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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(art. 6 OM 205 del 11.03.2019) 

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

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

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

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

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

Docente Materia TI / TD* Ore 
settimanali 

Scimò Egle Scienze Motorie TI 2 
Azzoni Giovanna IRC TD 1 
Cardarelli Lorenzo Filosofia TI 3 
Cardarelli Lorenzo Storia TI 2 
Bisi Elena Matematica TI 4 
Scardova Simona Fisica TI 3 
Meli Alberto Inglese TI 3 
Bonati Sabrina Lingua e letteratura italiana TI 4 
Fontana Silvia Lingua e letteratura latina TI 3 
Mancuso Marta Scienze naturali, chimica e geografia TD 3 
Miliziano Melinda Storia dell’arte e disegno TI 2 

* TI: docente a tempo indeterminato; TD: docente a tempo determinato 
 
Docente Coordinatore: Scardova Simona 
Dirigente Scolastico: Aluisi Tosolini 
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2  Presentazione della classe   
 
2.1 Presentazione della classe 
 

La classe è composta da 23 studenti, di cui 13 femmine e 10 maschi. 

 
La composizione della classe, inizialmente di 29 alunni, è variata nel corso degli anni, perdendo 
alcuni studenti, soprattutto il primo anno, per non ammissione alla classe successiva o per 
trasferimento in altro istituto. Ci sono stati poi 3 inserimenti da altre scuole, uno in seconda, uno in 
terza e uno in quarta. 

Partecipazione 
 
Fin dal primo anno, la classe si è dimostrata molto partecipativa, corretta e collaborativa. 
Molto disponibili all’ascolto e a nuove proposte didattiche, dalla classe terza hanno collaborato con 
la prof. Bonati al progetto del Dibattito degli Uomini-Libro con entusiasmo e grande preparazione. 
Nello stesso anno, durante il percorso di alternanza scuola-lavoro, hanno costituito una cooperativa 
per la creazione e la produzione di gadget con la stampante 3D, in cui hanno dato prova delle loro 
capacità organizzative e imparato a lavorare cooperando, ottenendo ottimi risultati a livello 
personale e di classe. 
 
Motivazione 
 
Sempre molto motivati allo studio, negli ultimi anni si è segnalato,  da parte di alcuni, uno studio 
finalizzato soprattutto alle verifiche/valutazioni e qualche difficoltà a livello organizzativo. 
 
Risultati scolastici 
 
I risultati scolastici sono stati buoni per tutta la durata del quinquennio, con punte di eccellenza per 
un numero discreto di studenti. 
Qualcuno ha riscontrato difficoltà nelle materie d’indirizzo fin dai primi anni con andamenti 
altalenanti. 
 
NB: Nella classe sono presenti una studentessa con legge 104 e uno studente con Bisogni Educativi 
Speciali.  
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2.2 Turn over studenti e docenti 

 
 studenti nuovi docenti 

classe numero di cui  
non promossi 

di cui  
nuovi ingressi 

di cui 
trasferiti 

 

Terza  1 1  Cacciani Silvia (inglese) 
Bonati Sabrina (letteratura 
italiana) 
Cardarelli Lorenzo (filososfia 
e storia) 

Quarta   1 
 

1 studente a 
fare l’anno 
all’estero 

Miliziano Melinda (disegno e 
storia dell’arte) 
Meli Alberto (inglese) 
Dotti M.Roberta (scienze 
motorie) 

Quinta    1 Scimò Egle (scienze motorie) 
Mancuso M.Marta (scienze) 
Bisi Elena (matematica) 

 

 

2.3 Esperienze rilevanti dell’ultimo triennio 
 

a.s. Titolo Descrizione 

2016/17  

classe 3^ 

Dibattito Uomini Libro (prof. 
Bonati) 

Percorso di lettura, con approfondimento narratologico 
e discussione critica delle opere.  

A partire dalla personalizzazione dei testi, secondo il 
romanzo “Fahrenheit 451”, gli studenti hanno 
realizzato due eventi pubblici presso il locale 
MiSTERLiNO. "Ieri e oggi" (“Generi fantastici e quando 
trovarli”): "Edipo Re" / "Il confessore"; "La guerra dei 
mondi" / "La svastica sul sole";  "Frankenstein" / 
"Misery"; "Cime tempestose"/ "La collina dei conigli". 

"Ieri e oggi" (“Generi in corsa contro il tempo”): “La 
sposa di Lammermoor” / “Il nome della rosa”; “Viaggio 
al centro della terra”/  “Jurassic park”; “Alice nel paese 
delle meraviglie”/ “Dark Lord Le origini”. 

Laboratorio di fisica a 
Mirabilandia (prof. Scardova) 

Attività laboratoriali sulle attrazioni del parco 
divertimenti 

Visita guidata agli Uffizi di 
Firenze (prof. Lanzi) 

 



Liceo Scientifico Attilio Bertolucci - Parma___________________________________________________________ 

________________________________Classe 5 X  Liceo a. s. 2018/2019 - Documento del Consiglio di classe      8 

Teatro – La locandiera di Goldoni 
(prof. Fontana) 

 

Young G7 Progetto internazionale di simulazione studentesca dei 
lavori negoziali del G7 

  

a.s. Titolo Descrizione 

2017/18  

classe 4^ 

Dibattito Uomini Libro (prof. 
Bonati) 

Percorso di lettura, con approfondimento narratologico 
e discussione critica delle opere.  

A partire dalla personalizzazione dei testi, secondo il 
romanzo "Fahrenheit 451", gli studenti hanno 
realizzato quattro eventi pubblici presso il locale 
MiSTERLiNO: "Ieri e oggi". 

IS KING THE NEW POE?  (La maschera della 
morte rossa, Il cuore rivelatore, Il ritratto ovale, Il 
pozzo e il pendolo, La sepoltura prematura; La 
duna, Quell’autobus è un altro mondo, Il Baubau, 
L’aldilà, L’uomo che amava i fiori). C’ERA UNA VOLTA E 
C’È ANCORA (Andersen, La piccola fiammiferaia, Il 
brutto anatroccolo, La sirenetta; Calvino, Tutto in un 
punto, I dinosauri, Giochi senza fine; Rowling, La fonte 
della buona sorte; Baba Raba e il Ceppo Ghignante, La 
storia dei tre fratelli; Rodari, C’era due volte il barone 
Lamberto, I viaggi di Giovannino Perdigiorno, La strada 
che non andava in nessun posto; Grimm, Cappuccetto 
Rosso, Rosaspina, Hansel e Gretel; Perrault, Pollicino, Il 
gatto con gli stivali; Barbablù). A CARNEVALE OGNI 
COMMEDIA VALE (Il teatro comico, La bottega del 
caffè, La vedova scaltra, L’avaro, Le smanie per la 
villeggiatura, Il servitore di due padroni). GLI EUROPEI 
DELLA LETTERATURA (Orgoglio e pregiudizio; Delitto e 
castigo; Il colonnello Chabert; Don Chisciotte; I 
promessi sposi; La morte a Venezia)  

Il Barocco in Italia (prof. 
Miliziano) 

Progetto di Arte con visita d’istruzione a Roma e Caserta 

Scuola in galleria (prof. 
Miliziano) 

 

Sicurezza stradale (prof. Dotti)  

Incontro sulla giustizia riparativa 
(prof. Cardarelli) 

Incontro con Giovanni Ricci- figlio di Domenico, 
appuntato dei carabinieri ucciso in Via Fani durante il 
sequestro Moro, Giorgio Bazzega – figlio del poliziotto 
Sergio colpito a morte nel 1976 da Walter Alasia e, 
Adriana Faranda, ex brigatista della colonna romana e 
parte attiva durante il sequestro Moro. 
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La giustizia riparativa (GR) è il tentativo di offrire un 
paradigma giuridico capace di affrontare i conflitti 
scaturiti da azioni illecite coinvolgendo maggiormente 
la vittima, il reo e la comunità civile. A monte di tutto il 
paradigma GR si trova una differente comprensione del 
reato, non più inteso come l'oltraggio di un individuo ai 
danni dello Stato, ma come la violazione di una persona 
ai danni di un'altra. Questo tipo di Giustizia propone la 
riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il 
rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. Il 
dialogo ne è l'elemento e la risorsa principale, perché 
permette agli attori un avvicinamento reciproco.  

Window (prof. Scardova come 
referente dell’ASL) 

Incontro di orientamento post- diploma  

Studenti Ambasciatori alle 
Nazioni Unite 

meeting internazionale a New York, con altri studenti 
provenienti da ogni parte del pianeta, avente ad 
oggetto la simulazione del meccanismo di 
funzionamento degli organi delle Nazioni Unite 

   

a.s. 

2018/19  

classe 5^ 

Titolo Descrizione 

Dibattito Uomini Libro (prof. 
Bonati) 

Percorso di lettura, con approfondimento 
narratologico e discussione critica delle opere.  

A partire dalla personalizzazione dei testi, secondo il 
romanzo "Fahrenheit 451", gli studenti hanno 
realizzato un evento pubblico presso il locale 
MiSTERLiNO: "Ieri e oggi". "Dialogando con Leopardi" 
(Dialogo di un folletto e di uno gnomo, Dialogo della 
Terra e della Luna, Dialogo della Natura e di un'Anima, 
Dialogo della moda e della morte, Dialogo di Tristano e 
di un amico, Dialogo di un Fisico e di un Metafisico). 

Il barocco in Europa (prof. 
Miliziano) 

Progetto di Arte con visita d’istruzione a Parigi 

Viaggio della memoria Partecipazione di una studentessa al Viaggio della 
Memoria 2019 (ISREC Parma) al Memoriale di 
Mauthausen-Gusen-Hartheim-Ebensee 

Giornata mondiale contro la 
pena di morte (prof. Cardarelli) 

incontro con un testimone, “non c’è giustizia senza vita” 

Dalla Corte di Enzano alle alture 
del Monte Cucco. La grande 
guerra nelle lettere di Artemio 
Pisi (prof. Cardarelli) 

Seminario di approfondimento sulla Prima guerra 
mondiale a cura del Gruppo Storico Archeologico della 
Val d’Enza - “Caio Decimo” Sorbolo 

Palla libera tutti (prof. Scimò) Solo alcuni studenti - attività pratica di solidarietà con i 
detenuti del carcere di Parma 
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Dopo l’89. L’Ungheria, memoria 
e presente di una transizione 

Viaggi attraverso l’Europa 

Dopo l’89. L’Ungheria, memoria e presente di una 
transizione. Progetto  promosso dall’Assemblea 
Legislativa dell’Emilia Romagna), che ha inteso 
affrontare la complessa realtà dell’est Europa e il 
passaggio degli Stati dall’ex-Patto di Varsavia 
all’Unione Europea. (2 STUDENTESSE) 

 Olimpiadi di filosofia 1 studentessa 
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3 Il Liceo Bertolucci 

3.1 Dal Quarto Scientifico al Liceo “Attilio 
Bertolucci” 

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

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

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

 

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

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

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

società italiana  
● il correlato processo di maggiore attenzione alla 

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

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

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

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

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

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

patrimonio culturale all’interno dei nuovi 
scenari culturali e sociali 

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

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

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

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

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

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

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

dalla positiva considerazione della differenza di 
genere 

● apprendere i saperi fondamentali e divenire 
costruttori di cultura 

● crescere come cittadini ed acquisire le 
competenze chiave di cittadinanza 

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

 

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

3.5 Criteri di valutazione 

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

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

valutazione 
● un lavoro comune, sia in sede di progettazione 

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

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

 

 
VOTO GIUDIZIO Descrittori - Indicatori  

 
10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione 

critica; completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime 
capacità di trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive 
e sicura padronanza dei linguaggi specifici 

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

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

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

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

5 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa padronanza delle conoscenze; 
non sufficiente possesso delle conoscenze; scarsa capacità di 
individuazione dei problemi; incerta capacità espositiva e uso di un 
linguaggio impreciso. 
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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 
dell’attività da almeno un anno e con 
descrizione sintetica dei compiti e delle 
funzioni 

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale  
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale – Matematica e Fisica 
data 28/02/2019 
data2/04/2019 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base 
dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento.  

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

 
 

 
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 del/dei docente/i di 

FISICA 

per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche 

(DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 
 

Titolo d el 
percors o 

Lingu
a 

Disciplin
a 

N. 
or
e 

Competenz
e 

acquisite 
Electromagnetic induction 
https://prezi.com/atrxqh-
el8gl/?utm_campaign=share&utm_medium=c
opy 

Inglese Fisica 5 Comunicare, 
scrivere e 
comprendere il 
linguaggio 
specifico in L2 
Lavorare in gruppo 
Problem solving 
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6 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

	
I	percorsi	svolti	dalla	classe	nell’ambito	di	Cittadinanza	e	Costituzione	si	collocano	
entro	 il	 quadro	 di	 riferimento	 delineato	 dalla	 	Raccomandazione	 del	 Parlamento	
Europeo	 e	 del	 Consiglio	del	 18	 dicembre	 2006	 (Competenze	 chiave	 per	
l’apprendimento	permanente),	dall’Allegato	al	DM	139/2007	(Competenze	chiave	di	
cittadinanza)	e	dalla	nuova	Raccomandazione	del	Consiglio	dell’Unione	Europea	sulle	
competenze	chiave	per	l’apprendimento	permanente	del	22	maggio	2018. 
Tali	 percorsi,	 infatti,	 hanno	mirato	 a	 sviluppare	 e/o	 consolidare	 le	 conoscenze,	 le	
abilità	 e	 gli	 atteggiamenti	 che,	 nel	 loro	 intreccio,	 costituiscono	 il	 costrutto	 della	
“Competenza	in	materia	di	cittadinanza”,	la	quale	«si	riferisce	alla	capacità	di	agire	da	
cittadini	 responsabili	 e	 di	 partecipare	 pienamente	 alla	 vita	 civica	 e	 sociale	 […]	 E’	
indispensabile	la	capacità	di	impegnarsi	efficacemente	con	gli	altri	per	conseguire	un	
interesse	 comune	o	pubblico	 […].	 Ciò	presuppone	 la	 capacità	di	 pensiero	 critico	 e	
abilità	 integrate	 di	 risoluzione	 dei	 problemi,	 nonché	 la	 capacità	 di	 sviluppare	
argomenti	 e	 di	 partecipare	 in	 modo	 costruttivo	 alle	 attività	 della	 comunità».	
(Raccomandazione	 del	 Consiglio	 dell’Unione	 Europea	 sulle	 competenze	 chiave	 per	
l’apprendimento	 permanente	 del	 22	 maggio	 2018	 –	 6.	 Competenza	 in	 materia	 di	
cittadinanza) 
Il	Consiglio	di	classe	ha	pertanto	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:  
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TITOLO BREVE	
DESCRIZIONE	DEL	
PROGETTO 

ATTIVITA'	SVOLTE,	
DURATA,	
SOGGETTI	
COINVOLTI 

COMPETENZE	
ACQUISITE 

(con riferimento all’Allegato 
al DM 139/2007)	

L’impresa	
cooperativa	e	i	
suoi	principi 
	

Formazione	svolta	
nell’ambito	dell’attività	di	
ASL	realizzata	con	la	
modalità	dell’impresa	
simulata 

Cfr. S&T	
Classe terza	
Durata attività: tutto 
l’anno scolastico	
	
	

Progettare 
Comunicare 
Collaborare	e	partecipare 
Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile 
Risolvere	problemi 

Giustizia,	pena,	
riparazione 
	

Approfondimenti	tematici	
e	partecipazione	a	
incontri/conferenze 

1)	L’Illuminismo,	
Beccaria	e	la	questione	
della	pena	di	morte	
(classe	quarta,	durata	
attività:	2	ore	entro	il	
percorso	curricolare	di	
Storia) 
	
2)	Presentazione	alle	
scuole	di	un’esperienza	
di	“giustizia	
riparativa”,	con	
riferimento	agli	“anni	
di	piombo”	e	al	caso	
Moro	(classe	quarta,	
durata	attività:	3	ore	)	
materiale	video 
	
3)	Giornata	mondiale	
contro	la	pena	di	
morte:	incontro-
testimonianza	“Non	c’è	
giustizia	senza	vita”	
(classe	quinta,	durata	
attività:	3	ore) 
Soggetti	coinvolti:	
Comunità	S.	Egidio 

Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile 

Sicurezza stradale 	 	 Quarta	 Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile 

YounG7 Progetto	internazionale	di	
simulazione	studentesca	
dei	lavori	negoziali	del	G7 

Partecipazione	di	due	
studenti 
Classe: terza	
Durata attività: 5 giorni	

Comunicare 
Collaborare	e	partecipare 
Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile 
Risolvere	problemi 

Studenti	
Ambasciatori	
alle	Nazioni	
Unite 
	

Meeting	internazionale	
New	York 

Partecipazione	di	due	
studenti	al	meeting	
internazionale	a	New	
York,	con	altri	studenti	
provenienti	da	ogni	

Comunicare 
Collaborare	e	partecipare 
Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile 
Risolvere	problemi 
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parte	del	pianeta,	
avente	ad	oggetto	la	
simulazione	del	
meccanismo	di	
funzionamento	degli	
organi	delle	Nazioni	
Unite 
Classe quarta	
Durata attività: 5 giorni	

	

Verso	le	elezioni	
europee	2019 
	

Seminario	sulle	elezioni	
del	Parlamento	europeo	
2019 

Incontro	
formativo/informativo	
sulle	elezioni	europee	
2019. 
Classe	quinta. 
Durata	attività:	2	ore. 
Soggetti	coinvolti:	
Università	degli	Studi	
di	Parma	-	
Dipartimento	di	
Giurisprudenza,	Studi	
Politici	e	Internazionali 

Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile 
Acquisire	e	interpretare	
l’informazione 
	

Viaggio	della	
memoria	2019 
	

Viaggio	della	Memoria	
2019	al	Memoriale	di	
Mauthausen-Gusen-
Hartheim-Ebensee 

Partecipazione	di	una	
studentessa	al	Viaggio	
della	Memoria	2019	
(ISREC	Parma)	al	
Memoriale	di	
Mauthausen-Gusen-
Hartheim-Ebensee. 
Classe	quinta. 
Durata:	4	giorni 
Soggetti	coinvolti:	
ISREC	Parma 

Collaborare	e	partecipare 
Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile 
Individuare	collegamenti	e	
relazioni 
Acquisire	e	interpretare	
l’informazione 
	

Dopo	l’89.	
L’Ungheria,	
memoria	e	
presente	di	una	
transizione 
	

Progetto	“Viaggi	
attraverso	l’Europa”	
promosso	dall’Assemblea	
Legislativa	dell’Emilia	
Romagna),	che	ha	inteso	
affrontare	la	complessa	
realtà	dell’est	Europa	e	il	
passaggio	degli	Stati	
dall’ex-Patto	di	Varsavia	
all’Unione	Europea. 

Partecipazione	di	due	
studentesse	
al	percorso,	che	ha	
previsto	un	viaggio	di	
istruzione	a	Budapest. 
Classe	quinta. 
Durata	attività:	4	
giorni 
Soggetti	coinvolti:	
ISREC	Parma 

Collaborare	e	partecipare 
Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile 
Individuare	collegamenti	e	
relazioni 
Acquisire	e	interpretare	
l’informazione 
	

Volontariato/	
solidarietà	

Partecipazione	
individuale	a	esperienze	
di	
volontariato/solidarietà	
proposte	dalla	scuola	(es.	
Emporio) 

Classi	Terza,	Quarta,	
Quinta. 
Durata	variabile. 
	

Progettare 
Comunicare 
Collaborare	e	partecipare 
Agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile 
Risolvere	problemi 

	
 
  



Liceo Scientifico Attilio Bertolucci - Parma___________________________________________________________ 

________________________________Classe 5 X  Liceo a. s. 2018/2019 - Documento del Consiglio di classe      23 

 

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  

Modificare	secondo	il	piano	reale	della	classe		

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

12 ore  

Laboratorio di impresa "Treddì cooperative." 	
la classe nella sua interezza, ha seguito un percorso di “simulazione d’impresa”, 
realizzando, in collaborazione con Len e ConfCooperative, una cooperativa di 
progettazione e realizzazione di gadget con la stampante 3D.  

Sotto la guida della tutor scolastica, prof.ssa Scardova, e con la collaborazione del 
consiglio di classe, gli studenti hanno inizialmente svolto ore di formazione con Len 
sulla realtà cooperativa (con particolare riferimento alle realtà locali) e quindi hanno 
creato (con regolare registrazione a ConfCooperative) una loro cooperativa, con 
apertura di conto corrente (presso Banca di Parma), studio del business plan, 
sondaggio sui prodotti più richiesti all’interno della scuola, corso di formazione sulla 
progettazione 3D e sull’uso della stampante. 

Suddivisi in diversi settori (contabilità, progettazione e produzione, marketing, 
acquisti e vendita) gli studenti hanno lavorato durante tutto l’anno scolastico 
producendo portachiavi, cover per cellulari e righelli per la scuola, per alcune aziende 
locali e per la Banca di Parma. 

Una volta sciolta la cooperativa, gli studenti hanno deciso di devolvere incasso e 
quote sociali (a cui hanno scelto di rinunciare) a favore della scuola e in particolare 
per l’acquisto di materiali per i ragazzi disabili. 
 

80 ore	

2017-2018 Attività di stage presso aziende, enti, liberi professionisti, Università, ecc. in 
corrispondenza con le esigenze orientative degli studenti 

120 ore	

Seminario "Window .Preview sul futuro- Laboratorio di Personal Branding"  4 ore 

2018-2019	 Attività orientative: partecipazione al salone dell’orientamento predisposto 
per l’assemblea d’Istituto del 18 Gennaio 2019	

 4 ore	

TOTALE  .220 ore	
 

COMPETENZE TARGET 
(Stesse della certificazione, quindi diverse per ogni cdc.  
Cancellare le parti che non interessano) 

COMPETENZE PRESTAZIONI ATTESE Valutaz* 

 
Operative  
(Soft Skill) 

 

Problem solving   Affronta i problemi e individua strategie per  risolverli A 

Lavoro autonomo Organizza in modo efficace il proprio lavoro A 

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

A 
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Consapevolezza di 
sé 

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

I 

Creatività Pensa fuori dagli schemi e/o crea collegamenti originali I 

Comunicazione 
Ascolta in modo attivo A 

Comunica in maniera chiara ed efficace A 

Flessibilità e 
resistenza allo 
stress 

Affronta positivamente contesti nuovi A 

Affronta positivamente eventuali insuccessi I 

Contestuali 

Comportamento Mantiene un  comportamento adeguato al contesto 
lavorativo  

A 

Intraprendenza e 
spirito d’iniziativa 

Partecipa attivamente alle attività proposte A 

Propone spontaneamente idee, osservazioni, 
interpretazioni e soluzioni 

I 

Linguistiche  Inglese ** 
Comunica in modo efficace utilizzando la lingua 
straniera 

I 

Utilizza un lessico specifico e appropriato al contesto  

Digitali 

Utilizza strumenti digitali per reperire e gestire informazioni utili al lavoro*** 
__(file word, file excel, google apps)  

A 

Utilizza strumenti digitali per realizzare il lavoro e per comunicarne gli esiti *** 
 (file word, file excel, google apps)  

A 

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 per il colloquio si trovano in parte già indicati nelle singole schede disciplinari - cassetta 

degli attrezzi -  tali materiali potranno essere implementati in sede di consegna della scheda 

PROGRAMMI SVOLTI firmata dagli studenti - con indicazione anche analitica degli stessi e 

condivisione in repository e/o chiavetta usb a disposizione della commissione 

 
 

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 
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Storia dell’Arte  

Docente:Melinda Miliziano; 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 ed iconografiche in modo 
personale e consapevole  

 X  

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

                X  

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  
   

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

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

5 rapporto uomo e territorio  

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  
tempi (h) di realizzazione 
 

Il Settecento: Il Neoclassicismo  8 
L’Ottocento: Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Posti-
Impressionismo  12 

L’Ottocento/Novecento: Simbolismo, Modernismo  20 
Il Novecento: le Avanguardie storiche fra e dopo le guerre  12 
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* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle 
lezioni. 

4. Metodi  
utilizzo  

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

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

✦ Interrogazioni orali individuali  

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

✦ Correttezza  e completezza dei contenuti  
✦ Svolgimento corretto e lineare,capacità di sintesi  
✦ Uso di un linguaggio corretto e specialistico 
✦ Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti studiati  
✦ Capacità di collegamento interdisciplinare  

 

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

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi estrapolazione di testi critici, biografici  

documenti foto di opere, video, link a you tube 

esperienze visite a mostre, musei, viaggi di istruzione 

progetti “CREIAMO IL TESTO DI QUINTA!” 

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

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 
1. Cricco, di Teodoro, Itinerario nell'arte , Ediz Rossa, Zanichelli  
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 DISCIPLINA: Filosofia 
Docente: Lorenzo Cardarelli; ore svolte: 88 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  raggiunto da  

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni   

Conoscere il pensiero degli autori e i diversi 
aspetti dei temi trattati X 	 	

 

Analizzare e sintetizzare in modo 
logicamente coerente il pensiero degli autori 
e i diversi aspetti dei temi trattati 

	 X 	
 

Collocare nello spazio e nel tempo le 
esperienze filosofiche degli autori studiati, 
cogliendo il rapporto tra contesto storico, 
sociale , culturale e produzione delle idee 

	 	 X 

 

Operare collegamenti e confronti tra 
prospettive filosofiche e modelli teorici 
diversi 

	 	 X 

Accostarsi ad un testo filosofico con 
strumenti adeguati 	 	 X 

Riconoscere ed utilizzare adeguatamente le 
diverse strategie argomentative 

	 	 X 

Esporre le conoscenze acquisite, in forma sia 
scritta sia orale, utilizzando lessico e 
categorie appropriati 

	 X 	

 
2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 totalità/singolarità 
2 oggettività/soggettività 
3 razionalità/irrazionalità 
4 certezza/incertezza 
5 necessità/libertà 
6 alienazione/autenticità 

 
3. Contenuti (macroargomenti)* 

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

Marx 13 
Comte e il positivismo 5 
Nietzsche 12 
Freud 8 
Contributi filosofici all'esistenzialismo 9 
Elementi di epistemologia del Novecento 8 

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

4. Metodi  
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utilizzo 
 

5 lezione frontale 
3 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
1 laboratorio 
1 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  
✦ Verifiche scritte: trattazione sintetica di argomenti (max 25 righe) 
✦ Interrogazioni orali individuali 

 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
● Conoscenze 
● Abilità (analisi, sintesi, organizzazione delle conoscenze) 
● Competenze linguistiche 
 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 

Tipologia di materiali	 Elenco materiali*	

Testi	 brevi brani antologici degli autori trattati	

documenti	 -	

esperienze	 -	

progetti	 -	

problemi	 -	

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

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 
N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare, vol. 3, Paravia, 2016
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DISCIPLINA: Storia 
Docente: Lorenzo Cardarelli; ore svolte: 61 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  raggiunto da 
tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

Conoscere	i	contenuti	trattati,	sapendo	
collocare	gli	eventi	nella	corretta	
dimensione	spazio-temporale 

X 	 	

Analizzare	e	sintetizzare	in	modo	
logicamente	coerente,	in	un	fenomeno	
storico,	i	diversi	fattori	coinvolti 

	 	 X 

Esporre	le	conoscenze	acquisite,	in	forma	sia	
scritta	sia	orale,	utilizzando	lessico	e	
categorie	appropriati 

	 X 	

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 massa/élite 
2 democrazia/totalitarismo 
3 pace/guerra 
4 liberismo/dirigismo 
5 riformismo/rivoluzione 

 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

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

I	primi	decenni	del	Regno	d’Italia 5 
Dalla	Belle	époque	alla	Grande	guerra 11 
Tra	le	due	guerre 17 
La	seconda	guerra	mondiale 3 

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

4. Metodi  
utilizzo  

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

(legenda 
1:	mai 
2:	a	volte 
3:	abitualmente 
4:	spesso 
5:	sempre) 
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5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
✦ Verifiche scritte: trattazione sintetica di argomenti (max 25 righe) 
✦ Interrogazioni orali individuali 

 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
● Conoscenze 
● Abilità (analisi, sintesi, organizzazione delle conoscenze) 
● Competenze linguistiche 
 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 

Tipologia di materiali	 Elenco materiali*	

Testi	 -	

documenti	 Documenti scritti, fotografie, figure, carte	

esperienze	 -	

progetti	 -	

problemi	 -	

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

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 
V.	Castronovo,	MilleDuemila.	Un	mondo	al	plurale,	vol.	3,	La	Nuova	Italia,	2012
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DISCIPLINA:MATEMATICA 
Docente:BISI ELENA; ore svolte:  120 (al 15/05/2019) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  raggiunto da  
tutti o quasi  la maggioranza  alcuni   

Data l’espressione analitica di una funzione,  
analizzare  le sue proprietà , individuare le 
caratteristiche   del suo grafico   e viceversa;  
noto il grafico di una funzione tracciare i 
grafici di funzioni correlate . 
 

 X  

 

Noto il grafico di una funzione,  
riconoscere/tracciare il grafico di una sua 
derivata e di una sua funzione integrale. 

  X 
 

Discutere l’esistenza e determinare il valore 
del limite di una funzione; applicare il calcolo 
dei limiti per l’individuazione degli asintoti di 
una funzione. 
 

x   

 

Determinare la derivata di una funzione ed 
interpretarne geometricamente il risultato;  
Utilizzare le derivate successive  nello studio  
di funzioni e nelle applicazioni della fisica. 

x   

 

Riconoscere le caratteristiche di continuità e 
derivabilità di una funzione ed applicare i 
principali teoremi di continuità e derivabilità 
 

 X  

Applicare il calcolo differenziale a problemi di 
massimo e di minimo 
 

 x  

Comprendere i concetti di integrale 
indefinito di integrale definito.    
Analizzare le caratteristiche della funzione 
integrale di una funzione continua ed 
applicare il teorema fondamentale del 
calcolo integrale. 
Determinare primitive di funzioni, saper 
utilizzare l’integrale definito nei vari ambiti  
di applicazione. 

 x  

Saper risolvere semplici equazioni 
differenziali e problemi che hanno come 
modello equazioni differenziali 
 

  X 

Conoscere il concetto di variabile aleatoria e 
alcune distribuzioni di probabilità   x 
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  
1  Studio di funzioni 
2  I limiti di funzioni 

3 
Il calcolo infinitesimale, in particolare: la continuità, la derivabilità e 
l’integrabilità, quale strumento concettuale fondamentale nella descrizione e 
nella modellizzazione di fenomeni 

4 I problemi di ottimizzazione 
5 Il concetto di equazione differenziale 
6 Alcuni esempi di distribuzioni discrete e continue di probabilità 

 

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

Funzioni reali di variabile reale e limiti di funzioni 36 
Il calcolo differenziale 30 
Il calcolo integrale   38 
Le distribuzioni di probabilità   6 

* 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 
3 utilizzo lim  
1 laboratorio 
1 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  
-SCRITTE:  

- Esercizi, problemi, test, prove strutturate e semistrutturate 

- Due simulazioni proposte dal Miur (28/02; 2/04) (prova comune) 
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                              - ORALI: 

- Rapide domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità 
nell’impegno 

- Interrogazioni (con valenza anche di recupero),  

- test; esercizi; questionari 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
✦ Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
✦ Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 
✦ Correttezza dell’esecuzione 
✦ Completezza della risposta e/o dell’elaborato. 
✦ Pertinenza. 
✦ Capacità di rappresentare e collegare in modo corretto e preciso i 

                                 dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici. 
 

 
 
 
 

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

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi  

documenti Immagini, testi, video, applicazioni online 

esperienze  

progetti  

problemi  

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

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 

testo adottato: 

2. Bergamini-Barozzi-Trifone, “Matematica.blu. 2.0 con Tutor” vol.5 – Zanichelli   
Sussidi didattici: 
3. Bergamini- Barozzi “ Verso la seconda prova di Matematica Ed 2016”-Zanichelli 
4. Materiale preparato dal docente e fornito agli alunni  
5. Libro: Bergamini- Barozzi – Melegari, “La seconda prova di matematica e fisica per i licei 

scientifici” – Zanichelli (libro fornito gratuitamente agli alunni dalla Zanichelli) 
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6. Prove tratte dai precedenti esami di stato e/o proposte in precedenza dal Miur
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DISCIPLINA: FISICA 
Docente: SCARDOVA SIMONA; ore svolte:  83  (comprese quelle previste dalla data della presente relazione al 
termine delle lezioni, incluse verifiche, escluse assemblee) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  raggiunto da  

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni   

-	Essere	in	grado	di	riconoscere	il	fenomeno	
dell’induzione	elettromagnetica	in	situazioni	
sperimentali	 
-Essere	in	grado	di	esaminare	una	situazione	
fisica	che	veda	coinvolto	il	fenomeno	
dell’induzione	elettromagnetica	 
	

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 

 

 

-	Essere	in	grado	di	collegare	le	equazioni	di	
Maxwell	ai	fenomeni	fondamentali	
dell’elettricità	e	del	magnetismo	e	viceversa	 
-	Saper	riconoscere	il	ruolo	delle	onde	
elettromagnetiche	in	situazioni	reali	e	in	
applicazioni	 
tecnologiche 
 

 

X 
 
 
 

X 

 

 

-	Saper	mostrare,	facendo	riferimento	a	
esperimenti	specifici,	i	limiti	del	paradigma	
classico	di	spiegazione	e	interpretazione	dei	
fenomeni	e	saper	argomentare	la	necessità	di	
una	visione	relativistica	 
-	Saper	riconoscere	il	ruolo	della	relatività	in	
situazioni	sperimentali	e	nelle	applicazioni	
tecnologiche 

 

 
X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 

 

-Saper	mostrare,	facendo	riferimento	a	
esperimenti	specifici,	i	limiti	del	paradigma	
classico	di	spiegazione	e	interpretazione	dei	
fenomeni	e	saper	argomentare	la	necessità	di	
una	visione	quantistica	 
-	Saper	riconoscere	il	ruolo	della	fisica	
quantistica	in	situazioni	reali	e	in	applicazioni	
tecnologiche 
	

 

 
X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 

 

 

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

1 
Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche, dei loro effetti e delle loro 
applicazioni. 

2 
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 

3 
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). 

4 

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. 

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

Equazioni di Maxwell caso statico 10 
Induzione elettromagnetica 10 
Elettromagnetismo (equazioni di Maxwell caso non statico, 
circuiti in corrente alternata, polarizzazione) 

20 

Crisi della fisica classica 10 
Relatività ristretta 10 
  

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

4. Metodi  
utilizzo  

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

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

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

- Prove scritte con esercizi semplici e a più livelli di difficoltà 
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- Simulazioni di seconda prova 

- Prove scritte con quesiti tipo prova d’esame 

- Prove orali con spunto inerente alla disciplina 

 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

✦ Analizzare e comprendere 
✦ Individuare e sviluppare il processo risolutivo 
✦ Interpretare ed elaborare criticamente i dati 
✦ Argomentare 

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

 

Tipologia di materiali	 Elenco materiali*	

Testi	  

documenti	 Immagini, video, filmati, applicazioni online	

esperienze	  

progetti	  

problemi	  

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

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 
 
“Dalla meccanica alla fisica moderna”  vol. 3 - Walker – Pearson 
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DISCIPLINA: Scienze Naturali 
Docente: Marta Maria Mancuso;  
Ore svolte: 88 (comprese quelle previste dalla data della presente relazione al termine delle lezioni, incluse 
verifiche, escluse assemblee) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da  

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni   

Saper identificare i contenuti fondamentali 
della Chimica, della Biologia e delle Scienze 
della Terra.   

 x  
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale.  x   

 

Acquisire la padronanza dei linguaggi specifici 
e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali. 
 

 x  

 

Sviluppare un’attenzione critica di fronte ai 
temi di carattere scientifico e tecnologico 
nella società attuale, riflettendo anche sulle 
eventuali implicazioni etiche delle conquiste 
scientifiche.  
 

x   

Acquisire la consapevolezza della vastità, della 
complessità e delle potenzialità dei numerosi 
settori delle Scienze Naturali per poter 
scegliere in modo ponderato il percorso da 
intraprendere al termine del Liceo. 
 

x   

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

1 
Le relazioni tra struttura chimica dei composti organici e le proprietà chimico-
fisiche ad essi associati 

2 Relazione	tra	le	biomolecole	e	processi	vitali	degli	organismi	biologici		 

3 
L’energia:	come	gli	organismi	viventi	fanno	fronte	a	questa	necessità	e	
quali	processi	metabolici	sono	coinvolti	 

4 La	ciclicità	dei	processi	biologico-naturali	 

5 
Scienza	e	società:	le	implicazioni	socio-culturali	delle	biotecnologie	nella	
storia	e	nella	società	moderna 

6 
Minerali:	relazione	tra	la	loro	struttura/origine	e	le	proprietà	chimico-
fisiche 

7 
La	complessità	dei	processi	geologici	e	la	loro	capacità	di	influenzare	il		
nostro	pianeta	e	le	nostre	società/culture 
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3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

Chimica organica: nomenclatura, struttura, proprietà e 
reattività di idrocarburi, alogenoderivati, alcoli e fenoli, aldeidi 
e chetoni, acidi carbossilici e derivati. 

27 

Struttura chimica di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.  9 
Le tappe fondamentali del metabolismo cellulare (Glicolisi, 
Ciclo di Krebs, Fosforilazione ossidativa e Fotosintesi) 

13 

Biotecnologie: tecniche, strumenti e applicazioni. 12 
Scienze della Terra: minerali, rocce, vulcani, attività sismiche, la 
tettonica delle placche.  23 

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

4. Metodi  
utilizzo  

5 lezione frontale 
3 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
2 laboratorio 
1 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  

- Prova scritta a domande aperte, domande a completamento, domande a risposte 
multiple, risoluzioni di esercizi e interpretazioni di grafici e immagini  

-  Interrogazioni orali 

 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
Padronanza dei contenuti e pertinenza delle risposte 
Uso di un linguaggio specifico 
Capacità di collegare i diversi argomenti trattati 
Capacità  di ampliare e interpretare le conoscenze acquisite 

 
 
 

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

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Estratti di testi legati all’attualità scientifica 
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documenti Immagini , grafici, video dei diversi processi metabolici, video di 
attualità inerenti alle biotecnologie e al DNA.  

esperienze  

progetti  

problemi  

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

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 
Chimica concetti e modelli: chimica organica e biochimica, Valitutti Tifi, Ed. Zanichelli 
Biologia (secondo biennio e quinto anno), Campbell  Simon  Reece, Ed. Linx Pearson.  
Processi e modelli di scienze della terra  Longhi Bianucci , Ed. De Agostini 
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DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 
Docente: Bonati Sabrina; ore svolte:  130 (incluse quelle previste al termine dell’a.s.) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  
Conoscere gli elementi principali della letteratura 
italiana tra Ottocento e Novecento 

X   

Spiegare e interpretare (anche in forma scritta) i 
principali fatti letterari oggetto di studio.   X   

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

Rielaborare in modo personale i concetti appresi e di 
formulare giudizi critici motivati   X 

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

X   

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  
1 Dimensione comunicativa (trasversalità e criteri) 

2 
Funzione metalinguistica (registro specifico dell’analisi linguistica e dell’analisi 
letteraria –metrica, retorica, narratologica-) 

3 Correlazioni intertestuali e intratestuali 

4 
Tradizione e localizzazione (rapporto con tempi e generi, permanenza dei 
classici e caratterizzazione geografico-culturale di lingua e opere) 

5 Poiesi e mimesi (processo creativo e rappresentazione del reale) 
6 Diffusione e ricezione  

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  
contenuti  tempi (h) di realizzazione 
Ricostruzione del contesto culturale del primo Ottocento 8 

Romanticismo e Leopardi 15 
Il secondo Ottocento, Carducci e Verga 13 
Decadentismo e Simbolismo; Baudelaire, Pascoli, D’Annunzio 20 

Svevo e Pirandello 10 
La poesia del primo Novecento; Ungaretti, Saba, Montale 16 
Criteri di scansione del secondo Novecento a partire da Calvino 10 

Dante  10 
Impostazione produzione scritta e verifiche 18 

Attività didattica laboratoriale “Dibattito degli uomini-libro” 6 

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

3 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
2 discussione guidata 
3 lezione frontale 
4 lettura e analisi di testi 
2 apprendimento per scoperta guidata 
2 interrogazioni, ripasso e contestualizzazioni simultanee  
2 attività laboratoriali (anche in modalità cooperative learning) 
4 Google classroom anche per produzione scritta  

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

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

7. Redazione di testi secondo le tipologie dell’Esame di stato 
8. Interrogazioni orali 
9. Esposizioni in pubblico 

 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

✦ Secondo le griglie indicate dal dipartimento di lettere e incluse nel presente documento 
 

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

 

Tipologia di materiali	 Elenco materiali	

Testi	 Secondo le indicazioni del programma	

 

8. . Libri di testo e sussidi didattici  

✦ Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese Le parole le cose, 2, 3.1, 3.2, Palumbo 

✦ Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese Leopardi il primo dei moderni, 2, 3.1, 3.2, Palumbo 

✦ Opere lette integralmente 

✦ Contributi forniti dall’insegnante
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LATINO  
Docente: Silvia Fontana; ore svolte: 70 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da  

tutti o quasi  la  
maggioranza  alcuni  

 

Analizzare e contestualizzare 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 l’alterità e la continuità tra la civiltà 
latina e quella moderna; comprendere le 
relazioni tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica   

 X  

 

Dialogare: interrogare il testo in rapporto a se 
stessi e al mondo esterno, saper assumere un 
atteggiamento dialogante nel rispetto 
dell’alterità, del confronto tra soggetti e culture 

  X 

 
 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

1 Rapporto intellettuali e potere 

2 La crisi dell’oratoria 

3 Imperialismo romano 

4 La scienza e la tecnica nell’antichità  
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3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

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

Seneca 14 

L’antiepica di Lucano 1 

Quintiliano maestro di retorica; 6 

La voce di chi non ha voce: le favole di Fedro, gli epigrammi di 
Marziale 4 

Tacito: profilo dell’autore e percorsi testuali 14 

Il romanzo: Petronio e Apuleio 18 

Letteratura cristiana: Sant’Agostino 6 

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

4. Metodi  

utilizzo  

 lezione frontale dialogata 

  percorsi di ricerca affidati a singoli o gruppi di studenti con restituzione alla 
classe;     

 La scuola favorisce e incentiva l’utilizzo delle TIC nelle diverse metodologie 
didattiche 

 Debate 

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
✦ Verifiche scritte (quesiti a risposta aperta, con limite di righe—vero-falso) 
✦ Interrogazioni orali individuali 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
✦ Conoscenze 
✦ Abilità (analisi, sintesi, organizzazione delle conoscenze) 
✦ Competenze linguistiche  
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8. Libri di testo e sussidi didattici 

Angelo Roncoroni, Roberto Gazich, Elio Marinoni, Elena Sada, “Latinitas. Contesti 
autori permanenze di letteratura latina”, Signorelli Scuola
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
Docente: ALBERTO MELI; ore svolte:  99 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  
 X   
Saper articolare un testo determinandone con 
esattezza la scansione non sovrapponendo i piani 
temporali. 
 

X   

Commentare un testo letterario seguendo una 
griglia analitica. 
 

X   

Conoscenza della terminologia specifica della 
micro-lingua letteraria. 
 

X   

Saper organizzare la frase usando periodi ipotattici. 
 X   

Saper comprendere e rielaborare autonomamente, 
attraverso una mappa concettuale, il contenuto di 
un testo. 
 

X   

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  
1 Modernismo in poesia e in prosa psicanalisi e introspezione 

2 Metodo mitico eliotiano  contrasto passato-presente, contrasto realtà-mito 

3 Flusso di coscienza woolfiano tecniche di scrittura 

4 Monologo interiore joyciano  tecniche di scrittura 

5 Romanzo sociale sfruttamento classi proletarie 

6 Teatro dell’assurdo ricerca del senso della vita 

7 Romanzo distopico  fine delle ideologie e crisi della democrazia 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

Colonialismo, neocolonialismo e imperialismo 10 
Omologazione e perdita d’identità 10 
Controllo mentale e propaganda 10 
Crisi economica e migrazione 10 
Razzismo o solidarietà/tolleranza 10 
Indifferenza o impegno sociale 10 
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Solitudine, isolamento e frammentarietà del reale 10 
Pacifismo e interventismo 
Ipocrisia, bigottismo, santimonia 

 

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

4. Metodi  
utilizzo  

5 lezione frontale 
5 utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 
2 laboratorio 
4 lezione svolta dagli alunni 
5 Lezione interattiva 

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

-LISTENING COMPREHENSIONS 

-GRAMMAR DRILLS 

-USE OF ENGLISH 

-READINGS 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE     
                              ORALE E SCRITTA IN DECIMI 

INDICATORI 

1 Comprensione globale e sviluppo del testo/della consegna.  

 A Comprende il testo/la consegna e lo/la sviluppa secondo le modalità richieste.    2 
B Comprende il testo/la consegna e lo/la sviluppa derogando parzialmente dalle modalità richieste.    1,8 
C Comprende il testo/la consegna eludendo solo incidentalmente quanto richiesto.    1,4  
D Comprende il testo/la consegna talvolta eludendo quanto richiesto.    1,2 

E Comprende il testo/la consegna e lo/la sviluppa derogando spesso dalle modalità richieste.    0,8 
F Non comprende il testo/la consegna e non lo/la sviluppa secondo le modalità richieste.    0,4 

2 Conoscenza dettagliata e ampliata del testo.  
 A Dimostra una conoscenza profonda e articolata del testo e dell’argomento.    2 

B Dimostra una conoscenza solida ed estesa del testo e dell’argomento.    1,8 
C Dimostra una conoscenza sicura del testo e dell’argomento.    1,4 
D Dimostra una conoscenza superficiale del testo e dell’argomento.    1,2 
E Dimostra una conoscenza scarsa del testo e dell’argomento.    0,4 
F Dimostra una conoscenza pressoché nulla del testo e dell’argomento.    0,2 

3 Uso delle strutture morfo-sintattiche.  
 
 

A Usa lo strumento linguistico con dimestichezza e senza errori evidenti.    2 
B Usa lo strumento linguistico con disinvoltura pur con qualche incertezza.    1,6 
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 C Usa lo strumento linguistico con sicurezza pur con qualche errore evidente.    1,4 
D Usa lo strumento linguistico con sufficiente padronanza.    1,2 
E Usa lo strumento linguistico senza la sufficiente padronanza.    0,4 
F Usa lo strumento linguistico senza alcuna padronanza.    0,2 

4 Uso del lessico specifico.  
 
 
 
 

A Usa una terminologia ricca e ricercata attingendo al proprio vasto repertorio linguistico.    2 
B Usa una terminologia varia ed originale rispetto al testo.    1,6 
C Usa una terminologia colorita anche se con frequenti riferimenti al testo.    1,4 

D Usa una terminologia essenziale ma funzionale al testo o all’argomento.    1,2 
E Usa una terminologia povera spesso mutuata dal testo.    0,6 
F Usa una terminologia misera mutuata dal testo e spesso in modo avulso dall’argomento.    0,4 

5 Rielaborazione del testo.  
 
 
 
 
 
 

A Rielabora il testo in modo personale fornendo spunti originali e azzardando ipotesi.    2 
B Rielabora il testo in modo personale fornendo spunti originali.    1,6 
C Rielabora il testo in modo personale.    1,4 
D Rielabora il testo in modo meccanico ma pur sempre efficace e coerente.    1,2 
E Rielabora il testo in modo meccanico ma pur sempre efficace e coerente.    0,6 
F Rielabora il testo in modo randomatico e incoerente.    0,4 

  
 
               
 

         10 
 

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

 

Tipologia di materiali	 Elenco materiali*	

Testi	 Poemi	e	brani	

Documenti	 Quadri,	canzoni,	film,	immagini	

Esperienze	 	

Progetti	 		

Problemi	  

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

 

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 
✦  “Performer - Culture and Literature vol. 3” 
✦ DISPENSE
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 
Docente: Scimò Egle ore svolte:  55 classe 5^ A 

1. Obiettivi specifici della disciplina  
 

Obiettivo  
raggiunto da  

tutti o quasi  la 
maggioranza  alcuni  

 

La percezione di sé e il completamento 
dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie,  espressive e relazionali. 

X   
 

Lo sport, le regole, il fair play. x    
Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione: conoscenza del primo 
soccorso, sviluppo di stili di vita attivi per 
il miglioramento della salute intesa come 
benessere. 

 x  

 
2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  
 
1 Autostima e consapevolezza del proprio corpo 
2 Lo sviluppo dell’autonomia 
3 La sicurezza nella vita di relazione  
 
3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

Capacità coordinative e  
la capacità di espressione motoria 

22 

Pallavolo, calcio a 5, test di velocità e resistenza 25 
Primo soccorso e effetti del movimento 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 
1 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
1 laboratorio 
2 lezione svolta dagli alunni 
1 Lezione interattiva 

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
- Verifica pratica 

- Colloquio 

- Osservazione sistematica delle prove sportive 

 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

✦ Conoscenza delle tecniche illustrate 
✦ Livello di partecipazione alle proposte  
✦ Competenza nell’autonomia motoria 

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

 
Tipologia di materiali	 Elenco materiali*	
Testi	  
documenti	  

esperienze	  
progetti	  
problemi	  

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

 
8. Libri di testo e sussidi didattici
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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, 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 Il rispetto della dignità della persona umana 
3 La questione del “soggetto”: chi ha diritto ai diritti? 

 

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  
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 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 
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Testi Estrapolazione	di	testi	da	saggi,	articoli,	Documenti	della	Chiesa,	
documenti 

documenti  

esperienze Partecipazione	a	conferenze,	testimonianze 

progetti  

problemi  

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

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 

S. Bocchini, Incontro all’Altro, EDB scuola 
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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. IRC 
10. Lingua e letteratura inglese 
11. Scienze motorie 

 
Altri allegati 

● Verbale e tabellone scrutinio finale 

● Documentazione specifica relativa agli alunn* certificat* ai sensi della L104/92 in formato cartaceo. 

● Ulteriore documentazione specifica riferita all’ASL 

 


