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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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Altri allegati
o Verbale e tabellone scrutinio finale
o Documentazione specifica relativa agli alunni certificati ai sensi della L104/92 in formato cartaceo.
o Ulteriore documentazione specifica riferita all’ASL
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1  Il Consiglio di Classe

Docente Materia TI / TD* Ore settimanali
MAURIZIO PIROMALLO Scienze Motorie TI 2
GIOVANNA AZZONI IRC TD 1
ANGELA MARCHETTI Filosofia TI 3
ANGELA MARCHETTI Storia TI 2
EMILIA LIVIOTTI Matematica TI 4
EMILIA LIVIOTTI Fisica TI 3
ALICE BELLODI Inglese TI 3
MARIA BEATRICE TARASCONI Lingua e letteratura italiana TI 4
MARIA BEATRICE TARASCONI Lingua e letteratura latina TI 3
MARTA MANCUSO Scienze naturali TD 3
ILARIA TANZI Disegno e storia dell’arte TI 2

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

Docente Coordinatore: Maria Beatrice Tarasconi
Dirigente Scolastico: Aluisi Tosolini
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2  Presentazione della classe  

2.1 Presentazione della classe

La classe 5 D è formata da 23 studenti, di cui 13 femmine e 10 maschi. L'attuale composizione è il
risultato  di  poche  trasformazioni  del  gruppo  nel  corso  del  quinquennio  e  pertanto  nella  classe,
caratterizzata da un positivo livello di solidarietà e coesione interna, si sono instaurate buone relazioni,
sia tra pari che con i docenti.
Nel corso del triennio la classe ha usufruito della continuità didattica nelle varie discipline e ciò ha
consentito  ad un numero ragguardevole di studenti  di  raggiungere risultati  soddisfacenti.  Gli  alunni
hanno generalmente accolto in modo positivo proposte e sollecitazioni culturali, spesso aderendo anche
alle iniziative progettuali ed extracurricolari previste dal PTOF d'Istituto. Durante il quarto anno, una
studentessa della classe ha compiuto gli studi negli U.S.A., nell'ambito del programma di scambi di
Intercultura. 
A  partire  dal  terzo  anno  la  classe  è  stata  individuata  per  la  realizzazione  del  progetto  biennale
“Catcheyou” in collaborazione  con l’Università  di  Bologna e ha svolto in questo ambito attività  di
alternanza scuola-lavoro. L’esperienza, finalizzata all’acquisizione di una visione più consapevole della
cittadinanza  attiva  e  al  confronto  con  altri  studenti  europei,  ha  permesso  anche  l’acquisizione  di
competenze  spendibili in ambito professionale quali le soft skills, lo sviluppo del digitale, l’uso della
lingua inglese veicolare e ha accentuato le capacità relazionali, di negoziazione e pianificazione. 
Nel complesso, la classe è stata animata da curiosità intellettuale ed interesse rispetto agli argomenti di
studio, nonostante la partecipazione di un ristretto gruppo non sia  sempre stata sostenuta da un adeguato
e costante lavoro individuale. 
Sul  piano del  profitto,  al  termine  del  ciclo  liceale  la  situazione  risulta  abbastanza  variegata:  alcuni
studenti conservano debolezze e incertezze di preparazione in talune materie; altri hanno ottenuto esiti
sufficienti o discreti; altri ancora hanno raggiunto buoni livelli di autonomia e attitudine critica; infine
un certo numero di studenti raggiunge livelli di eccellenza per le doti di creatività e originale capacità di
interpretazione dei percorsi di studio. Sul piano del comportamento,  la classe ha raggiunto in modo
particolare nel quinto anno una consapevolezza del proprio dovere che l’ha portata ad atteggiamenti di
correttezza nei confronti del proprio impegno sia a scolastico che domestico.
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2.2 Turn over studenti e docenti
classe studenti nuovi docenti
classe numero di cui 

non promossi
di cui 

nuovi ingressi
di cui

trasferiti
Terza 24 - - 1 MARCHETTI ANGELA (filosofia), 

BELLODI ALICE  (inglese), 
FORNARI MARA (storia)

Quarta 23 - - - -
Quinta - - - MARTA MANCUSO (scienze)

MARCHETTI ANGELA (storia e 
filosofia)
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2.3  Esperienze rilevanti dell’ultimo triennio

a.s. Titolo Descrizione

2016/17 (classe 3^)

Progetto teatro a Milano Partecipazione di alcuni alunni alle 
rappresentazioni domenicali presso il 
Piccolo Teatro

Olimpiadi di fisica Partecipazione di alcuni alunni alla 
fase locale e alla fase provinciale delle 
Olimpiadi

Olimpiadi di matematica Partecipazione di alcuni alunni alla 
fase locale e alla fase provinciale delle 
Olimpiadi

Olimpiadi di italiano Partecipazione di alcuni alunni alla 
fase locale e alla fase provinciale delle 
Olimpiadi

Viaggio ad Atene Step intermedio del progetto 
CatchYou; visita di Delfi e di Atene

a.s. Titolo Descrizione

2017/18 (classe 4^)

Progetto C.O.R.D.A. (in 
collaborazione con il dipartimento di 
Matematica dell’Università di Parma)

Alcuni alunni hanno frequentato le 
lezioni del corso C.O.R.D.A. Il corso 
approfondisce argomenti di 
matematica ritenuti fondamentali nei 
vari corsi di laurea di ambito 
scientifico, ed è quindi un efficace 
strumento propedeutico e di 
orientamento in ingresso per gli 
studenti interessati a questo tipo di 
percorso universitario.

Olimpiadi di filosofia Partecipazione di alcuni alunni alla fase 
locale e alla fase provinciale delle 
olimpiadi

CONCORSO CAMERA DI 
COMMERCIO  “Storie di 
alternanza”

La classe partecipa al concorso 
inviando i video prodotti su  povertà, 
inquinamento, abusi,  immigrazione, 
relativi al progetto Catcheyou

Stages estivi presso l'Università 
di Parma 

Stages estivi presso i dipartimenti di 

chimica, fisica e matematica

Viaggio di istruzione 
Amsterdam-Rotterdam

Visita alla stazione spaziale europea 
(ESA)
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a.s. Titolo Descrizione

2018/19 (classe 5^)

Viaggio in Belgio Step conclusivo del progetto  
CatchEyou con visita al Parlamento 
europeo

Viaggio della Memoria Partecipazione di due studentesse al 
viaggio della Memoria con visita di 
Mauthausen, Hartheim, Gusen, 
Ebensee

Mostra “Dall’Espressionismo 
alla Nuova Oggettività”, 
Palazzo del Governatore, Parma

Avanguardie in Germania: 40 opere 
dei maggiori rappresentanti di questa 
corrente culturale e artistica, 
sviluppatasi in Germania nella prima 
metà del Novecento.

Visita alla mostra di Marina 
Abramovich a Firenze

The Cleaner e visita alla Cappella 
Brancacci

Olimpiadi di italiano Due studenti della classe hanno 
superato la prima selezione

Viaggio di istruzione a Napoli Visita agli scavi di Pompei , alla reggia
di Caserta e alla città di Napoli

Visita a Cern (Ginevra) Cinque studenti hanno partecipato alla 
visita ai laboratori del Cern

International Particle 
MasterClasses 2019 (Bologna)

Partecipazione di due studenti al 
progetto Particle MasterClasses 
organizzato ogni anno dalla sezione 
INFN dell'Università di Bologna e 
rivolto agli studenti delle classi quinte 
interessati alla fisica delle particelle. 

International Particle 
MasterClasses 2019 (Bologna)

Partecipazione di due studenti al 
progetto Particle MasterClasses 
organizzato ogni anno dalla sezione 
INFN dell'Università di Bologna e 
rivolto agli studenti delle classi quinte 
interessati alla fisica delle particelle. 

Certificazione linguistica Ad-
vanced  Cambridge 
certificate(C1)

Alcuni alunni
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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  stesso  di  essere
inseriti nei processi della globalizzazione

● il  processo  di  trasformazione  –  sulla  spinta
dell’autonomia  scolastica  e  delle  indicazioni
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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.

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
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Corrispondenza voti/giudizi
Il collegio docenti ha deliberato di utilizzare i parametri
sotto riportati per la definizione dei voti nelle diverse
discipline. Inoltre ogni docente si impegna ad utilizzare
i  parametri  di  valutazione  definiti  a  livello  di
dipartimento  (dove  esistente).  In  particolare  il
dipartimento  di  Lettere  ha  definito  anche  griglie
comuni per la correzione e la valutazione delle diverse
tipologie di verifica.
Ciò permette: 
● una  maggiore  trasparenza  del  processo  di

valutazione

● un lavoro comune, sia in sede di progettazione che
di monitoraggio, che facilita l’intercambiabilità tra
docenti nei momenti formali di recupero (corsi di
recupero)  e  nelle  attività  di  recupero  a  classi
aperte

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

VOTO GIUDIZIO Descrittori - Indicatori 

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

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

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

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

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

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

1-4 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti; incapacità
di riconoscere semplici questioni; scarsa o nulla capacità espositiva; assenza
di un linguaggio adeguato.

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:
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✦ 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         in  data 19/02/2019   e    in data   26/03/2019
Simulazioni II prova nazionale – Matematica e Fisica   in  data 28/02/2019  e in  data  
2/04/2019

Per la valutazione delle  prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il 
Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le 
schede allegate al presente documento. Le  griglie di valutazione utilizzate dal Consiglio 
di Classe per la correzione delle prove scritte sono sono state elaborate dai dipartimenti 
disciplinari nel rispetto delle griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta 
previste dal d.m. n.769 del 2018, declinando gli indicatori in descrittori di livello. 

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

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

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del  docente  di  disegno/arte,  prof.ssa  Tanzi,  per

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle  discipline non linguistiche (DNL)

nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

Titolo    del
percorso

Lingua Dis ciplina N. 
ore

Competenze
acquisite

How  to  analyze  a
work of art 

 inglese  Storia 
dell’arte 

 5  acquisizione di  una 
metodologia di analisi 
un’opera d’arte in lingua 
inglese 

 arricchimento  del registro e 
del vocabolario specifico 
(microlingua) della 
disciplina (verbi, 
aggettivi,collocazioni)

Munch’s  life  and
works

 inglese  Storia 
dell’arte 

 2  conoscere la vita e le opere
principali di Edvard Munch

 arricchimento del 
vocabolario specifico 
relativo all’artista e alle sue 
opere 

 eseguire confronti 
 lavorare su testi di diverso 

registro (monologhi, 
dialoghi,articoli di giornale)

 implementazione delle skills
relative a  speaking,listening
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6  Attività,  percorsi  e  progetti  svolti  nell’ambito  di  Cittadinanza  e
Costituzione

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

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI

COMPETENZE 
ACQUISITE

ClasseIII

Progetto 
CatchEyou

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

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

Ricerca, dibattito, 
redazione questionari,
interviste raccolta 
dati, elaborazione 
risultati, redazione 
testi e power point di 
presentazione 
progetto, incontri con 
esperti e con scuole 
partners

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

-Competenza digitale 

-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

-Padroneggiare la lingua 
inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali 

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

incontro con 
Giacomo 

Incontro con Giacomo 
Vezzani, presidente di 

ascolto testimonianze 
e aiuto ai  volontari. 

-Interiorizzazione delle 
regole improntate ai valori 
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Vezzani, 
presidente di 
Emporio

Emporio:la classe ha avuto 
modo di recarsi nei pressi 
del mercato equosolidale 

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

Letture di 
approfondimento

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

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

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

CLASSE IV

Progetto 
CatchEyou

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

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

Ricerca, dibattito, 
redazione questionari, 
interviste raccolta dati, 
elaborazione risultati, 
redazione testi e power 
point di presentazione 
progetto, incontri con 
esperti e con scuole 
partners

Incontro con 
l’europarlamentare Zoffoli
sulle Istituzioni Europee

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

-Competenza digitale 

-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

-Padroneggiare la lingua 
inglese e un’altra lingua 
comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali 

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

Integrazione e 
multiculturalità

Incontro C.I.A.C. -Superamento del 
sentimento culturale verso 
interculturalità, 
transculturalità e 
multiculturalità

-Capacità di costruire una 
società inclusiva

-Riconoscimento 
dell'Alterità

 
Progetto 
Sicurezza 
Stradale

Incontro con una 
vigilessa che ha 
informato gli studenti 
sui rischi in cui si può 
incorrere alla guida

 -Agire in modo autonomo 
e responsabile, conoscendo
e osservando regole e 
norme

-Interiorizzazione delle 
regole 

Giustizia 
Riparativa

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

Acquisizione di senso 
critico e autonomia di 
giudizio

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

 “La 
matematica e il 
gioco 
d’azzardo”

Conferenza-spettacolo
La classe ha partecipato
ad una conferenza, 
tenuta dall’associazione
Taxi1729, sui rischi del 
gioco d’Azzardo e sulle 
probabilità di vincita. 

-Consapevolezza  di sé

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

-Acquisizione di senso 
critico e autonomia di 
giudizio
-interiorizzazione del senso 
di legalità

Seminario 
formativo sulle 
elezioni politiche 
con docenti 
UNIPR

solo studenti 
maggiorenni

________________________________Classe 5 D   Liceo a. s. 2018/19 - Documento del Consiglio 22 di 63



Letture di 
approfondimento

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

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

Giusnaturalismo e 
contrattualismo 
Confilosofare Vol 2a 
pag.385

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

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

Le costituzioni liberali 
del 1800 e l’idea di 
diritto come libertà 
dallo Stato e di stato 
come garante dei diritti
naturali: J. Locke Vol I 
Milleduemila pag. 560-
61

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

Classe V 

Progetto 
CatchEyou

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

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

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

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

-Competenza digitale 

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

Viaggio della 
Memoria 

Mauthausen, Hartheim,
Gusen, Ebensee : alcuni 
studenti

Imparare ad imparare

 -Capire l’oggi guardando al 
passato

- Utilizzare i luoghi come 
fonti di informazione, 
strumento di conoscenza e 
formazione

Incontro pena di 
morte

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

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

Acquisizione di senso critico
e autonomia di giudizio

Interiorizzazione dei diritti 

Incontro “A chi 
conviene? Aspetti 
geopolitici, legali e 
commerciali delle 
sostanze”
.

Conferenza organizzata 
dall’associazione 
“Oltretorrente” sull’uso, lo 
spaccio e il commercio di 
sostanze nella nostra città

Tutta la classe. Una 
mattinata

Conoscenza della vastità e 
delle linee di rotta del  
commercio delle sostanze 
stupefacenti 

Strike for Future  partecipazione allo 

sciopero mondiale 
indetto da Greta 
Thunberg per i gravi 

cambiamenti climatici 
avvenuti negli ultimi 

anni.

-Far valere i propri diritti, 
limiti e bisogni

-Resistenza attiva

Giornata 

mondiale di 

azione per  i 

Il 10 dicembre 2019, in 
tutto il mondo si celebra il 
70° anniversario della 
Dichiarazione Universale 

Partecipazione alla 

giornata dedicata alla 
Dichiarazione 

-Conoscere e far valere i 
propri diritti, limiti e bisogni

-Resistenza attiva
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diritti umani dei Diritti Umani. 
Il Comune di 
Parma ha organizzato una 
serie di iniziative per 
celebrare il settantesimo 
anniversario che coincide 
con il 70° della 
Costituzione Italiana per 
riflettere sul tema della 
non violenza, della pace, 
di diritti ancora negati, già 
acquisiti ma messi in 
discussione o ancora da 
raggiungere.  

Universale dei Diritti 
Umani organizzata dal 
Comune di Parma

Scuole per la 
Pace: Progetto 
Diritti e 
Responsabilità

In occasione del 70^ 
anniversario della  
Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani un 
programma di educazione 

ai diritti umani e alla 
cittadinanza glocale

Lettura Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
Umani 

lavoro di gruppo

realizzazione e 
presentazione alla 
classe di power point

realizzazione video 

finale

Competenza civica: 
-conoscere le leggi

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

Elezioni europee 

del 26 Maggio 

2019

Seminario su elezioni 

europee tenuto da docenti
universitari

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

Letture 
di 
approfondimento

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

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

La”flessibilità” dello 
Statuto Albertino e il 
passaggio al regime 
fascista:
 le leggi fascistissime 

Competenza civica: 
-conoscere le leggi
-avere gli strumenti per 
partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e 
delle strutture socio-
politiche
(cittadinanza riflessiva)
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Vol. III  Milleduemila 
pag.317-19
le leggi razziali pag.277

La Costituzione italiana 
(principi fondamentali)

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

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

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

1948 Dichiarazione 
Universale dei diritti 
dell’uomo 

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

La legge è un aspetto della
cultura strettamente 

connesso con l'evoluzione 
storica di un Paese. Nella 
convinzione che all'interno

delle norme giuridiche si 
esprima  in modo formale 

e venga protetto ciò che 
una cultura considera 
come un bene comune , 

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

-Dibattito e dialogo in 
classe

-Saper identificare, 
valutare, far valere i propri 
diritti, limiti e bisogni
-Acquisizione di senso 
critico e autonomia di 
giudizio

-Saper giocare con le 
regole, servirsene, 
elaborarle
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gli alunni hanno 
“immaginato” di poter 
aggiungere alcuni valori 

all'interno dei nostri codici
di leggi perchè vengano 
rispettati e promossi
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7  Percorsi per competenze trasversali e l’orientamento (ASL)
 2016-2019

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

2016-
2017

2016-17

2017-18

Formazione obbligatoria in materia di Salute e sicurezza la Sicurezza:

Corso base + Corso intermedio 

12 ore 

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

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

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

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

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

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

https://youtu.be/GeY_C8asoz8

L’indagine ha comportato il coinvolgimento delle istituzioni.
Il primo anno i tutor hanno organizzato incontri con ARPAE e WWF (22
novembre 2016), Emporio, con visita al mercato solidale (30 novembre
2016) e con l’associazione CIAC (2 dicembre 2016).
Il secondo anno è stato organizzato un incontro con l’europarlamentare
On. Damiano Zoffoli (10 novembre 2017) e due conferenze via Skype con
il Dr. Lorenzo Floresta del Forum Giovani Italia (4 dicembre 2017) e con il
Prof. Erik Amnå di Orebro University.  

200 ore
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Gli studenti hanno poi contattato o visitato, a seconda delle 
problematiche trattate, diverse associazioni o società locali ed 
internazionali. Tra le prime annoveriamo Informagiovani, Caritas, Il 
Pozzo di Sicar, Legambiente, Iren (inceneritore), diverse ditte di riciclo. 
Tra le seconde Oxfam, Greenpeace, Zerowaste. 

Alcuni  studenti  hanno  partecipato  ad  interviste  con  testate  locali  e
nazionali.

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

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

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

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

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

2017-
2018

Stage estivi presso l’Università degli Studi di Parma nei Dipartimenti 
di : matematica, fisica, farmacia 
Collaborazione con la comunità di Sant’Egidio: giovani per la pace
Stage presso il Comune di Parma: settore sociale e genitorialità
Attività di animatore presso il Circolo ricreativo del Castellazzo (Parma)

partecipazione di 
alcuni alunni

38 ore

Long term mobility in Finlandia (tre mesi)
Intero anno scolastico negli USA

 2 studentesse

PON  IRLANDA  nell’ambito  delle  attività  finanziate  con  fondi
strutturali europei.
Sette alunni hanno partecipato al percorso di Alternanza scuola lavoro 
nell’ambito della mobilità transnazionale previsto dal progetto My Unique
Brand  per 21 giorni a Dublino (Irlanda) nel periodo maggio/giugno 2018.

40 ore
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2018-
2019

attività di scuola aperta presso il Liceo Bertolucci nella fase di 
orientamento in entrata

 10 ore

TOTALE 300 
ore

COMPETENZE TARGET

COMPETENZE PRESTAZIONI ATTESE valutazione

Operative 

(Soft Skill)

Problem solving  Affronta i problemi e individua strategie per  risolverli

Lavoro autonomo Organizza in modo efficace il proprio lavoro

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

Consapevolezza di 
sé

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

Creatività Pensa fuori dagli schemi e/o crea collegamenti originali

Comunicazione
Ascolta in modo attivo

Comunica in maniera chiara ed efficace

Flessibilità e 
resistenza allo 
stress

Affronta positivamente contesti nuovi

Affronta positivamente eventuali insuccessi

Contestuali

Comportamento
Mantiene un  comportamento adeguato al contesto 
lavorativo 

Intraprendenza e 
spirito d’iniziativa

Partecipa attivamente alle attività proposte

Propone spontaneamente idee, osservazioni, 
interpretazioni e soluzioni

Linguistiche ______________**

Comunica in modo efficace utilizzando la lingua 
straniera

Utilizza un lessico specifico e appropriato al contesto

Digitali

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

______________________________________________________________

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

______________________________________________________________

Tecniche  

Video 
making_________________________________________________________
elaborazione ppt

Prezi

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________

* 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
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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

Per quanto riguarda i materiali proposti per il colloquio si rimanda alle singole schede disciplinari e
alla voce “cassetta degli attrezzi”.

Tali  materiali  saranno  implementati  e  descritti  in  modo  più  analitico  nella  scheda  relativa  ai
programmi  svolti  e  saranno  condivisi  in  repository  e/o  chiavetta  usb  a  disposizione  della
commissione
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9  Schede disciplinari

9.1 Lingua e letteratura italiana
9.2 Lingua e letteratura latina
9.3 Matematica 
9.4 Fisica
9.5 Disegno e Storia dell'arte
9.6 Scienze
9.7 Scienze motorie
9.8 Storia
9.9 Filosofia
9.10 IRC
9.11 Lingua e letteratura inglese
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DISCIPLINA: ITALIANO
Docente:  Tarasconi Maria Beatrice 
ore svolte: 100 ore previste 132

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Conoscere il percorso 
storico della letteratura 
italiana in rapporto alla 
letteratura europea dal 
1800 al 1900

x

Sapere spiegare e 
interpretare con un 
linguaggio chiaro e 
corretto i principali fatti
letterari oggetto di 
studio

x

Sapere 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, tradizione)

x

Essere in grado di rielaborare in modo 
personale i concetti appresi e
sapere formulare giudizi critici motivati x

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
 

1 L’io lirico di fronte alla natura
2 Il rapporto artista- società: il veggente, il fanciullino, il superuomo, il poeta onesto
3 il romanzo realista, verista, d’avanguardia e neorealista

4 la poesia come illuminazione e folgorazione: tra male di vivere e nuovo 
classicismo

3. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 
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Il Romanticismo: una nuova sensibilità. La centralità dell’io.
Giacomo Leopardi: l’io di fronte alla natura e al mondo. 10

Verismo e Naturalismo: la tendenza al realismo e il romanzo 
come opera di ricostruzione intellettuale. 
Zola e Verga: la rivoluzione stilistica e tematica

20

Decadentismo: la figura dell’artista nell’immaginario e nella 
realtà, la perdita dell’aureola.
Pascoli: La poetica del fanciullino e la sperimentazione 
linguistica.
D’Annunzio: il panismo estetizzante del superuomo.
Futurismo, Crepuscolari: le avanguardie letterarie 

30

Il romanzo d’avanguardia in Italia: Svevo, Pirandello.
La poesia del primo novecento: la scrittura come illuminazione, 
tra il male di vivere e un moderno classicismo: Saba, Ungaretti, 
Montale.

30

L’età del neorealismo: Calvino, Vittorini, Pavese, Fenoglio
la Commedia: scelta di canti dal Paradiso 10

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

4. Metodi 
utilizzo

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
 Oltre alle verifiche orali, le verifiche scritte hanno seguito le tipologie testuali previste 
dall’esame di Stato, per la valutazione delle quali è stata utilizzata la griglia in allegato

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
 Conoscenze dell’argomento e del contesto di riferimento
 Capacità logico-critiche ed espressive
 Competenze linguistiche

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi I testi presenti sul manuale in adozione

documenti Piattaforma multimediale Prometeo3.0 (Palumbo editore)
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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

Le parole e le cose vol. 3a e 3b, di Luperini, Cataldi vol. a/b edizione Palumbo

DISCIPLINA: LATINO
Docente: Tarasconi Maria Beatrice 
ore svolte: 75 ore previste 99

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 
Conoscere i lineamenti 
dell’età imperiale X

Comprendere ed 
esporre con un 
linguaggio chiaro e 
corretto il significato di 
un 
testo latino

x

Analizzare anche in 
riferimento ai suoi 
aspetti linguistici un 
testo latino, 
inserendolo in un 
preciso contesto 
storico-
letterario e cogliendo i 
nessi tra passato e 
presente

x

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

x

Rielaborare in modo personale i concetti 
appresi e di  formulare giudizi critici motivati x
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

1
Paradossi sull’uso del tempo: imparare a morire per cominciare a vivere
Il rapporto tra felicità e virtù
La dimensione  sociale: giovare agli altri per essere felici

2 Il romanzo latino: dal realismo petroniano allo spiritualismo di Apuleio
3 la satira, la favola e l’epigramma: l’esigenza morale della denuncia sociale
4 L’oratoria come impegno civile
5 Intellettuali e potere: il Principato come necessità e la fine della libertas

3. Contenuti (macroargomenti)* 

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

La letteratura dall’età di Nerone all’età di Marco Aurelio 5
Seneca, la prosa filosofica e la produzione tragica
Plinio il Giovane , l’epistolografia nel mondo classico                    
Quintiliano tra scuola e retorica

20

Tacito: la riflessione sulla storia e sul potere 20
il romanzo latino di Petronio e Apuleio

20

I generi della denuncia sociale: La favola, la satira e 
l’epigramma.

                      10

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

4. Metodi 
utilizzo

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
Oltre alle verifiche orali, le verifiche scritte hanno utilizzato la forma della trattazione sintetica di 
argomenti di letteratura latina, quella dei quesiti a risposta aperta e la proposta di un testo noto tratto da 
un autore oggetto di studio da analizzare dal punto di vista linguistico, retorico e del contesto letterario.

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
 Conoscenze dell’argomento e del contesto di riferimento
 Capacità logico-critiche ed espressive
 Competenze linguistiche

________________________________Classe 5 D   Liceo a. s. 2018/19 - Documento del Consiglio 37 di 63



7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi I testi presenti nel manuale in adozione

documenti

esperienze Viaggio di istruzione agli scavi di Pompei

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

Roncoroni, Gazich, Marinoni,Latinitas, L’età imperiale, edizione Signorelli
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DISCIPLINA: MATEMATICA
Docente:  EMILIA   LIVIOTTI     ore svolte:  130

1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni

Comprendere il significato di 
limite di funzione e sapere 
calcolare i limiti delle funzioni.

X

 Conoscere le derivate 
fondamentali e saper calcolare la 
derivata di una funzione qualsiasi.
Conoscere l'interpretazione 
geometrica della derivata di una 
funzione in un punto. Uso della 
derivata in fisica. 

X

Dedurre dall'equazione di una 
funzione le sue caratteristiche e 
saperne tracciare il grafico. 

X

Saper risolvere problemi di 
minimo e massimo. X

Conoscere la funzione integrale e 
saper calcolare gli  integrali 
definiti. Sapere applicare 
l’integrale definito nel calcolo di 
aree e volumi.

X

Conoscere le equazioni 
differenziali (di primo e secondo 
ordine) e saper risolvere un 
semplice problema di Cauchy. 
Conoscere l'applicazione alla fisica
delle equazioni differenziali. 

X

Saper distinguere una variabile 
aleatoria discreta da una 
continua; conoscere il significato 
di distribuzione di probabilità e  le
principali distribuzioni di 
probabilità. 

X
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 Concetto di limite al finito e all'infinito
2 Concetto di rapporto incrementale e di derivata
3 Proprietà locali e globali di una funzione
4 Integrale indefinito e definito
5 Concetto di distribuzione di probabilità 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

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

Limiti (fondamentali, notevoli; tecniche di calcolo) 15
Derivazione delle funzioni elementari; tecniche di calcolo delle 
derivate 15

Teoremi sulla continuità e sulla derivabilità 10
Integrali indefiniti delle funzioni elementari; tecniche di calcolo 
degli integrali indefiniti (per sostituzione, per parti)

15

Integrali definiti e loro applicazione in vari ambiti 15
Studio di funzione 10
Equazioni differenziali (del I e del II ordine, di immediata 
integrazione e a variabili separabili)

10

Applicazione dei concetti di derivata, integrale, equazione 
differenziale alla fisica 

10

Distribuzioni di probabilità (uniforme, binomiale, Poisson) 10
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle 
lezioni.

4. Metodi 
utilizzo

5 lezione frontale
4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
1 laboratorio
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 

- verifiche scritte con semplici quesiti o problemi strutturati

-interrogazioni orali 

-simulazioni proposte dal Miur

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
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 Corretta applicazione dei procedimenti e rigore logico
 Correttezza nell’esecuzione degli esercizi e nel calcolo
 Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina
 Conoscenza e capacità di esposizione dei teoremi e delle loro dimostrazioni
 Originalità nella risoluzione dei problemi, attenzione ai casi limite/particolari
 Ordine nella presentazione dell’elaborato e nelle rappresentazioni grafiche

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 

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

testo adottato:  “Matematica.blu 2.0”, Massimo Bergamini-Anna Trifone-Graziella Barozzi  Ed. 
Zanichelli

sussidio didattico utilizzato per la preparazione alla seconda prova: “La seconda prova di matematica 
e fisica “  di Bergamini-Barozzi-Melegari ed. Zanichelli – 2019

Sono state sfruttate anche le simulazioni della II prova proposte da Leonardo Sasso sul sito “VeriMat”, 
de Agostini Scuola . 
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DISCIPLINA:  FISICA
Docente: EMILIA  LIVIOTTI   ore svolte: 90
1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 
Saper determinare la traiettoria di una
carica  elettrica  in  moto  in  campi
elettrici e magnetici.

x

Conoscere le principali sorgenti di 
campo magnetico. Conoscere l'effetto 
del campo magnetico su fili e spire.

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

Conoscere le equazioni di Maxwell e
le  caratteristiche  delle  onde
elettromagnetiche.

x

Conoscere gli esperimenti storici che
hanno  condotto  alla  scoperta
dell'elettrone e delle sue proprietà e
ai  primi modelli  atomici  (Thomson-
Rutherford-Millikan). 

x

Conoscere  il  modello  di  Bohr
dell'atomo  di  idrogeno  e  come  da
tale modello si possono derivare gli
spettri dei gas atomici. 

x

Saper descrivere i tre fenomeni che
hanno  causato  la  crisi  della  fisica
classica:  spettro  del  corpo   nero,
effetto  fotoelettrico  ed  effetto
Compton.

x

Saper  spiegare  la  dualità  onda-
corpuscolo  applicata  alla  luce  e
all'elettrone.  Conoscere  il  principio
di indeterminazione di Heisenberg e
il suo significato. 

x

Conoscere  i  due postulati su cui  si
basa  la  teoria  della  relatività
ristretta  e  l'ambito  sotrico  in  cui
essa fu sviluppata. Saper descrivere

x
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l'esperimento di Michelson-Morley. 
Conoscere  e  saper  spiegare  la
dilatazione  del  tempo,  la
contrazione  delle  lunghezze  e  la
relatività  della  simultaneità.
Conoscere il significato di invariante
relativistico  e  l'equivalenza  massa-
energia. 

x

Conoscere i  fenomeni riguardanti il
nucleo  atomico,  con  particolare
riferimento  alla  fissione  e  alla
fusione. 

x

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 Il primo tentativo di unificare la fisica: le equazioni di Maxwell
2 La storia dei modelli atomici
3 La crisi della fisica classica e l'avvento del quanto
4 La  relatività dello spazio e del tempo
5 Dualità onda-particella

3. Contenuti (macroargomenti)* 

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

magnetostatica 10
Legge di Faraday 15
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 15
Crisi della fisica classica 15
Modelli atomici 10
Teoria della relatività 10
Fisica nucleare 5
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle 
lezioni.

4. Metodi 
utilizzo

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

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
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-interrogazioni orali

-verifiche scritte di esercizi, problemi, quesiti

-verifiche scritte con domande aperte 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
Verifiche scritte e orali

 Completezza e chiarezza dell’elaborato; conoscenza dell'argomento
 Correttezza nell’esecuzione degli esercizi e nell'uso delle unità di misura 
 Applicazione corretta dei procedimenti
 Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina e dei simboli
 Rigore logico ed espositivo
 Capacità di rielaborazione critica  

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi

documenti video 

immagini di esperimenti storici desunte dal libro di testo

esperienze Visita al Cern, International Particle MasterClasses 2019 

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:  “Dalla meccanica alla fisica moderna” di J. Walker – Edizioni Linx Pearson
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 DISCIPLINA:  Storia dell’Arte 

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

5 rapporto uomo e territorio 

3. Contenuti (macroargomenti)* 
tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 

La linea del Classicismo:  Il Neoclassicismo, l’architettura visionaria di 8
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Boullée  e  Ledoux,  architettura  dei  regimi  totalitari  (Razionalismo
italiano,Piacentini,Michelucci),Nuova accademia 
La  linea  del  Realismo:  Il  Realismo  francese,  i  Macchiaioli,
l'Impressionismo  ,il  Puntinismo,  il  Realismo  Magico,  il  realismo
Socialista e Messicano, l’Iperrealismo 

8

La linea dell'espressione: Romanticismo, Simbolismo,Futurismo, 
Espressionismo, Espressionismo astratto, Body art (Marina 
Abramovich) 

8

La linea della formatività: Cezanne, Cubismo, de Stijl 4
La linea dell’onirico: Metafisica e Surrealismo 4
Evoluzione della città, uomo e territorio 4
Tutela e  Bene culturale 2

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

4. Metodi 
utilizzo

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

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

− Interrogazioni orali individuali anche in lingua inglese 

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

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 

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

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

8. Libri di testo e sussidi didattici
Cricco, di Teodoro, Itinerario nell'arte , Ediz Rossa, Zanichelli 
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DISCIPLINA: Scienze Naturali
Docente: Marta Maria Mancuso; 
Ore svolte: 87 (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 le proprietà chimico-fisiche dei composti organici sulla base 
della struttura molecolare e dei gruppi funzionali presenti

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 I processi geologici: come hanno influenzato e come influenzano il nostro 
pianeta e le nostre società/culture

3. Contenuti (macroargomenti)* 

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

________________________________Classe 5 D   Liceo a. s. 2018/19 - Documento del Consiglio 48 di 63



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. 8
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. 22

* 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
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

documenti Immagini , grafici, video dei diversi processi metabolici, video di attualità 
inerenti alle biotecnologie e al DNA. 

esperienze

progetti

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

8. Libri di testo e sussidi didattici
 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

DISCIPLINA:   SCIENZE MOTORIE
Docente: Maurizio  Piromallo        ore svolte: 70

Obiettivi specifici della disciplina 
obiettivo raggiunto da

tutti 
o quasi 

la maggioranza

Potenziamento fisiologico X

Rielaborazione degli schemi motori X
Consolidamento  del  carattere,  sviluppo  della
socialita�  e senso civico

X

Conoscenza e pratica delle attivita�  sportive X

Consolidamento dell’autostima X
Programmazione ideo-motoria X

Contenuti (macroargomenti)*
contenuti tempi (h) di realizzazione 
Esercizi a corpo libero 8
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 2
Percorsi misti, attivita�  in stazione e in circuito 2
Giochi di movimento, presportivi, di squadra 16
Preatletici generali e specifici di alcune specialita�  dell’ atletica
leggera 6

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

Metodi 
utilizzo*

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

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

Tipologia delle prove di verifica effettuate

 
Per  la  valutazione  delle  competenze  ci  si  avvale  dell’osservazione  diretta  in  cui  si  mira  ad

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

per correggere l’alunno facendone prendere coscienza del tipo di errore. La stessa comprende,

oltre alla modalita�  d’esecuzione anche la partecipazione ai vari esercizi, considerando il livello di

partenza, i progressi ottenuti, l’impegno, comportamento e socializzazione.

Il docente si e�  avvalso anche di valutazioni oggettive utilizzando una “scala di rapporti”. I numeri

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

posizione in cui esso si colloca.

5 = obiettivo non raggiunto

6 = obiettivo raggiunto solo in parte o in modo inadeguato

7 = obiettivo sostanzialmente raggiunto

8 = obiettivo raggiunto in modo soddisfacente

9 = obiettivo pienamente raggiunto

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

interesse e collaborazione

Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
 Comunicazione con i coetanei e con gli insegnanti

 Partecipazione alla vita scolastica

 Consapevolezza degli impegni scolastici

 Ascolto e comprensione

 Osservazioni

 Coordinazione motoria
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DISCIPLINA:  STORIA
Docente: Angela Marchetti ore svolte: 68
1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da   
tutti o quasi la maggioranza alcuni

Individuare i concetti chiave dei vari 
argomenti

x

Identificare le relazioni tra gli eventi 
storici x

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

x

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

x

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

x

Riconoscere processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità

x

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

x

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

x

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

1
Liberismo, internazionalismo socialista, nazionalismo: il conflitto politico e sociale 
nel '900

2 Le guerre del '900
3 Le crisi economiche del mondo contemporaneo
4 I totalitarismi nel ‘900 e la ricostruzione di un mondo democratico
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5 La tensione di un mondo “in” guerra fredda

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

7 Cittadinanza e Costituzione

3. Contenuti (macroargomenti)*

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

L’Età dell’Imperialismo e il nazionalismo 3
Le grandi potenze e l'Italia nella seconda metà dell' 
Ottocento. La crisi di fine secolo 6

Nuove ideologie politiche e sociali 3
La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa 4
L’età della catastrofe: il mondo tra le due guerre mondiali 3
Fascismo, Nazismo e Stalinismo: analisi dei totalitarismi 5
La Seconda guerra mondiale Da svolgere
La Shoah 2
Il secondo Dopoguerra in Italia: l’Italia repubblicana Da svolgere
Dalla Guerra fredda al tramonto del bipolarismo Da svolgere
L’Unione europea 6
 Dichiarazione universale dei diritti umani 10

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

4. Metodi 
utilizzo

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

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

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare
Conoscenze
Capacità (analisi, sintesi, organizzazione delle conoscenze)
Competenze linguistiche
rielaborazione autonoma e critica dei contenuti

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 
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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
Valerio Castronovo, MilleDuemila-un mondo al plurale-Il Novecento e il Duemila, La Nuova 
Italia 2012
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DISCIPLINA:  FILOSOFIA
Docente: Angela Marchetti
ore svolte: 80 

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 collegandoli al contesto 
storico-culturale

X

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

X

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

X

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

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

X

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

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

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

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

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

3. Contenuti (macroargomenti)* 
contenuti tempi (h) di realizzazione 
L’Idealismo tedesco:  Fichte- Schelling-Hegel 13
Marx 5
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Caratteri del positivismo 3

Schopenhauer 3

Kierkegaard 4

Nietzsche 5

*Bergson Da svolgere

Freud 8

* Wittgenstein Da svolgere

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

4. Metodi 
utilizzo*

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

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

5.Tipologia delle prove di verifica effettuate 
Interrogazioni orali individuali 

Verifiche scritte: quesiti a risposta breve; saggio argomentato

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  
− Conoscenze 

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

− Competenze linguistiche e correttezza espositiva

− Rielaborazione autonoma dei contenuti

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 

Tipologia di materiali Elenco materiali*
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Testi

documenti

esperienze

progetti

problemi

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

8 Libro di testo in adozione : 

N. Abbagnano - G. Fornero, Con-filosofare vol. 3A e 3B, Paravia, 2016 
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Religione Cattolica
Docente: GIOVANNA AZZONI; ore svolte: 27

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 La questione del “soggetto”: chi ha diritto ai diritti
3 Il rispetto della dignità della persona umana.

3. Contenuti (macroargomenti)* 

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

Etica della vita 14
Etica delle relazioni 1
Giustizia sociale 12
* 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 
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Tipologia di materiali Elenco materiali*

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

documenti

esperienze Partecipazione a conferenze, testimonianze

progetti

problemi

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

8. Libri di testo e sussidi didattici

S. Bocchini, Incontro all’Altro, EDB scuola
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Inglese
Docente: Alice Bellodi       Ore svolte:  77

1. Obiettivi specifici della disciplina 

Obiettivo 
Raggiunto da

Tutti o quasi La maggioranza Alcuni 

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

Comprendere e interpretare messaggi orali e 
scritti di diverse tipologie e genere. X

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

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

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

X

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

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

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

4
Approfondire argomenti di interesse culturale anche trasversalmente ad altre 
discipline

5 Comunicare in lingua inglese con interlocutori stranieri

3. Contenuti (macroargomenti)* 
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Contenuti Tempi (h) di realizzazione
(esclusi i tempi di verifica) 

Dalla Victorian Age ai Contemporary Times: 
movimenti letterari, background storico-sociale e artistico. 
Introduzione ad autori e testi. Lettura ed analisi di testi originali.
The Victorian Age. 6
Literature in the Victorian Age: The Victorian novel; Victorian 
poetry and drama. 12

The Age of Modernism. 4
Literature in the Modern Age: Modernism and the novel; Poetry
in the Modern Age.

19

Contemporary Times: Contemporary drama and the postmodern
novel.

6

Listening comprehensions for the Invalsi test 7
Reading comprehensions for the Invalsi test 6
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle
lezioni.

4. Metodi 

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

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

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

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare

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

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati 
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Tipologia  di
materiali

Elenco materiali*

Testi Brani di romanzi, poesie, racconti, scene di testi teatrali

Documenti Audiovideo, film, foto, mappe, ppt

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

Progetti Progetto Horizon2020 – CATCH-EyoU 

Progetto PON alternanza ‘My unique brand’ (alcuni studenti)

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

 8. Libri di testo e sussidi didattici

 M Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer – Culture & Literature 2, ed. Lingue Zanichelli.
 M Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer – Culture & Literature 3, ed. Lingue Zanichelli.
 Siti Internet, Booktab, LIM e Mac/tablet, laboratorio multimediale, dizionario online, materiale

fornito dall’insegnante.
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10  ALLEGATI

Allegato A

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

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

Altri allegati

● Verbale e tabellone scrutinio finale

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

● Ulteriore documentazione specifica riferita all’ASL
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