo al plurale, voll.2-3, La Nuova Italia, 2017. 
o Altro materiale didattico: 
o dispense multimediali prodotte dal docente; 
o letture di testi filosofici tratti da edizioni integrali; 
o partecipazione a seminari di approfondimento; 
o documenti multimediali funzionali all’approfondimento delle tematiche trattate. 

 

9.4  Matematica 
Docente: Beneventi Paola  - ore svolte: 125 (ore previste al termine delle lezioni) 
 
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 
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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 
 Studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla 
fisica o da altre discipline 

2 Limite di una successione e di una funzione 

3 
Calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità – 
anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in 
meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi).  

4 L’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni. 

5 
L’equazione differenziale e le sue soluzioni. Alcuni esempi importanti e significativi di 
equazioni differenziali 

6 
Ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. 

 
Caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e continue di probabilità (quali la 
distribuzione binomiale, la distribuzione normale, la distribuzione di Poisson). 

 

 
3. Contenuti (macroargomenti)*  
contenuti  tempi (h) di realizzazione  

Funzioni e Successioni 12 

Limiti  
Funzioni continue e discontinuità 

33 

Derivate  
Teoremi sulle funzioni derivabili  
Problemi di massimo-minimo  
Studio di una funzione 

38 

Integrali indefiniti  
Integrali definiti e calcolo di aree e volumi,  
integrali impropri  

22 

Equazioni differenziali  10 

Calcolo combinatorio 
probabilità 
Distribuzioni di probabilità 

10 

* 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 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 
1 Lezione svolta dagli alunni 
5 Lezione interattiva 
3 Lezione frontale 
2 Laboratorio 

2 Apprendimento per scoperta guidata 
3 Cooperative learning 

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

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
VERIFICHE SCRITTE  
test e quesiti, domande teoriche e problemi 
VERIFICHE ORALI  
interrogazioni articolate e interrogazioni brevi  

  
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  
VERIFICHE SCRITTE  
Completezza dell’elaborato  
Chiarezza della comunicazione scritta  
Correttezza dell’esecuzione  
Pertinenza  
Conoscenza  
Applicazione dei procedimenti  
Originalità della risoluzione  
VERIFICHE ORALI  
Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina  
Completezza della risposta  
Chiarezza della comunicazione  
Pertinenza  
Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti  
Capacità di rielaborazione critica, approfondimento, collegamenti inter e infra disciplinari Comprensione 
degli argomenti e dei procedimenti  
 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati in preparazione al colloquio  

 

Tipologia di materiali Elenco materiali*  

Testi  Libro di testo in uso 
Materiali proposti dal docente 
Parti di testi di approfondimento  

documenti video,  link a you tube 

progetti Il paradosso: un aiuto per costruire nuovi concetti in analisi e in fisica 
moderna.  

● I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione  
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8. Libri di testo e sussidi didattici  
Libro di testo in adozione 
M. Bergamini- A. Trifone- G. Barozzi, Matematica.blu 2.0  vol.5, Ed. Zanichelli  
Altri sussidi utilizzati 
Presentazioni power point e fotocopie fornite dall’insegnante. 
 

9.5 Fisica 
Docente: Beneventi Paola - ore svolte: 75 (ore previste al termine delle lezioni) 
 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi la maggioranza  alcuni  

Comprendere potenzialità e limiti delle conoscenze 
scientifiche  

x   

Acquisire capacità di osservare e identificare fenomeni 
(analizzare  e schematizzare situazioni reali) 

 x  

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

  x 

Acquisire controllo critico del procedimento e dei risultati   x 

Saper formulare ipotesi esplicative dei  fenomeni naturali 
utilizzando modelli, analogie e leggi. 

 x  

Saper impostare, capire, risolvere problemi e quesiti 
applicando correttamente i modelli fisici disponibili 

 x  

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  
1  Sintesi dell’elettromagnetismo costituita dalle equazioni di Maxwell 

2 
Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche, dei loro effetti e delle loro 
applicazioni. 

3 
Le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al macrocosmo e le 
problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa 
ed energia, ponendo in evidenza i concetti fondanti 

4 
 La teoria della relatività ristretta di Einstein con la simultaneità degli eventi, la dilatazione 
dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’equivalenza massa-energia e l’interpretazione 
energetica dei fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione). 

5 

Il modello del quanto di luce introdotto attraverso lo studio della radiazione termica e 
dell’ipotesi di Planck, lo studio dell’effetto fotoelettrico e della sua interpretazione da parte 
di Einstein, e dell’effetto Compton.  La discussione delle teorie e dei risultati sperimentali 
che evidenziano la presenza di livelli energetici discreti nell’atomo. L’evidenza 
sperimentale della natura ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio 
di indeterminazione. 

6 

La dimensione sperimentale è stata approfondita con attività su: motorino  elettrico a 
induzione, polarizzazione della luce, simulazioni della PHET Colorado e video di esperimenti 
di relatività sulla velocità limite e sul tempo di decadimento dei muoni (PSSC) inoltre, per 
alcuni studenti, con la visita al CERN di Ginevra. 
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3. Contenuti (macroargomenti)*  
contenuti  tempi (h) di realizzazione  

Fenomeni magnetici fondamentali 16 

Induzione elettromagnetica e circuiti in CA 15 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 9 

Teoria della relatività ristretta e generale  18 

Crisi della fisica classica e modelli atomici 10 

Il nucleo  7 

* 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 
5 Lezione interattiva 
3 Lezione frontale 
2 Laboratorio (esperimenti sulla polarizzazione) 

3 Apprendimento per scoperta guidata (mediante semplici esperimenti dimostrativi o 
simulazioni) 

2 Cooperative learning 

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

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
 
VERIFICHE SCRITTE 
test e quesiti, domande teoriche e problemi,  
simulazioni della terza prova d’Esame 
VERIFICHE ORALI 
interrogazioni articolate e interrogazioni brevi 
presentazione di approfondimenti a gruppi 

 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  
VERIFICHE SCRITTE 
Completezza dell’elaborato  
Chiarezza dell'esposizione scritta  
Correttezza nell’esecuzione degli esercizi e nell'uso delle unità di misura  
Applicazione dei procedimenti  
Rigore logico ed espositivo  
VERIFICHE ORALI 
Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina  
Completezza della risposta  
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Chiarezza della comunicazione  
Pertinenza  
Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti  
Capacità di rielaborazione critica e di collegamenti  
Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati in preparazione al colloquio  

 

Tipologia di 
materiali 

Elenco materiali* 

Testi Libro di testo in uso  
 Materiali tratti da testi per approfondimento. 

documenti video,  link a youtube 

progetti Il paradosso: un aiuto per costruire nuovi concetti in analisi e in fisica moderna. 

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

8. Libri di testo e sussidi didattici  
Libro di testo in adozione 
J. Walker Dalla meccanica alla fisica moderna   Volume 3    Ed. Linx 
 
Altri sussidi utilizzati: 
Presentazioni power point e fotocopie fornite dall’insegnante 

 
  

9.6 SCIENZE 

Docente: Maria Cristina Baracchi -  ore svolte  90  

1.Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

Conoscenza e applicazione della Chimica organica 
:idrocarburi,isomerie,biomolecole 

 X  

Conoscenza delle fasi della respirazione cellulare X   

Saper descrivere le principali biotecnologie X   

Riconoscere e classificare rocce e minerali della crosta terrestre  X  

Spiegare come gli strumenti di geofisica permettano di 
ricostruire un modello interno della Terra 

X   

Descrivere la dinamica della litosfera alla luce delle teorie della 
Tettonica 

X   

 

 2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

1 Struttura e funzione delle principali molecole organiche 
2 Modello e proprietà di DNA e RNA 
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3 Il metabolismo del glucosio 
4 Scienza e società : biotecnologie e loro utilizzo nelle Scienze forensi 
5 La composizione e struttura della crosta terrestre : minerali e rocce, modello interno 
6 Principali Teorie sulla dinamica della litosfera 
 

3.Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  tempi (h) di realizzazione  

Idrocarburi ,gruppi funzionali e reazioni organiche 34 

Biomolecole 10 

Respirazione cellulare  10 

Biotecnologie 10 

Mineralogia e petrologia  10 

Geologia fisica e strutturale (dinamica della litosfera) 16 

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

4.Metodi  

utilizzo*  
3 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
4 lezione svolta dagli alunni 
3 lezione interattiva 
3 lezione frontale 
2 Laboratorio di petrologia 

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

5.Tipologia delle prove di verifica effettuate  

Test a risposta multipla + aperta integrato dall’orale (per gli aspetti qualitativi) 

Presentazione di lezioni multimediali 
interrogazioni orali 
saggi brevi 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  

 capacità logico-critiche, conoscenze, abilità , proprietà del linguaggio e correttezza formale 

 possesso di competenze 
 

 7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati in preparazione al colloquio 
 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi  

documenti Immagini, figure tratte dal libro di testo,  

progetti Progetto Shape per alcuni 

problemi Reazioni di ossidazione di composti organici (idrocarburi e alcoli), reazioni di 
alcani e alcheni 
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8. Libri di testo  

Longhi, Processi e modelli di Scienze della Terra  Ed.blu ,De Agostini  2016/18 
Valitutti- Falasca -Tifi -Gentile , Chimica organica Concetti e Modelli ,3.  Zanichelli  
Campbell,  Biologia. Biologia  molecolare ed evoluzione metabolismo di base, Lynx  
 
 
 

9.7  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Docente: Roberta Campanini - ore svolte:  135  

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  

Cogliere le relazioni interne ad uno o più testi, tra 
il testo e il suo contesto di riferimento; cogliere il 
legami che si possono stabilire con le altre 
discipline.  

Ricondurre la tradizione letteraria al proprio 
tempo, alla propria cultura. 

  X 

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

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

 

1 Rapporto intellettuale -  società 

2 Rapporto intellettuale -  potere 

3 La ricerca di senso dell’intellettuale 

4 Natura: realismo, simbolo, allegoria 

5 Spazio urbano: inautenticità e massificazione 

6 Progresso, inettitudine, alienazione 
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7 Memoria e identità 

8 Ruolo e valenza della figura femminile nell’immaginario della letteratura 

9 Amore e affetti 

10 L’esperienza della guerra e della Resistenza 

11 Letteratura e letterati nel labirinto della società di massa 

12 Tradizione, innovazione e sperimentalismo: narrativa, poesia, teatro 

13 Letteratura e scienza 

14 Dal passato al presente: riappropriazione del testo letterario 

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  
tempi (h) di realizzazione 

(esclusi i tempi di verifica)  
Contesti: dal Romanticismo al Postmoderno (XIX - XX secolo);         
aspetti culturali e letterari emersi dalle opere dei principali         
autori (Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio,      
Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale, Quasimodo, Levi,      
Calvino) 

8 

Prosa: romanzo da Manzoni a Calvino. Caratteri tematici,        
stilistici e tecnica narrativa in particolare del romanzo di         
Manzoni, Verga, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, P.Levi, Calvino 
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Scrittura saggistica/ discorsi: letture di Calvino, Pasolini,       
Montale, Pascoli 6 
Poesia: dal Romanticismo manzoniano alla modernità 
leopardiana; dal Simbolismo all’Ermetismo; la linea 
antinovecentista: Saba, Bertolucci; il percorso poetico di 
Montale attraverso il 900 

40 

Teatro: caratteri del genere. La tragedia manzoniana. Dalla        
commedia borghese al dramma umoristico pirandelliano. Il       
teatro epico di Brecht. 

4 

Dante: ideologia e missione; plurilinguismo ed ineffabilità del        
Paradiso 
 

8 

* 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 
5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali/ video lezioni Prometeo 
3 laboratorio 
2 lezione svolta dagli alunni 
3 Lezione interattiva 
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(legenda 
1: mai 
2: a volte 
3: abitualmente 
4: spesso 
5: sempre) 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
 

Prove scritte conformi alle tipologie della prima prova dell’Esame di Stato: 

o tip.A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

o tip.B  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

o tip.C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche d’attualità 

Prove orali:  
o analisi ed interpretazione di testi 

o riflessioni sulla poetica  ed il pensiero dell’autore  

o confronti e richiami ad altri autori e/o contesti 

o riappropriazione di temi e problemi emersi dai testi 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
 
 Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della capacità di: 

● comprendere, analizzare e contestualizzare un testo noto, utilizzando conoscenze e metodi appresi 
● riconoscere il testo letterario come prodotto di molti fattori (personalità dell’autore, contesto            

storico, sociale e culturale, tradizione) 
● rielaborare in modo organico, corretto e personale i concetti appresi, con richiami a testi anche di                

altri autori 
● formulare giudizi critici motivati, anche in relazione al proprio orizzonte culturale 

 
7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati in preparazione al colloquio 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Passi di testi narrativi/poesie/saggi 

documenti Immagini; interviste; video 

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

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 
 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Le parole e le cose, Palumbo, 2016, voll.2, leopardi, 3a, 3b. 
Videolezioni e testi (piattaforma Prometeo ed. Palumbo) 
Testi e passi critici forniti dalla docente  
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9.8  LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Docente: Roberta Campanini -  ore svolte:  72  

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. 
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 Rapporto intellettuali – potere: critica, adesione, conformismo, distacco 
2 Perfezionamento interiore: percorso filosofico e morale di Lucrezio e Seneca 
3 Società: sguardo realistico (Petronio, Marziale, Seneca) e favolistico (Fedro) 
4 Filosofia e poesia (Lucrezio e Leopardi) 
5 Il romanzo latino (Petronio, Apuleio) 
6 Scienza e letteratura (Lucrezio, Seneca, Plinio il V.) 
7 Letteratura d’intrattenimento (Petronio, Apuleio, Marziale) 
8 Crisi dell’oratoria in età imperiale (Petronio, Quintiliano, Tacito) 
9 L’impero di fronte al Cristianesimo (Plinio il G., Tacito) 
10 La riflessione storiografica e la posizione ideologica di Tacito 
11 Il principato di Nerone dalle pagine di Seneca, Petronio e Tacito 
12 Principi di moderna pedagogia nell’opera di Quintiliano 
13 Lo stile dell’autore: riflesso della personalità, dell’ideologia e del contesto culturale 
14 Dal passato al presente: riappropriazione del testo letterario 

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  
tempi (h) di realizzazione 

(esclusi i tempi di verifica)  
Lucrezio nel contesto culturale del I sec.a.C.  Il De rerum natura 6 

Quadro culturale della prima età imperiale (I-II sec.d.C) 4 

Seneca: profilo dell’autore e percorsi testuali 16 

Il romanzo: Petronio e Apuleio 8 

L’antiepica di Lucano; Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo; Plinio          

il Giovane e l’epistolografia; Quintiliano maestro di retorica; 
10 

Tacito: profilo dell’autore e percorsi testuali 8 
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La voce di chi non ha voce: le favole di Fedro e gli epigrammi di               

Marziale 
5 

* 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/ video lezioni Prometeo 
2 laboratorio 
2 lezione svolta dagli alunni 
3 Lezione interattiva 

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
o Analisi ed interpretazione di testi 

o Riflessioni sulla poetica ed il pensiero dell’autore  

o Confronti e richiami ad altri autori e/o contesti 

o Riappropriazione di temi e problemi emersi dai testi 

o Test 
o Trattazioni sintetiche  
o Presentazioni approfondimenti di gruppo 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della capacità di: 

o comprendere, analizzare e contestualizzare un testo noto, utilizzando conoscenze e metodi           
appresi, con eventuale traduzione di brevi passi 

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

o rielaborare in modo organico, corretto e personale i concetti appresi, con richiami a testi anche di                
altri autori  

o formulare giudizi critici motivati, anche in relazione al proprio orizzonte culturale  
 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati in preparazione al colloquio 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Passi di testi narrativi/poesie/saggi 

documenti Immagini 

● I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione  
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8. Libri di testo e sussidi didattici 

Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Latinitas, Signorelli  Scuola , voll.1 - 3. 

Testi e passi critici forniti dalla docente 

 
9.9 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: Nella Cozzani – ore svolte: 88 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da  

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni   

Comprendere, in modo globale e dettagliato, 
messaggi orali di vira tipologia e genere in lingua 
standard 

 X  
 

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

 X  
 

Conoscere le funzioni linguistico-comunicative 
necessarie al conseguimento del Livello B2  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)  

The Romantic Spirit 10 

Victorian Age 16 
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A Two-Faced Reality 14 

The Drums of War 12 

The Great Watershed 10 

A New World Order 10 

 
* 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 

1 laboratorio 

2 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  
o Colloqui e presentazioni orali 
o Test scritti semi-strutturati 
o Test a risposta aperta 
o Reading comprehension test 
o Listening comprehension test 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
o Comprensione di testi orali e scritti 

o Padronanza del codice linguistico 

o Conoscenze, competenze riferite agli argomenti proposti 

o Capacità di sintesi e collegamenti 

 
7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati in preparazione al colloquio 
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Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Poesie, brani di romanzi  

documenti Foto, film, video 

    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 – 3, ed. Zanichelli 

Siti Internet - DVD 
 
 
9.10 Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Mariaroberta Dotti - ore svolte 55  
 
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 

X   
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COMPETENZA : assume in maniera consapevole 
comportamenti orientati a stili di vita attivi per la 
prevenzione e la sicurezza nei diversi ambienti 

 
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 18 
Specialità atletiche e preatletici generali e specifici 8 
Aspetto educativo e sociale dello sport 4 
Sicurezza stradale 3 
  
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il 
termine delle lezioni. 
 

4. Metodi  
utilizzo  
1 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 
4 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  
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”. 
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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: 26 

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  
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 14 
Etica delle relazioni 1 
Giustizia sociale 11 

* 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  
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 in preparazione al colloquio 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Estrapolazione di testi da saggi, articoli di giornale,  

documenti Documenti della Chiesa, brani biblici, documenti 

esperienze Partecipazione a conferenze, testimonianze 

● 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 
 
 
 
 

10 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. Lingua e letteratura inglese 
10. Scienze motorie 
11. Religione cattolica 

 
Altri allegati: 
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● Verbale e tabellone scrutinio finale 

● Documentazione specifica relativa agli alunni BES con PDP in formato cartaceo.  

● Ulteriore documentazione specifica riferita all’ASL 

● Repository ( chiavetta usb) contenente i materiali utilizzati in preparazione al colloquio 
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