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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(art. 6 OM 41 2012)
1. I consigli di classe dell'ultmo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito
documento relatvo all'azione educatva e didatca realizzata nell'ultmo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenut, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formatvo, i criteri, gli strument
di valutazione adotat, gli obietvi raggiunt, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano signifcatvo
ai fni dello svolgimento degli esami.
[…]
5. Al documento stesso possono essere allegat eventuali at relatvi alle prove efetuate e alle iniziatve realizzate
durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione atva e responsabile degli alunni ai
sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli student emanato con D.P.R. n. 249 del
24/6/98, modifcato dal D.P.R. 21-11-2007,n. 235.
6. Prima della elaborazione del testo defnitvo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali
proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente afsso all'albo dell'isttuto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne
abbia interesse può estrarne copia.
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1 Il Consiglio di Classe
Docente
Azzoni Giovanna
Paini Cecilia

Materia
IRC
Educazione fsica

Baracchi Maria Cristna

Scienze naturali, chimica e geografa

Sicuri Fiorenzo
Filosofa
Sicuri Fiorenzo
Storia
Paone Daniela
Lingua e leteratura italiana
Bonat Sabrina
Lingua e leteratura latna
Bortolan Laura
Matematca
Bortolan Laura
Fisica
Saponaro Maria
Inglese
Costa Carla
Disegno e storia dell'arte
* TI: docente a tempo indeterminato; TD: docente a tempo determinato

TI / TD*
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

Ore setmanali
1
2
2
3
3
4
3
3
3
4
2

Docente Coordinatore: Daniela Paone
Dirigente Scolastco: Aluisi Tosolini
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2 La classe V D
2.1 Elenco degli student

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cognome
Aloise
Bertolini
Boggio Tomasaz
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Castellucchio
Chierici
Confort
Contni
Fabbri
Ferrari
Giucastro
Golah Ebue
Guareschi
Kotarski
Landini
Olivieri
Pasini
Rapacchi
Schianchi
Tedeschi
Tomaciello
Traina
Venturini
Vezzoli
Zammarchi

Nome
Filippo
Romano
Costanza
Noemi
Andrea
Giacomo
Mata
Valentna
Davide
Luca
Mateo
Chiara Laura
Pietro
Okiotamaro
Giacomo
Patryk
Giulio
Francesca
Lorenzo
Anna
Federico
Alessandro
Irene
Angelo
Alice
Marco
Michela

2.2 Presentazione della classe
L'atuale composizione della V D – 27 student, di cui 17 maschi e 10 femmine – è il risultato di una serie di
trasformazioni avvenute nel quinquennio.
Il nucleo iniziale dei 26 component la I D si è ridoto a 20 a fne biennio, per efeto della selezione vincolata al profto
o per volontarie scelte di trasferimento.
All'inizio del triennio, il gruppo classe è stato profondamente modifcato dall'inserimento di 9 nuovi membri, dei quali
2 ripetent, 6 provenient da una classe seconda il cui corso non ha avuto seguito nel triennio e un'alunna da classe
parallela di altra sezione.
Un'ulteriore selezione ed episodi di mobilità si sono verifcat ancora in terza e quarta, anche legat ad esperienze di
studio all'estero: per l'intero quarto anno uno studente svedese è stato accolto nella classe e due student della stessa
hanno frequentato scuole straniere (in USA e Brasile).
L'avvicendamento dei docent è stato piutosto signifcatvo nei vari anni, oltre quello che struturalmente si verifca
nel passaggio dal biennio al triennio. La contnuità didatca è stata comunque assicurata nell'ultmo anno.
Il turn over di alunni e insegnant è sintetzzato nella seguente tabella:
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STUDENTI
CLASSE

numero

Prima

26

Seconda

22

Terza

NUOVI DOCENTI
di cui nuovi
ingressi

di cui non
promossi

di cui trasferit

4

1

1

2

--

Inglese, Storia, Matematca,
Disegno e st. dell'arte,
Educazione fsica

29

9

2

--

Italiano, Scienze
(Armillota/Lanna),
Matematca, supplenza di Ed.
Fisica

Quarta

29

3
(tra cui lo
studente
straniero)

1

Due student
compiono un
anno di studi
all'estero

Scienze, Inglese, Matematca,
Fisica, due supplent di
Educazione Fisica

Quinta

27

-----------

Fin dalla sua formazione, la V D è stata una classe solidale e coesa, al cui interno si sono instaurate buone relazioni, sia
tra pari che con i docent. Il gruppo si è sempre dimostrato accogliente in occasione delle varie modifcazioni subite,
sebbene la familiarità tra student abbia talvolta causato anche difcoltà di autocontrollo nei moment di lavoro in
aula; in cert casi, infat, il persistere di un clima eccessivamente goliardico è stato elemento di disturbo all'atvità
didatca.
Gli student hanno mostrato generalmente curiosità intelletuale ed interesse rispeto alle proposte didatche,
nonostante la partecipazione di alcuni sia stata a volte disordinata e non sempre sostenuta da un adeguato e costante
lavoro individuale.
Nel corso degli anni, un nucleo signifcatvo di alunni della classe ha partecipato costrutvamente e atvamente anche
a molte iniziatve progetuali ed atvità opzionali previste nel POF d'Isttuto (come evidenziato nel quadro successivo).
Sul piano del profto, al termine del ciclo liceale la situazione risulta abbastanza variegata: solo due/tre student
conservano debolezze e incertezze di preparazione in alcune materie, un gruppo consistente ha otenuto esit
sufcient o discret, un altro gruppo, meno numeroso ma signifcatvo, ha raggiunto buoni livelli di autonomia e
attudine critca; alcuni student, infne, emergono a livelli di eccellenza per le dot di creatvità e originale capacità di
interpretazione dei percorsi di studio.

2.5 Esperienze rilevant dell’ultmo triennio
a.s

ttolo

descrizione

Docent referent

Progeto sull'educazione alla legalità, nell'ambito del Progeto
Educ, fnanziato dalla Provincia di Parma. Incontri con espert,
ricerche e inchieste multmediali, viaggio in Sicilia (in
collaborazione con l'associazione Libera) e visita ai luoghi
simbolo della costruzione di legalità.

Paone

Un libro da
raccontare

Concorso per la selezione dei migliori booktrailer elaborat
dagli student (in collaborazione con Biblioteca Civica e
Isttuzione Biblioteche di Parma)

Paone

Quotdiano in

Letura e analisi di quotdiani nazionali

Paone

2011/12 No mafa quest
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classe
Scuola e sport –
Gruppo sportvo

Progeto Atvità ginnico-sportve. Campionat studenteschi.

Di Marco

Sai salvare una vita Corso di primo soccorso (SEIRS Onlus, in collaborazione con
Regione Emilia Romagna)
Olimpiadi di
Matematca

Riservato ad alunni selezionat dall'insegnante di Matematca

Teatro

Partecipazione allo spetacolo Le rane, inerente il programma Paone
svolto (tuta la classe). Spetacoli della stagione teatrale serale
(gruppo di student). Incontri con atori e regist sul Teatro e la
sua storia

Giornata della
Memoria

Partecipazione ad event celebratvi organizzat in
collaborazione con la Biblioteca Civica

Paone

Acqua in bocca

Seminari sul correto utlizzo dell'acqua pubblica.

Lanna

A scuola nei Musei

Visita alla Galleria Nazionale di Parma e lezione monografca
tenuta da espert

Paone

Incontro con il
vescovo di Parma

Dialogo con Il vescovo della Diocesi di Parma Mons. Enrico
Solmi

Azzoni

2012/13 Quotdiano in
classe

Afnita

Partecipazione ad una sperimentazione nazionale di letura su Paone
tablet di quotdiani

Shakespeare in
Globe

Progeto sul teatro shakespeariano: letura di test, incontri
con espert, viaggio a Londra: visita al Globe Theatre e
laboratorio teatrale

Saponaro

STEPLAB

Incontri con espert presso l'azienda farmaceutca Chiesi, e
Percorso di storia della Scienza

Baracchi

Lauree scientfche

Chimica

Baracchi

Olimpiadi della
Matematca

Partecipazione di alcuni alunni alle Olimpiadi della Matematca Bortolan

Olimpiadi della
Fisica

Partecipazione di alcuni student alle Olimpiadi della Fisica

Bortolan

Teatro

Partecipazione a spetacoli inerent il programma svolto (tuta
la classe). Spetacoli della stagione teatrale serale (gruppo di
student). Incontri sul Teatro con espert

Paone

Visita alla mostra
su Picasso

Palazzo Reale di Milano

Azzoni - Paone

Impresa
cooperatva

Incontri con espert sulle imprese cooperatve

Saponaro

Primo soccorso

Corso teorico-pratco di primo soccorso

Saponaro

Massoneria

Conferenza sull'origine e l'evoluzione della massoneria

Sicuri

Fisica/Educazione
fsica

Incontri con espert sui principi fsici e l'utlizzo pratco di
parapendio e deltaplano

Bortolan - Paparo

Giornata della
Memoria

Partecipazione alle celebrazioni organizzate dal Liceo
Bertolucci
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2013/14 CORDA

Partecipazione di 6 alunni a 40 ore di lezioni di matematca in
cui vengono ripresi gli argoment ritenut fondamentali per
una laurea in materie scientfche.
Atuazione di corsi di orientamento e potenziamento della
matematca a cura dell’Università degli Studi di Parma

Bortolan

CINECA

Partecipazione di alcuni alunni ad un test di matetca e altre
materie, Organizzato dalla Facoltà di Ingegneria di Parma

Bortolan

Verso l'Università

Corso di preparazione ai test di accesso alle facoltà scientfche Baracchi

FIxO

Percorso di orientamento universitario e introduzione al
mondo del lavoro (riservato ad un gruppo selezionato di
student)

Saponaro

Orientamento in
uscita

Orientamento alle scelte universitarie e al mondo del lavoro

Saponaro

Guida sicura

Riservato ai neopatentat. In collaborazione con l'ACI

Agnet

Olimpiadi della
Matematca

Partecipazione di alcuni student alla prima fase delle
Olimpiadi della Matematca

Bortolan

Olimpiadi della
Fisica

Partecipazione di alcuni student alla prima fase delle
Olimpiadi della Fisica

Bortolan

Teatro

Partecipazione allo spetacolo Così è (se vi pare) e ad uno
spetacolo sull'Olocausto (tuta la classe). Spetacoli della
stagione teatrale serale (gruppo di student). Alcuni student
della classe hanno partecipato al Laboratorio teatrale e allo
spetacolo conclusivo Gioventù senza dio, tenutosi in
collaborazione con il Teatro Due di Parma

Paone

Scuola e sport

Atvità ginnico/sportve – Gruppo sportvo scolastco
Viaggio di istruzione a Roma

Bonat - Paone

Incontro sulla pena Gli alunni hanno partecipato ad una conferenza sulla pena di
di morte
morte, in lingua inglese.

Azzoni

CERN Ginevra

13 student parteciperanno a fne maggio ad una visita ai
laboratori del CERN. La visita è preceduta di un incontro
preparario presso il nostro Liceo.

Bortolan

Escher

Visita alla Mostra di Reggio Emilia (Palazzo Magnani)

Costa - Bortolan

_____________________________________________________ Documento del Consiglio di Classe V D
8/33

Liceo Scientifico Attilio Bertolucci ___________________________________________________________

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

Il Quarto Liceo Scientfco di Parma è nato
ufcialmente il 1 setembre 2008. La scelta di
isttuire un nuovo liceo scientfco si deve alla
Provincia di Parma che ne ha deliberato l’isttuzione.
Tale delibera è stato poi assunta, a norma dell’art. 3
della legge regionale 12/03, dalla Regione Emilia
Romagna con delibera n. 24 del 15 gennaio 2007
(Ricognizione degli esit del processo di
programmazione territoriale in materia di oferta
formatva ed educatva e di organizzazione della rete
scolastca). Nell’anno scolastco 2007, il Quarto Liceo
Scientfco era già partto con tre classi prime, gestte
dal Liceo Marconi di Parma.
Dal 1 setembre 2009 il Liceo è ufcialmente
inttolato al poeta Atlio Bertolucci (Decreto del
Dirigente dell’Ufcio Scolastco Provinciale prot. n.
16381 del 1 setembre 2009).
La sede del Liceo Bertolucci è collocata in un nuovo
edifcio che insiste sul polo scolastco di Via Toscana
dove la Provincia ha provveduto alla ristruturazione
dei laboratori dell’ITIS, alla costruzione di nuovi
laboratori per l’ITIS, alla costruzione di una nuova
palestra ed alla costruzione della sede del Quarto
Liceo Scientfco.
Anche per il presente anno scolastco una parte
dell’edifcio del Liceo è stata assegnata dalla
Provincia di Parma alla Scuola per l’Europa – ciclo
secondario superiore. Tale assegnazione è legata al
processo di costruzione della nuova sede della
Scuola per l’Europa.
Il Liceo Musicale

Nel corso del 2010, a seguito della approvazione del
DPR 89/2010 (Riordino Licei), la Provincia di Parma
ha proposto, e successivamente la Regione Emilia
Romagna ha deliberato (delibere di giunta n.
1861/2009 e 22/2010), il piano Territoriale
dell’Oferta Formatva isttuendo il Liceo Musicale
presso il Liceo Bertolucci ed aggregando allo stesso
Liceo la storica maxisperimentazione di Liceo
Musicale esistente presso il Conservatorio Arrigo
Boito di Parma.
Il 19 marzo 2010 si è avuta la frma dell’accordo tra

USP-PR, Provincia di Parma, Conservatorio Arrigo
Boito, Liceo Scientfco Atlio Bertolucci per
l'isttuzione del liceo Musicale e Coreutco - Sezione
Musicale, a Parma e la pubblicazione del Decreto n.
61 del Diretore Generale dell'USR-ER che accoglie le
delibere della giunta regionale.
Il 22 aprile 2010 il Decreto n. 104 del Diretore
Generale dell'USR-ER conferma e ribadisce il
precedente Decreto n. 61.
Il 21 luglio 2010 viene frmata la convenzione tra
Liceo Bertolucci e Conservatorio Arrigo Boito che ai
sensi del DPR n. 89 del 15.03.2011 costtuisce
elemento imprescindibile per l'isttuzione del Liceo
Musicale. Il 28 luglio 2010 è frmato l'Ato aggiuntvo
ai sensi dell'art. 13 della Convenzione stessa.
L’iter si conclude il 11 agosto 2010 con il Decreto del
Diretore Generale USR - ER n. 432 che isttuisce
formalmente il Liceo Musicale e coreutco – sezione
musicale presso il Liceo Bertolucci ed aggrega al
medesimo la sperimentazione esistente presso il
Conservatorio
3.2 II contesto glo-cale

Il contesto locale / globale in cui si colloca il Liceo
può essere descrito a partre da alcuni element
chiave:
a) una progressiva spinta alla licealizzazione ‒ Il
Liceo Bertolucci nasce all’interno di una realtà
territoriale caraterizzata, a livello provinciale, dal
permanere di una forte propensione, da parte degli
student in uscita dal ciclo primario, all’iscrizione ad
una scuola superiore di indirizzo liceale. Si trata di
un trend che riguarda non solo il territorio di Parma
ma l’intero territorio nazionale e che non risulta
intaccato dalla prima applicazione del riordino della
scuola superiore.
b) le dimensioni delle società glo-cali ‒ Il processo di
progressiva licealizzazione si coniuga con alcune
delle carateristche fondamentali della
contemporaneità e del suo velocissimo mutare. In
partcolare:
 il processo di progressiva globalizzazione
della società italiana
 il correlato processo di maggiore atenzione
alla dimensione locale. I due processi
vengono a defnire, assieme, la dinamica che
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assume il nome di “glo-cale” e che interroga
diretamente ogni percorso formatvo
chiamato da un lato a riscoprire le radici
della propria identtà e dall’altro ad aprirsi
alle dimensioni della citadinanza e della
cultura globali.
 la rilevanza sempre maggiore che all’interno
delle società così defnite assume il processo
della conoscenza e dell’apprendimento. La
società nella quale viviamo è defnita
appunto “società della conoscenza”. E ciò a
partre dalla consapevolezza che la
conoscenza costtuisce oggi il valore cardine,
anche in ordine alla compettvità del
sistema paese, di ogni società. Il processo di
Lisbona assegnava ai paesi dell’Unione
Europea compit precisi e defniva
altretanto precisi benchmark al fne di
rendere lo spazio europeo, entro il 2010,
uno degli spazi più compettvi al mondo. La
nuova strategia “Europa 2020” defnita nel
giugno 2010 dalla Commissione Europea
contnua a riconoscere la centralità della
della conoscenza, ma la coniuga con
maggiore forza nel senso della inclusione e
delle non cognitve skills.
 la trasformazione in società in rete o società
“informazionale”, caraterizzata dal sempre
più massiccio utlizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
come “energia” base della nuova rivoluzione
post-industriale
 l’evoluzione in chiave multculturale,
plurireligiosa e plurivaloriale, determinata
non solo dai processi migratori ma anche dal
fato stesso di essere inserit nei processi
della globalizzazione
Le carateristche sopra citate costtuiscono una sfda
per una scuola che voglia davvero porsi al servizio
della società in cui opera con l’obietvo di dare
forma, in un nuovo contesto, al compito afdatole
dalla Costtuzione italiana (art. 3: “È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fato la libertà
e l'eguaglianza dei citadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'efetva
partecipazione di tut i lavoratori all'organizzazione
politca, economica e sociale del Paese”).

L’obietvo dunque è quello di formare
integralmente la persona umana al fne di rendere
possibile la pienezza della citadinanza. Il che
implica:
 la valorizzazione e la riletura del proprio
patrimonio culturale all’interno dei nuovi
scenari culturali e sociali
 l’assunzione della dimensione interculturale
come nuovo modo di guardare ai processi
culturali
 l’impegno nei confront di una formazione
alla citadinanza aperta, critca, nonviolenta,
relazionale, atenta alle dinamiche sociali e
capace di concretezza già a partre dal
vissuto della scuola vista come laboratorio di
democrazia e partecipazione
 l’atvazione di modalità educatve e di
interazione che metano al centro il
processo di apprendimento in una logica di
co-costruzione di nuovi saperi (la scuola
come ambiente di apprendimento)
 l’atenzione all’alfabetzzazione digitale ed
all’uso critco ed autorale dei nuovi media e
dell’ITC
 l’atenzione ad ogni forma di diferenza (di
genere, di diversa abilità, culturale, religiosa,
ecc.)
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
partre dalla positva considerazione della
diferenza di genere
 apprendere i saperi fondamentali e divenire
costrutori di cultura
 crescere come citadini ed acquisire le
competenze chiave di citadinanza
Il Liceo diventa pertanto un luogo di apprendimento
che unisce la ricerca della eccellenza per tut
all’utlizzo ed alla sperimentazione delle più
innovatve metodologie didatche entro un processo
che mira alla costruzione di una comunità di
apprendimento.
3.5 Criteri di valutazione
Corrispondenza vot/giudizi
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Il collegio docent ha deliberato di utlizzare i
parametri soto riportat per la defnizione dei vot
nelle diverse discipline. Inoltre ogni docente si
impegna ad utlizzare i parametri di valutazione
defnit a livello di dipartmento (dove esistente). In
partcolare il dipartmento di Letere ha defnito
anche griglie comuni per la correzione e la
valutazione delle diverse tpologie di verifca.
Ciò permete:
 una maggiore trasparenza del processo di
valutazione
 un lavoro comune, sia in sede di progetazione
VOTO
10

GIUDIZIO

che di monitoraggio, che facilita
l’intercambiabilità tra docent nei moment
formali di recupero (corsi di recupero) e nelle
atvità di recupero a classi aperte
La valutazione avviene atraverso lo strumento del
voto (da 1 a 10). Al fne di favorire ulteriore
trasparenza e nella certezza che conoscere e
condividere i parametri di valutazione costtuisca un
elemento importante a livello di motvazione e
consapevolezza degli student il collegio docent ha
deliberato la seguente corrispondenza tra vot e
giudizi.

Descritori - Indicatori

ECCELLENTE

Conoscenza approfondita dei contenut con capacità di rielaborazione critca;
completa padronanza della metodologia disciplinare; otme capacità di
trasferire le conoscenze maturate; brillant capacità espositve e sicura
padronanza dei linguaggi specifci
9
OTTIMO
Conoscenza approfondita e personale dei contenut disciplinari;
rielaborazione personale delle conoscenze; buona padronanza della
metodologia disciplinare; capacità di organizzazione dei contenut e
collegamento degli stessi tra i diversi saperi; otma capacità espositva;uso
correto dei linguaggi formali.
8
BUONO
Sicura conoscenza dei contenut; buona rielaborazione delle conoscenze;
comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di
operare collegament tra i saperi se guidato; chiarezza espositva e proprietà
lessicali; utlizzo preciso e adeguato di linguaggi specifci.
7
DISCRETO
Conoscenza di gran parte dei contenut; discreta rielaborazione delle
conoscenze; buon possesso delle conoscenze non correlato alla capacità di
operare collegament tra le stesse; capacità di risolvere semplici problemi;
adeguata proprietà espressiva e utlizzo dei linguaggi specifci.
6
SUFFICIENTE
Conoscenza degli element basilari e del lessico specifco, padronanza delle
conoscenze essenziali, capacità di riconoscere i problemi fondamentali,
sufciente proprietà espositva.
INSUFFICIENTE
5
Conoscenza lacunosa dei contenut; scarsa padronanza delle conoscenze;
non sufciente possesso delle conoscenze; scarsa capacità di individuazione
dei problemi; incerta capacità espositva e uso di un linguaggio impreciso.
GRAVEMENTE
1-4
Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenut; incapacità
INSUFFICIENTE
di riconoscere semplici questoni; scarsa o nulla capacità espositva; assenza
di un linguaggio adeguato.
più basso della banda di appartenenza; il Consiglio di
Atribuzione credito
classe può incrementare, nei limit previst dalla
banda di oscillazione di appartenenza, il punteggio
Se la media dei vot risulta pari o superiore al
decimale 0,5 si atribuisce il punteggio più alto della minimo previsto dalla banda in presenza di una o più
delle seguent condizioni:
banda di appartenenza; se la Media dei vot è
 partecipazione con interesse e impegno alle
inferiore al decimale 0,5 si atribuisce il punteggio
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atvità didatche o ad atvità integratve
dell’Oferta Formatva
 presenza di documentate esperienze
formatve, acquisite al di fuori della scuola di
appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da
cui derivano competenze coerent con le
fnalità didatche ed educatve previste dal
POF
Criteri di valutazione delle esperienze
Le esperienze, al fne di una valutazione per il
credito formatvo, devono contribuire a migliorare la
preparazione dell’alunno atraverso l’acquisizione di
competenze ritenute coerent con gli obietvi del
corso di studi seguito in relazione
 all’omogeneità con i contenut tematci del
corso
 alle fnalità educatve della scuola
 al loro approfondimento
 al loro ampliamento
 alla loro concreta atuazione.
Perché l’esperienza sia qualifcata deve avere
caratere di contnuità ed essere realizzata presso
ent, associazioni, isttuzioni, società che siano
ttolate a svolgere quella tpologia di atvità. Lo
studente deve partecipare all’esperienza con un
ruolo atvo e non limitarsi a semplice uditore.
Le esperienze sopra indicate devono essere pratcate
presso associazioni, fondazioni, e società legalmente
costtuite e riconosciute
 Atvità culturali e artstche generali ‒
Partecipazione ad esposizioni individuali e/o
colletve promosse e organizzate da Gallerie
d’arte, Ent e/o associazioni e non










organizzate autonomamente e inserimento
in cataloghi o esplicita menzione (con nome
e cognome) nella pubblicità dell’esposizione.
Pubblicazioni di test, artcoli, disegni, tavole
o fotografe edit da Case Editrici
regolarmente registrate all’Associazione
Italiana Editori Partecipazione a concert,
spetacoli e rassegne artstche
documentabile mediante certfcazione
dell’ente o dell’associazione organizzatori ed
anche mediante produzione del programma
Formazione linguistca ‒ Certfcazioni
nazionali ed internazionali di ent legalmente
riconosciut dal MIUR atestant il livello di
conoscenze e di competenze in una delle
lingue comunitarie; conoscenza certfcata di
una lingua straniera non comunitaria
Formazione informatca ‒ ECDL; competenze
informatche certfcate da ent riconosciut
Atvità sportva ‒ Partecipazione a gare a
livello agonistco organizzate da Società
aderent alle diverse Federazioni
riconosciute dal CONI
Atvità di volontariato ‒ Presso Associazioni
(Ent, Fondazioni, etc.) legalmente costtuite
con certfcazione dello svolgimento
dell’atvità da almeno un anno e con
descrizione sintetca dei compit e delle
funzioni
Atvità lavoratve ‒ Atestazione della
tpologia dell’atvità e indicazione della
durata (almeno un mese); inquadramento
regolare ai sensi della vigente normatva e
nel rispeto dei C.C.N.L.
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4 Prima, seconda e terza prova scrita
Seguono le griglie di valutazione utlizzate dai Dipartment di Letere e Matematca per la correzione delle
rispetve prove scrite.
4.1 Prima prova: Italiano

INDICATORI
COMPETENZE

DESCRITTORI
di ciascuna competenza

Basso
1-7

Livello
e
valutazione
MedioMediobasso
alto
8-10
11-13

Alto
14-15

Rispeto delle consegne (secondo il tpo
I
di prova), pertnenza, adeguatezza
TESTUALE
stlistca
Impostazione e artcolazione
Coerenza e coesione nello svolgimento
complessiva del testo
del discorso e uso dei connetvi
Ordine nell’impaginazione e partzioni
del testo (in capoversi ed eventuali
paragraf)
II
GRAMMATICALE
Uso delle struture
grammatcali e del sistema
ortografco e interpuntvo

Padronanza delle struture
morfosintatche e della loro fessibilità
e varietà secondo il tpo di testo
Uso consapevole della punteggiatura in
relazione al tpo di testo
Corretezza ortografca
Chiarezza espositva

III
LESSICALE – SEMANTICA
Disponibilità di risorse
lessicali e dominio della
semantca

Consistenza del repertorio lessicale
Appropriatezza semantca e coerenza
specifca del registro lessicale
Uso adeguato dei linguaggi setoriali e
dei termini tecnici dell’analisi leteraria
Scelta di argoment pertnent

IV
IDEATIVA
Capacità di elaborazione e
ordinamento delle idee

Organizzazione degli argoment intorno
a un’idea di fondo
Consistenza e precisione di
informazioni e dat
Rielaborazione delle informazioni
atraverso comment adeguat e
valutazioni personali non
estemporanee

VALUTAZIONE GLOBALE
(voto sull’elaborato nel suo complesso)

…………….
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4.2 Seconda prova: Matematca
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - SESSIONE D’ESAME 2014

CRITE
RI
PER
LA
VALU
TAZIO
NE

P
r
o
b
l
e
m
a

Problema
Valore massimo
attribuibile:
75/150

DESCRITTORI

Quesiti
Valore massimo attribuibile
75/150 (15x5)

Pro
ble
ma
2
Q
1

Q2

Q3

Q4

Q
6

Q5

Q7

1

CONO
SCENZ
E

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

CAPAC
ITA’
LOGIC
HE ED
ARGO
MENT
ATIVE

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

CORR
ETTEZ
ZA E
CHIAR
EZZA
DEGLI
SVOLG
IMENT
I

Correttezza nei calcoli,
nell’applicazione di
tecniche e procedure.
Correttezza e precisione
nell’esecuzione delle
rappresentazioni
geometriche e dei grafici.

Problema risolto in tutte le
sue parti e risposte complete
ai quesiti affrontati.

COMP
LETEZ
ZA

Punteggio
Massimo
Punteggio
assegnato

Punteggio
massimo

Punteggio
assegnato

Punteggio
massimo
Punteggio
assegnato
Punteggio
massimo
Punteggio
assegnato

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI
Punteggio

0-3

4-10

Voto
1
2
VOTO ASSEGNATO ... /15

11-18

19-26

27-34

35-43

44-53

54-63

64-74

75-85

86-97

98-109

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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4.3 Terza prova
Tipologia e criteri di valutazione
Data

Tempo
assegnato

17/02/14

30/04/14

3 ore

3 ore

Materie
(n. domande)
Inglese (2)
Fisica (3)
Storia dell'arte (3)
Storia (2)
Inglese (2)
Scienze (3)
Latno (2)
Filosofa (3)

Tipologia

(B) risposta
singola

Criteri di valutazione




(B) risposta
singola





Punteggi*

Capacità logico-critche
Corretezza formale e
proprietà del linguaggio
Conoscenze

1-15

Capacità logico-critche
Corretezza formale e
proprietà del linguaggio
Conoscenze

1-15

* Il voto efetvo fnale, in quindicesimi, è assegnato come media della somma dei punteggi raggiunt nelle quatro
discipline

Prove assegnate: prima simulazione
INGLESE
1.

Outline the main features of the Victorian Age (max. 10 lines)

2.

Why can C. Dickens be considered one of the most representative figures of the whole Victorian
Age? (max. 10 lines)

FISICA

1.

Sulle armature di un condensatore a facce piane e parallele è depositata una carica Q. Tenendo
costante la carica sulle armature, queste vengono avvicinate. In questo processo, quali fra le
seguenti grandezze: campo elettrico, differenza di potenziale fra le armature, capacità del
condensatore, densità superficiale, energia potenziale elettrostatica immagazzinata nel
condensatore, variano? Come variano? (max. 10 righe)

2.

Spiegare cosa si intende per induzione elettrostatica e come si può elettrizzare un corpo
sfruttando tale fenomeno. (max. 10 righe)

3.

Si spieghi cosa sono le linee di campo (o di forza) del campo elettrico. Che legame sussiste tra
le linee di campo e le superfici equipotenziali? ( max. 10 righe)

STORIA DELL’ARTE
1.
2.

Il candidato spieghi sinteticamente le caratteristiche del movimento dei macchiaioli (max.12 righe)
Si elenchi le differenze stilistiche, poetiche tra le tendenze Impressioniste e quelle del Postimpressionismo (max.12
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righe)
3.

“I giocatori di carte” di P. Cèzanne (max.12 righe)

STORIA
1.

Il candidato delinei le condizioni che determinarono la rivoluzione d’Ottobre in Russia.

2.

Il candidato illustri i principali caratteri dell’interventismo italiano durante il periodo della neutralità dell’Italia
di fronte allo scoppio della prima guerra mondiale (1914-1915)

Prove assegnate: seconda simulazione
INGLESE
1.

Briefly introduce some major characteristics of English Modernism. (max. 10 lines)

2.

Explain why Dubliners has often been talked about as a study of paralysis. (max. 10 lines)
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SCIENZE

1. Illustra una prova del moto di rivoluzione della Terra (max 12 righe)
2. Le facies metamorfiche (max 12 righe)
3. Presenta i tpi di onde sismiche (max 12 righe)
LATINO
1.

Traduci e spiega il significato e le implicazioni dell’affermazione di Seneca: “Vindica te tibi”
(max 12 righe)

2.

Le Metamorfosi di Apuleio si prestano ad una doppia chiave di lettura. Con riferimento ai
brani analizzati, illustra in quali due diversi modi il romanzo può essere letto. (max 12 righe)

FILOSOFIA

1.

Il candidato illustri i trat carateristci della “vita estetca” secondo Kierkegaard. (risposta in max. 12 righe)

2.

Il candidato spieghi, nel contesto dell’analisi genealogica della morale condota dall’ultmo Nietzsche, il
signifcato delle espressioni “morale dei signori” e “morale degli schiavi”. (risposta in max. 12 righe)

3.

Il candidato individui i vari tpi di proposizione individuat nel Tractatus di Witgenstein e ne spieghi le
carateristche. (risposta in max. 12 righe)
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5 Schede disciplinari
5.1 Religione catolica
Docente: Giovanna Azzoni; ore svolte: 30
1. Obietvi specifci della disciplina
raggiunto da
tut o quasi

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

la maggioranza

alcuni

x

x

2. Contenut (macroargoment)*
contenut
Etca della vita
Etca sociale
Etca delle relazioni

tempi (h) di realizzazione
17
12
1

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle
lezioni.
3. Metodi
Utlizzo
5
4
2

lezione interatva
utlizzo lim e condivisione materiali multmediali
cooperatve learning
lezione frontale

* 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre
4. Libri di testo e sussidi didatci

Contadini, Marcuccini, Cardinali, Nuovi confront vol. 2, 2005, Elledici, Torino

5.2 Educazione fsica
Docente: Paini Cecilia; ore svolte: 54
1. Obietvi specifci della disciplina

obietvo

r
a
g
g
i
u
n
t
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o
d
a
tut o quasi
Potenziamento fsiologico
Rielaborazione degli schemi motori
Consolidamento del caratere, sviluppo della
socialità e senso civico
Conoscenza e pratca delle atvità sportve
Consolidamento dell’autostma
Programmazione ideo-motoria

la
maggioranza
X
X

alcuni

X
X
X
X

2. Contenut (macroargoment)*

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

tempi (h) di realizzazione
14
12
10
10
8

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

utlizzo*
1
2
1
4
5
4
4

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

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre
4. Tipologia delle prove di verifca efetuate

 Osservazione direta
 Test motori
 Verifche scrite
5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare

 Comprensione ed uso appropriato della terminologia specifca
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 Partecipazione alle atvità proposte
 Capacità di cooperare nelle dinamiche di un gruppo
 Precisione nella esecuzione dei gest motori
 Capacità di riconoscere e rispetare i valori sociali dello sport
 Padronanza e rispeto del proprio corpo
 Consapevolezza degli impegni scolastci
 Ascolto e comprensione
 Osservazioni
 Coordinazione motoria

5.3 Scienze naturali, chimica e geografa
Docente: Maria Cristna Baracchi; ore svolte: 56

1. Obiettivi specifici della disciplina
obiettivo
tutti o quasi
Rappresentare l’immagine dell’Universo e
descrivere il Sistema solare alla luce delle
principali Teorie
Descrivere forma e dimensioni della Terra
Riconoscere e classificare rocce e minerali della
crosta terrestre
Spiegare come gli strumenti di geofisica
permettano di ricostruire un modello interno
della Terra
Descrivere la dinamica della litosfera alla luce
delle teorie della Tettonica

raggiunto da
la maggioranza

note
alcuni

X
X
X
X
X

2. Contenuti (macroargomenti)*
contenuti
Elementi di :

tempi (h) di
realizzazione

eventuali correlazioni
interdisciplinari (indicare le
materie)

Astronomia e cosmologia
11
Geodesia (forma e dimensioni della Terra)
4
Mineralogia e petrologia e laboratorio
10
Geofisica (Meccanica celeste e fenomeni sismici )
6
Fisica
Geologia fisica e strutturale (dinamica della litosfera)
25
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle
lezioni.

3. Metodi
utilizzo
3

lezione frontale
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3
lezione interattiva
2
cooperative learning
3
lezione svolta dagli alunni
3
utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
2
Laboratorio di mineralogia e petrologia
* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate

Test a risposta multipla e aperta integrato dall’orale (per gli aspetti qualitativi)
Presentazione di lezioni multimediali
Orali
Scritte : saggi brevi , Simulazioni terza prova mod.B

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare

Indicatori interdisciplinari concordati per le simulazioni Terza prova:
Capacità logico-critiche-Conoscenze-Proprietà del linguaggio e correttezza formale
Altre prove :
Possesso di competenze, abilità e conoscenze disciplinari

6. Libri di testo e sussidi didattici

Testo adottato : “La Terra nello spazio e nel tempo” con video di E.L.Palmieri M.Perotto Ed.Zanichelli 2°ed.
Film di P.Angela “Il sistema solare”
Consultazione di “Temi di Geografia generale” A.Mossudu Ed.Tramontana e “Scienze della Terra” di C.Pignocchino
Feyles ed.SEI

5.4 Filosofa
Docente: Fiorenzo Sicuri; ore svolte: 55
1. Obietvi specifci della disciplina

obietvo
Favorire la maturazione di sogget consapevoli
della loro autonomia e del loro ritrovarsi in una
pluralità di rapport naturali ed umani,
implicando una nuova responsabilità verso se
stessi, la natura e la società
Acquisire la capacità di organizzazione
autonoma nella ricerca e nella documentazione
Rifetere autonomamente e rielaborare
personalmente i temi del dibatto culturale
contemporaneo
Sviluppare attudini critche

tut o quasi

raggiunto da
la maggioranza

alcuni

X

X
X
X

2. Contenut (macroargoment)*

contenut
Schopenhauer
Kierkegaard

tempi (h) di realizzazione
5
6
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Feuerbach
Marx
Comte e il positvismo sociale
Mill
Nietzsche
Witgenstein
Il positvismo logico: carateri generali
Popper

5
11
2
1
13
5
2
5

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

utlizzo
5
4
1
1
1
1
2

lezione frontale
utlizzo lim e condivisione materiali multmediali
laboratorio
lezione svolta dagli alunni
cooperatve learning
apprendimento per scoperta guidata
lezione interatva

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre
4. Tipologia delle prove di verifca efetuate

 Verifche scrite (saggio breve)
 Verifche scrite (quesit a risposta aperta, con limite di righe)
 Verifche orali individuali
5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare

 Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza.
 Completezza dei contenut
 Capacità di collegamento e di orientamento
 Collegament sviluppat con coerenza
 Rielaborazione critca e autonoma
 Argomentazioni coerent e documentate
 Uso appropriato della specifca terminologia.
6. Libri di testo e sussidi didatci

N. Abbagnano, G. Fornero, La flosofa, vol. 3 A e 3 B, Paravia, 2009.
L. Fonnesu- MarIo Veget et alii, Le ragioni della flosofa, vol. 3, Filosofa contemporanea
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UNITA’ 15. Capitolo 4: Witgenstein
F. Nietzsche, Su verità e menzogna in un senso extra-morale (ed. Adelphi)
La concezione scientfca del mondo (manifesto programmatco del positvismo logico: ed. Laterza)
L. Witgenstein, Conferenza sull’etca (ed. Adelphi)

5.5 Storia
Docente: Fiorenzo Sicuri; ore svolte: 41
1. Obietvi specifci della disciplina

obietvo
comprendere la complessità storica
essere consapevoli della cultura storica

raggiunto da
tut o quasi la maggioranza
X
X

alcuni

sviluppare una consapevolezza critca

X

rifetere autonomamente e rielaborare
personalmente i temi del dibatto culturale
contemporaneo

X

2. Contenut (macroargoment)*

contenut
L’Italia liberale (1860-1900)
Scenari mondiali all’inizio del Novecento e l’età giolitana
La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa
Il dopoguerra e l’avvento dei fascismi
L’età dei totalitarismi
La grande crisi
La seconda guerra mondiale
Il secondo dopoguerra, il bipolarismo, e la guerra fredda
L’Italia repubblicana

tempi (h) di realizzazione
2
9
7
8
3
2
5
3
2

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

utlizzo
5
2
1
1

lezione frontale
utlizzo lim e condivisione materiali multmediali
laboratorio
lezione svolta dagli alunni
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1
1
2

cooperatve learning
apprendimento per scoperta guidata
lezione interatva

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre
4. Tipologia delle prove di verifca efetuate

 Verifche scrite (saggio breve)
 Verifche scrite (quesit a risposta aperta, con limite di righe)
 Verifche orali individuali
5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare

 Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza.
 Completezza dei contenut
 Capacità di collegamento e di orientamento
 Collegament sviluppat con coerenza
 Rielaborazione critca e autonoma
 Argomentazioni coerent e documentate
 Uso appropriato della specifca terminologia.
6. Libri di testo e sussidi didatci
A. De Bernardi – S. Guarracino, La discussione storica, vol. 3°, Edizioni Scolastche Bruno Mondadori
F. Sicuri (red.), L’impresa di Fiume
M. Sarfat, La persecuzione degli ebrei in Italia [in Alessandra Chiappano, Fabio Minazzi (a cura di), Le storie estreme
del Novecento. Il problema dei genocidi e il totalitarismo. At del seminario ministeriale residenziale per docent di
storia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartmento per lo sviluppo dell’istruzione –
Direzione generale per gli ordinament scolastci, Varese-Roma 2002, pp. 111–119].

5.6 Lingua e leteratura italiana
Docente: Daniela Paone; ore svolte : 118*
* Comprese quelle preventvate dalla data delle presente relazione al termine delle lezioni
1. Obietvi specifci della disciplina

obietvo
Conoscere gli element principali della leteratura

raggiunto da
tut o quasi la maggioranza alcuni
X
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italiana ed europea tra Otocento e Novecento
Spiegare e interpretare (anche in forma scrita) con un
linguaggio chiaro e correto i principali fat leterari
oggeto di studio
Analizzare e contestualizzare un testo (anche in forma
scrita) utlizzando conoscenze e metodi appresi
Riconoscere il testo leterario come prodoto di molt
fatori (personalità dell'autore, contesto storico,
sociale e culturale, tradizione)
Rielaborare in modo personale i concet appresi
Formulare giudizi critci motvat

X
X
X
X
X

2. Contenut (macroargoment)*

contenut
Il Romantcismo europeo e Giacomo Leopardi
Il secondo Otocento: Scapigliatura – Naturalismo – Verismo
Il secondo Otocento: Decadentsmo e Simbolismo
Il nuovo romanzo novecentesco: Svevo – Pirandello
La poesia del primo Novecento dalle Avanguardie a Montale
Cenni alla narratva italiana del secondo dopoguerra
Dante, Commedia: introduzione al Paradiso

tempi (h) di realizzazione
10
15
10
15
12
4
8

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

utlizzo*
2
2
2
3
3
2

utlizzo lim e condivisione materiali multmediali
lezione svolta dagli alunni
discussione guidata
lezione frontale
letura e analisi di test
cooperatve learning

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre
4. Tipologia delle prove di verifca efetuate

 Redazione di analisi del testo, saggi, artcoli e temi secondo le tpologie dell'Esame di Stato
 Questonari a risposta aperta con limite di righe
 Tratazioni sintetche
 Colloqui orali
 Test struturat a risposta chiusa
 Presentazioni multmediali

_____________________________________________________ Documento del Consiglio di Classe V D
25/33

Liceo Scientifico Attilio Bertolucci ___________________________________________________________
5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare

 Conoscenza dei contenut
 Capacità di analisi e sintesi
 Uso di un linguaggio correto e appropriato
 Prove scrite: si allega griglia di valutazione
6. Libri di testo e sussidi didatci

 Baldi, Giusso, Razet, Zaccaria, Test e storia della Leteratura, voll. D – E – F, Paravia
 Edizioni integrali di alcune opere
 Fotocopie e materiali fornit dall'insegnante

5.7 Lingua e leteratura latna
Docente: Sabrina Bonat; ore svolte 93*
* Comprese quelle preventvate dalla data delle presente relazione al termine delle lezioni
1. Obietvi specifci della disciplina
obietvo
Conoscenza dei lineament leterari dell’età imperiale
Capacità di comprendere, analizzare un testo latno, anche in
riferimento ai suoi aspet linguistci, e di esporne il signifcato.
Capacità di riconoscere il testo leterario come prodoto di molt
fatori (personalità dell’autore, contesto storico, sociale e
culturale, tradizione)
Rielaborare in modo personale i concet appresi e di formulare
giudizi critci motvat
Cogliere l’alterità e la contnuità tra la civiltà latna e quella
moderna, anche atraverso la letura e analisi dei test in duplice
prospetva sia leteraria che culturale
2. Contenut (macroargoment)*
contenut
La leteratura nell’età giulio-claudia
Seneca
La leteratura nell’età dai Flavi agli Antonini
Tacito
Petronio e Apuleio
La leteratura cristana, Gerolamo, Agostno

tut o quasi
X

raggiunto da
la maggioranza

alcuni

X
X
X
X

tempi (h) di realizzazione
10
15
10
15
12
10

* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine
delle lezioni.
3. Metodi
utlizzo*
3

utlizzo lim e condivisione materiali multmediali
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2
2
3
3
2

lezione svolta dagli alunni
discussione guidata
lezione frontale
letura e analisi di test
cooperatve learning

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre
4. Tipologia delle prove di verifca efetuate





Quesit a risposta aperta con limite di righe
Tratazioni sintetche
Interrogazioni orali
Analisi del testo (con traduzione)

5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare
 Competenze
 Abilità
 Conoscenze
6. Libri di testo e sussidi didatci
 Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada. Latnitas, Signorelli Scuola

5.8 Matematca
Docente: Laura Bortolan; ore svolte: 100*
 Comprese quelle preventvate dalla data delle presente relazione al termine delle lezioni
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
raggiunto da:
OBIETTIVO
Comprendere e analizzare dall’equazione di una funzione alcune
caratteristiche del suo grafico
Comprendere il significato di limite di funzione e sapere calcolare i
limiti delle funzioni.
Comprendere il significato di derivata di una funzione e
interpretare geometricamente la derivata di una funzione in un
punto.
Sapere determinare la derivata delle funzioni.
Sapere applicare i teoremi delle funzioni derivabili
Sapere tracciare il grafico di una funzione in modo corretto
conoscendo la sua equazione.
Sapere calcolare gli integrali indefiniti.
Sapere applicare l’integrale definito nel calcolo di
aree,volumi,perimetri….
Sapere risolvere problemi in riferimento alla ricerca di massimi e
minimi, risolvere problemi riguardanti studio di funzione, risolvere
problemi riguardanti l’ottimizzazione di una funzione.

tutti o
quasi

la maggioranza

alcuni

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. CONTENUTI O PERCORSI DIDATTICI (MACROARGOMENTI)
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CONTENUTI
Funzioni
Geometria dello spazio
Limiti
Funzioni continue e discontinuità
Derivate
Teoremi sulle funzioni derivabili
Studio di una funzione
Integrali indefiniti
Integrali definiti
Calcolo combinatorio

Eventuali correlazioni
interdisciplinari
(indicare le materie)

Tempi (h) di
realizzazione
8
4
26
8
11
9
12
10
8
4

Fisica
Fisica

Fisica

Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine
delle lezioni e sotoscrit dal docente e da tut gli student.

3. METODI
(indicare a sinistra di ogni voce la frequenza di utilizzo con scala da 1 a 5: 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza;
4 = spesso; 5 = quasi sempre)
Utilizzo
5
4
3
1
1
2
1

Metodo
lezione frontale
lezione interattiva
apprendimento per scoperta guidata
cooperative learning
lezione svolta dagli alunni
Utilizzo LIM e Condivisione materiali multimediali
Laboratorio

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE
ORALI
Rapide domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell’impegno;
interrogazioni ampie e articolate;
effettuazione in classe di prove strutturate e semistrutturate.
SCRITTE
Esercizi, problemi.
5. 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
Ordine nella presentazione dell’elaborato
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, approfondimento, collegamenti inter e infra disciplinare
Comprensione degli argomenti e dei procedimenti
6. LIBRO DI TESTO
“Matematica.blu 2.0” vol 5
Massimo Bergamini, Graziella Barozzi
Zanichelli Editore
7. SUSSIDI DIDATTICI
Altri testi per gli esercizi.

5.9 Fisica
Docente: Laura Bortolan; ore svolte: 82*
* Comprese quelle preventvate dalla data delle presente relazione al termine delle lezioni
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
raggiunto da:
OBIETTIVO
Conoscere i principali fenomeni elettrici .
Conoscere le leggi fondamentali del campo elettrico e saperle
applicare.
Conoscere le caratteristiche dei conduttori elettrici in equilibrio
elettrostatico e dei condensatori.
Conoscere e saper utilizzare il concetto di capacità elettrica.
Conoscere il significato di corrente elettrica e le sue relazioni
con le altre grandezze elettriche.
Determinare l’intensità del campo magnetico e le caratteristiche
delle interazioni magnetiche.
Determinare la traiettoria di una carica elettrica in moto in
campi elettrici e magnetici.

tutti o
quasi
X

la maggioranza

alcuni

X
X
X
X
X

Conoscere il significato di forza elettromotrice
indotta, la legge di Faraday-Neumann e le sue
applicazioni.
Interpretare la legge di Lenz come conseguenza del
principio di conservazione dell’energia.

X
X

2. CONTENUTI O PERCORSI DIDATTICI (MACROARGOMENTI)
CONTENUTI
Elettrostatica: legge di Coulomb, campo elettrico,
potenziale elettrico, condensatore.
Corrente elettrica e circuiti.
Fenomeni magnetici fondamentali, forza di Lorentz, leggi
di Faraday-Neumann e di Lenz

Tempi (h) di
realizzazione

Eventuali correlazioni
interdisciplinari
(indicare le materie)

35
27
20

Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine
delle lezioni e sotoscrit dal docente e da tut gli student.
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3. METODI
(indicare a sinistra di ogni voce la frequenza di utilizzo con scala da 1 a 5: 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza;
4 = spesso; 5 = quasi sempre)
Utilizzo
5
3
3
1
1
3
1

Metodo
lezione frontale
lezione interattiva
apprendimento per scoperta guidata
cooperative learning
lezione svolta dagli alunni
utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali
laboratorio

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE
Verifiche orali
rapide domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell’impegno;
interrogazioni ampie e articolate;
effettuazione in classe di prove strutturate e semistrutturate;
test; esercizi; questionari.
Verifiche scritte
Esercizi, problemi, test, prove strutturate e semistrutturate;
simulazioni della terza prova d’Esame.
5. INDICATORI adottati ai fini della VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Verifiche Scritte:
Completezza dell’elaborato
Chiarezza della comunicazione scritta
Correttezza dell’esecuzione
Pertinenza
Applicazione dei procedimenti
Ordine nella presentazione dell’elaborato
Rigore logico ed espositivo
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 disciplinare
Comprensione degli argomenti e dei procedimenti
6. LIBRO DI TESTO
Ugo Amaldi “La fisica di Amaldi” vol.3, Ed. Zanichelli

7. SUSSIDI DIDATTICI
Applet e animazioni da internet. Altri testi per gli esercizi.

5.10 Inglese
Docente: Saponaro Maria; ore svolte: 86 ad oggi (30/4)
1. Obietvi specifci della disciplina
obietvo

tut o quasi

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni
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Comprendere in modo globale e detagliato messaggi orali di varia
tpologia e genere in lingua standard
Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e scrita, il
contenuto di un testo inglese orale/scrito di vario genere
Conoscere le funzioni linguistco-comunicatve necessarie al
conseguimento del livello B2

X
X
X

2. Contenut o percorsi didatci (macroargoment)*
tempi (h) di
realizzazione

contenut
The Gothic Novel
The Romantc Age
The Victorian Age
Modernism

eventuali correlazioni
interdisciplinari
Leteratura italiana
Leteratura italiana, storia
Leteratura italiana, storia
Leteratura italiana, storia,
flosofa, storia dell’ arte.

The Theatre of the Angry Young Men
* Per la scansione analitca dei contenut si rinvia ai programmi detagliat che saranno presentat entro il termine
delle lezioni
3. Metodi
utlizzo*
4
5
2
3
3
4
1

lezione interatva
utlizzo LIM e Condivisione materiali multmediali
lezione svolta dagli alunni
cooperatve learning
apprendimento per scoperta guidata
lezione frontale
Laboratorio

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre
4. Tipologia delle prove di verifca efetuate
 Colloqui e presentazioni orali
 Test scrit a domande aperte
 Brevi composizioni
5. Indicatori adotat ai fni della valutazione disciplinare
Prove scrite
 Comprensione del testo
 Conoscenza dei contenut
 Corretezza morfo-sintatca
 Sintesi e rielaborazione
Prove orali
 Efcacia comunicatva
 Conoscenza dei contenut
 Corretezza morfosintatca e lessicale
6. Libro di testo e sussidi didatci
 Thomson ‒ Maglioni, Literary Hyperlinks, ed.Black Cat, voll. 2 e 3
 sit internet, dvd, schede riassuntve, mappe concetuali
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5.11 Storia dell'arte e Disegno
Docente: Carla Costa; ore svolte: 55*
*comprese quelle preventivate dalla data della presente relazione al termine delle lezioni

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
(apporre una crocetta nella colonna opportuna)
raggiunto da:
tutti o
la maggioranza alcuni
quasi

OBIETTIVO
Capacità tecnico espressive, oltre che ad una buona abilità nell’uso
degli strumenti tecnici
Sviluppo conoscitivo del linguaggio visuale secondo contenuti
significativi che l’operazione arte ha assunto nel tempo
Comprendere le ragioni dell’estetica concettuale attraverso le parole
dei protagonisti e saper comprendere il testo di una critica d’arte
Conoscere i nuovi linguaggi architettonici adottati per diverse
tipologie di spazi ( religiosi, commerciali, residenziali, ecc

X
X
X
X

2. CONTENUTI O PERCORSI DIDATTICI (MACROARGOMENTI)
CONTENUTI










L’Ottocento
Neoclassicismo
Romanticismo
Realismo
Macchiaioli
La nuova architettura del ferro in Europa
Impressionismo
Postimpressionismo
Puntinismo e Divisionismo

 Art Nouveau


Tempi (h) di
realizzazione

3
3
2
2
1
3
3
3
3

Eventuali correlazioni interdisciplinari (indicare le
materie)

Storia
Scienze (teorie di Maxwell e di Chevreul)
Scienze ( teoria di Chevreul)
Storia

Dal ‘900 alla contemporaneita’

Secessione viennese

1

Espressionismo
Fauves
Cubismo

3
3
4

Storia

3
Lettere
Futurismo
Dadaismo
2
Surrealismo
3
Filosofia
Astrattismo *
3
Filosofia
Razionalismo
3
Neovanguardie (anni ’60 – ’70)
4
 Metafisica
3
 L’arte post moderna
*Programma da svolgere dopo la presentazione del documento del 15 maggio
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni e
sottoscritti dal docente e da almeno due studenti.
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3. METODI
(indicare a sinistra di ogni voce la frequenza di utilizzo con scala da 1 a 5: 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5
= quasi sempre)

utilizzo
3
5
4
1
2
4
2

lezione frontale
lezione interattiva
apprendimento per scoperta guidata
cooperative learning
lezione svolta dagli alunni
Utilizzo LIM e Condivisione materiali multimediali
Laboratorio

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE
Interrogazioni
Prove strutturate
Verifiche a domanda aperta
Simulazione terza prova

5. INDICATORI adottati ai fini della VALUTAZIONE DISCIPLINARE






Una sufficiente padronanza del lessico specifico
La capacità di correlare e confrontare opere, artisti e contenuti
Conoscenza e comprensione dei contenuti
Organizzazione logica delle conoscenze
Livello d’interesse e di partecipazione

6. LIBRO/I DI TESTO
 Cricco, Di Teodoro, “Itinerario dell’arte” Edizioni Maior Zanichelli volumi II/III

7. SUSSIDI DIDATTICI
 DVD “Il caffè dell’arte” I maestri che hanno rivoluzionato l’arte
 E-boock per LIM Il Cricco, Di Teodoro, “Itinerario dell’arte” dall’età dei Lumi ai giorni nostri
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