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Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni operative sulla corretta modalità di 
redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali diffuse dal Garante per la 
Protezione dei Dati Personali con nota n. 10719 del 21-3-2017 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(art. 6 OM 205 del 11.03.2019) 

l. Ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio 
di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che 
lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.  
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell' ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  
Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719.  
Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 
realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018, 
agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.P .R. n. 
249 del 1998.  
Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per 
eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.  
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* TI: docente a tempo indeterminato; TD: docente a tempo determinato 

Docente Coordinatore: Francesco Cattellani 

Dirigente Scolastico: Aluisi Tosolini 

1  Il Consiglio di Classe

Docente Materia TI / TD* Ore 
settimanali

Mauro Bernardi Scienze Motorie T.I. 3

Alan Mansi Discipline sportive T.I. 2

Carmelina Colella Diritto ed Economia dello Sport T.I. 3

Luigi Lanzi IRC T.I. 1

Mara Fornari Filosofia T.I. 2

Mara Fornari Storia T.I. 2

Giancarlo Fiorini Matematica T.I. 4

Stefano Bigliardi Fisica T.I. 3

Damiano Camarda Inglese T.I. 3

Francesco Cattellani Lingua e letteratura italiana T.I. 4

Paola Bergonzi Scienze naturali, chimica e geografia T.I. 3
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2.1 Presentazione della classe 

La classe VS, composta da 27 allievi (16 maschi e 11 femmine), iscritti per la prima volta all’ultimo anno in 
corso, proviene dall’originario gruppo-classe istituito nell’a.s. 2014-2015 ed è pertanto la prima classe 
dell’Istituto che porta a termine il nuovo indirizzo del Liceo Sportivo. Dalla fine del terzo anno di corso la classe 
non ha avuto alunni respinti. Gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe evidenziano un diverso grado 
di maturazione socio-affettiva, i rapporti sono comunque improntati al dialogo, al rispetto e al confronto.  
All’Esame di Stato si ritroverà con i propri compagni anche un allievo che, per motivi sportivi, ha vissuto un 
anno fuori Regione (pur avendo frequentato per due anni in questa classe) e che si iscrive al suddetto esame 
come privatista. 
Nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla discontinuità didattica che ha caratterizzato il quinquennio 
(variazioni del corpo docente si sono verificate nelle discipline di Inglese, Storia, Filosofia, Matematica) gli 
studenti hanno dimostrato una buona disponibilità al dialogo e al confronto con i vari docenti e con i diversi 
metodi di insegnamento. All’interno del gruppo classe, nel corso degli anni, si sono avvicendati studenti 
provenienti da realtà diverse. Ciò è dovuto al fatto che il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo accoglie alunni 
che viaggiano lungo il territorio nazionale militando in diverse società sportive, a volte professionistiche. Anche 
questa è stata occasione di arricchimento formativo. Nella classe sono presenti alcuni allievi ed allieve che 
hanno una caratura sportiva di livello molto alto e beneficiano di specifici percorsi del MIUR. 
Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità di interessi, stili 
e ritmi di apprendimento. L’intensità maggiore o minore dell’impegno, la diversità dei livelli, la presenza di 
lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi (in particolare DSA), la presenza altresì di 
alcuni allievi eccellenti, sono stati, in questa classe, un notevole incentivo per quasi tutti a dare del proprio 
meglio. Alcuni allievi hanno risposto positivamente raggiungendo valutazioni egregie, altri invece, pur essendo 
stati adeguatamente stimolati, non hanno conseguito risultati pienamente soddisfacenti nella totalità delle 
discipline. La classe ha sempre partecipato con entusiasmo alle attività e ai progetti proposti, soprattutto a 
quelli svolti all’esterno della scuola, oppure a quelli in presenza di esperti per il conseguimento di brevetti 
professionali, alle attività di A.S.L. e alle mobilità internazionali. 
E’ possibile individuare nella classe alcuni elementi di spicco per il costante interesse nei confronti dell’attività 
didattica, per la premura nell’assolvere gli impegni scolastici, per il livello di apprendimento conseguito, per le 
adeguate capacità espressive e comunicative.  
Notevoli sono state, all’interno del gruppo classe, le occasioni formative all’estero (Stati Uniti, Germania, 
Croazia, Canada, Repubblica Ceca, Spagna, Polonia, Isole Fiji), realizzate a piccoli gruppi, individualmente o 
come classe sia per motivi di studio sia per motivi sportivi. Questa varietà di esperienze ha consentito al 
gruppo classe la diversificazione delle occasioni formative e una positiva apertura mentale ad esse connessa. 
Quella che portiamo all’Esame di Stato è quindi una classe che è cresciuta nel tempo, diventando un gruppo 
di studenti con le proprie idee e le proprie sensibilità, persone coscienti dei propri limiti ma abituate a lottare. 
ragazzi e ragazze che hanno vissuto la scuola come un momento importante della propria formazione, ma 
portatori di interessi e di impegni extrascolastici importanti e difficili. 

Prof. Francesco Cattellani - coordinatore di classe 

2  Presentazione della classe  
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2.2 Turn over studenti e docenti 

2.3 Esperienze rilevanti dell’ultimo triennio 

studenti nuovi docenti

classe numero di cui  
non promossi

di cui  
nuovi ingressi

di cui trasferiti

Terza 28 1 4 5 5

Quarta 28 - 1 1 4

Quinta 27 - - 1 1

a.s. Titolo Descrizione

2016/17  
classe 3^

Cracovia e Auschwitz viaggio d’istruzione

Incontro con Piero Terracina

2017/18  
classe 4^

Madrid viaggio d’istruzione

Giochiadi Spoleto

Parma - Scuderia De Adamich: corso sicurezza stradale

Brevetto di Assistente bagnanti

Progetto Batticuore

a.s. 
2018/19  
classe 5^

Titolo Descrizione

Berlino viaggio d’istruzione

Brevetto di Personal Trainer

Brevetto BLSD

Iniziative legate alla Giornata della Memoria
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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. 

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

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

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

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

L’obiettivo dunque è quello di formare integralmente la persona umana al fine di rendere possibile la pienezza 
della cittadinanza.  
Il che implica: 
a. la valorizzazione e la rilettura del proprio patrimonio culturale all’interno dei nuovi scenari culturali e 

sociali 
b. l’assunzione della dimensione interculturale come nuovo modo di guardare ai processi culturali  
c. l’impegno nei confronti di una formazione alla cittadinanza aperta, critica, nonviolenta, relazionale, 

attenta alle dinamiche sociali e capace di concretezza già a partire dal vissuto della scuola vista come 
laboratorio di democrazia e partecipazione 

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

e. l’attenzione all’alfabetizzazione digitale ed all’uso critico ed autorale dell’ITC 
f. l’attenzione ad ogni forma di differenza (di genere, di diversa abilità, culturale, religiosa…) 
g. la costante interazione biunivoca con territorio, non solo attingendo da esso in termini culturali e 

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

3.3 LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA E DI LICEO 
L’idea di scuola che sta alla base delle scelte del Liceo Bertolucci può così riassumersi. 
La scuola è una Casa comune dove stare bene assieme per: 
• formare integralmente la persona umana  
• formarsi come uomini e donne di cultura a partire dalla positiva considerazione della differenza di genere 
• apprendere i saperi fondamentali e divenire costruttori di cultura 
• crescere come cittadini ed acquisire le competenze chiave di cittadinanza 
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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 
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.
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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 

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 G R A V E M E N T E 
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.
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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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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 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 
base dei quadri di riferimento ministeriali, dati i tempi della somministrazione, il docente ha utilizzato le 
griglie di valutazione del Liceo Bertolucci precedenti a quelle allegate, adattandole al punteggio del nuovo 
Esame di Stato. 

Simulazioni II prova nazionale – Matematica e Fisica 
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 

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 Valutazione delle prove scritte
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4.2 Griglia seconda prova 
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Seconda Prova Scritta 
 

CANDIDATA/O__________________________                CLASSE____         VOTO ASSEGNATO______/20 
 
 

 P1 P2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Totale 
INDICATORI DESCRITTORI             
Analizzare e 
comprendere 

 

Sa analizzare la situazione 
problematica formulando le 
ipotesi esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi.  
Sa identificare i dati ed 
interpretarli.  
Sa effettuare gli eventuali 
collegamenti  
Sa utilizzare i codici grafico-
simbolici necessari.  

Punteggio 
massimo  

25 25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 50 

Punteggio 
assegnato 

           

Individuare e 
sviluppare il 
processo 
risolutivo  

Conosce i concetti matematici 
e fisici utili alla soluzione. Sa 
analizzare possibili strategie 
risolutive ed individuare la 
strategia      adatta.  
Sa formalizzare le situazioni 
problematiche  
Sa applicare i concetti, i 
metodi matematici e gli 
strumenti disciplinari rilevanti 
per la l risoluzione eseguendo 
i calcoli necessari. 

Punteggio 
massimo  

30 30 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 60 

Punteggio 
assegnato 

           

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare 
criticamente i 
dati 

Sa risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari.  
Sa rappresentare e collegare in 
modo corretto e preciso i dati 
adoperando i necessari codici 
grafico-simbolici. 
Sa interpretare e/o elaborare i 
dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al 
modello scelto.  

Punteggio 
massimo   

25 25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 50 

Punteggio 
assegnato 

           

Argomentare  

 

Sa descrivere, commentare e 
giustificare opportunamente la 
scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei 
risultati al contesto del 
problema.  

Punteggio 
massimo 

20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Punteggio 
assegnato 

           

  Punteggio 
totale massimo 

100 100 25 25 25 25 25 25 25 25 200 

  Punteggio 
assegnato 

           

 
Tabella di conversione 
 

PUNTEGGIO 0-4 5-9 10-14 15-20 21-31 32-42 43-53 54-64 65-75 76-86 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

 87-97 98-108 109-119 120-130 131-141 142-152 153-163 164-174 175-185 186-200 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



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 

 

per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche 
(DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

5  Moduli DNL con metodologia CLIL

Titolo d el 
percors o

Lingua Dis ciplina N. ore Comp etenze 
acquisi te
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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. 
NB: ove non specificato “CLASSE” le attività sono state svolte da SINGOLI ALUNNI o PICCOLI 
GRUPPI. 

3° ANNO 
! Borsa di studio Dallara (scambio culturale Varano de’ Melegari Speedway Indianapolis; ospitata per due 

settimane una ragazza di Speedway a giugno 2015 e trascorse due settimane nella sua famiglia a Speedway 
giugno 2016) 

! Ospitata ragazza cinese per una settimana nell’ottobre 2015 (scambio culturale con una scuola cinese di 
Pechino) → orienteering nell'ambito del progetto di accoglienza degli studenti cinesi  

! Viaggio d’istruzione in Polonia a Cracovia con visita a Auschwitz e Birkenau (CLASSE, esente chi non ha 
aderito). 

! Incontro con Piero Terracina, ex prigioniero di un campo di concentramento (CLASSE, esenti assenti) 
! Sicurezza stradale per giovani studenti (CLASSE, esenti assenti) 

4° ANNO 
! Vacanza studio Los Angeles al Pitzer College dal 18 luglio al 1 agosto 2017  
! Corso base Croce Rossa Parma 
! Incontro sulla giustizia riparativa (CLASSE, esenti assenti) 
! Processo simulato all'Unione Europea presso l'Auditorium al Parco Area delle Scienze 
! Conferenza dis-connessioni 
! Spettacolo “l'ultima partita, la storia di Lou Gehrig” presso teatro del Cerchio (CLASSE, esenti) 
! Progetto PON Irlanda 
! Erasmus New York 
! Erasmus JOB market 4.0 in Croazia 
! Viaggio d’istruzione a Madrid (CLASSE, esente chi non ha aderito) 
! Guida sicura 
! Mobilità di 1 anno in Canada 
! Viaggio d’istruzione in Spagna a Madrid (CLASSE, esente chi non ha aderito). 
! Isole Fiji (5 settimane) - con acquisizione brevetti e competenze scientifiche-ambientali 
! Visita / workshop ambasciatori presso sede ONU - New York 

5° ANNO 
! Militessa in assistenza pubblica nella croce verde fornovese 
! Viaggio della memoria (istituto storico della resistenza) 
! Giorno della memoria: incontro sulla figura di Janusz Korczack (CLASSE, esenti assenti) 
! Ampliamento progetto Batticuore seguendo una classe delle elementari 
! Assemblea di istituto sui diritti umani (MARCIA DELLA PACE E DEI DIRITTI) (CLASSE, esenti assenti) 
! Emporio Solidale (PROGETTO DELL’ISTITUTO) 
! Viaggio d’istruzione a Budapest (progetto: “L’89. Ungheria, memoria e presente di una transizione”). 
! Viaggio Erasmus + “no problems just solutions”  2017 in Portogallo 
! Viaggio d’istruzione in Germania a Berlino (CLASSE, esente chi non ha aderito). 

6 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione
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Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della normativa vigente, 
le seguenti attività  

CLASSE   5^ S 

COMPETENZE TARGET 

7 Percorsi per competenze trasversali e l’orientamento 
(ASL) - 2016-2019

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

12 ore

Organizzazione di eventi sportivi" campionati studenteschi, Giochiadi"  
- collaborazioni esterne: Coni, CSEN, Ufficio scolastico provinciale, Associazioni sportive. 

30 ore

Attività di stage presso centri sportivi 50 ore

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

50 ore

Corso di formazione per assistenti bagnanti 40 ore

Progetto “Batticuore” (formazione e trasmissione della cultura della sicurezza) 25 ore

Seminario "Management dello sport" 8 ore

Organizzazione di eventi sportivi" campionati studenteschi, “Giochiadi"  
- collaborazioni esterne: Coni, CSEN, Ufficio scolastico provinciale

30 ore

2018-2019 Progetto “Batticuore” (formazione e trasmissione della cultura della sicurezza) 8 ore

Progetto personal trainer 30 ore

Attività orientative sia a scuola che presso strutture esterne 16 ore

TOTALE 299 ore

COMPETENZE PRESTAZIONI ATTESE Val.

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

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 I

Comunica in maniera chiara ed efficace I

Flessibilità e resistenza allo 
stress

Affronta positivamente contesti nuovi A
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* 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 

Flessibilità e resistenza allo 
stress Affronta positivamente eventuali insuccessi A

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

A

Linguistiche Inglese
Comunica in modo efficace utilizzando la lingua straniera NV

Utilizza un lessico specifico e appropriato al contesto B

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

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

Tecniche

Organizzazione di eventi sportivi I

Brevetto assistente bagnanti A

Brevetto BLSD A

Brevetto Personal trainer A

Brevetto istruttore atletica leggera o ginnastica artistica
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I materiali per il colloquio si trovano in parte già indicati nelle singole schede disciplinari - cassetta degli 
attrezzi - e tali materiali potranno essere implementati in sede di consegna della scheda PROGRAMMI 
SVOLTI firmata dagli studenti - con indicazione anche analitica degli stessi. 
E’ stata altresì predisposta dal Consiglio di Classe una repository di materiali condivisa che viene fornita alla 
Commissione su chiavetta USB. 

Si rende edotta la Commissione che nella classe sono presenti quattro alunni DSA (si rimanda 
pertanto ad una scrupolosa presa visione dei documenti allegati) per i quali non trova applicazione la 
procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205/2019. Il colloquio pertanto prenderà avvio dai 
materiali scelti seguendo le indicazioni del PDP. 

8 Materiali proposti sulla base del percorso didattico per il 
colloquio (art. 2 comma 5 D.M. 37/2019)
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Lingua e letteratura italiana       
Filosofia         
Storia           
Matematica         
Fisica          
Scienze naturali, chimica       
Diritto ed Economia dello Sport       
Discipline Sportive 
Scienze motorie         
Lingua e letteratura inglese       
Religione cattolica 

9  Schede disciplinari
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Francesco Cattellani - ore svolte:  105 (al 15 maggio 2019) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

3. Contenuti (macroargomenti)*  

Obiettivo 
Raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Formulare enunciati e testi coesi, coerenti, 
pertinenti alla situazione comunicativa di tipo 
espositivo, argomentativo ed interpretativo. 

X

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

X

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

X

Rielaborare in modo personale i concetti 
appresi. X

Formulare giudizi critici motivati. X

1 Rapporto autore-testo-vicenda storica

2 Rapporto testo-lettore

3 Funzione e significato della letteratura nel contesto culturale

4 Testo e interpretazione

5 Valenza della letteratura nella formazione dell’uomo e del cittadino italiano ed europeo

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

Leopardi - Il primo dei moderni Settembre-Ottobre
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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  

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
Temi sulle varie tipologie previste dal nuovo Esame di Stato. 

Dal liberalismo all'imperialismo: naturalismo e simbolismo dal 
1861 al 1903 Ottobre-Novembre

Giovanni Verga

Giovanni Pascoli

Gabriele D'Annunzio

L'età dell'imperialismo: avanguardie e modernismo Dicembre- Gennaio-Febbraio

Luigi Pirandello 

Italo Svevo

La poesia e le avanguardie Marzo-Aprile

Il Fascismo, la Grande crisi e il conflitto mondiale

Giuseppe Ungaretti

Umberto Saba

Eugenio Montale

Primo Levi Maggio-Giugno

Italo Calvino

Divina Commedia, antologia di Canti dal Paradiso a.s.

utilizzo

4 lezione frontale

5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali

2 laboratorio

2 lezione svolta dagli alunni

4 Lezione interattiva
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Simulazioni ministeriali 
Questionari 
Interrogazioni 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio) 
Vedi repository allegata su chiavetta USB. 

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

8. Libri di testo e sussidi didattici 

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese: Le parole e le cose 3A/3B, Palumbo Editore. 

Ricchissimi ed usati sistematicamente i sussidi didattici presenti nel testo online su piattaforma https://
prometeo3.palumboeditore.it 

Sussidi didattici in rete usati frequentemente:  

Rai Scuola: I Grandi della Letteratura - video 
http://www.raiscuola.rai.it/programmi/i-grandi-della-letteratura-italiana/213/1/default.aspx 

Biblioteca dei classici italiani - testi 
http://www.classicitaliani.it 

Divina Commedia 
https://divinacommedia.weebly.com 

Tipologia di materiali Elenco materiali* riguardanti Lingua e letteratura italiana

Testi Lettura e commento antologico

Documenti Immagini, weblink video, weblink audio

Esperienze Cracovia e Auschwitz, Berlino, incontro con Piero Terracina, incontro con 
l’autore Andrea Rosi

Progetti Erasmus Job Market 4.0 (Croazia)

Problemi Testi Opera e Letture critiche interdisciplinari sul manuale
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DISCIPLINA: Matematica 
Docente: Giancarlo Fiorini - ore svolte: 120 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

3. Contenuti (macroargomenti)*  

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Comprendere e analizzare alcune caratteristiche del 
grafico di una funzione  partendo dalla sua 
equazione.

X

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

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

X

Sapere determinare la derivata delle funzioni. X

Sapere applicare i teoremi delle funzioni derivabili. X

Sapere risolvere integrali indefiniti mediante i metodi 
per sostituzione e per parti. X

Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree, 
volumi e alla fisica. X

Sapere tracciare il grafico di una funzione in modo 
corretto conoscendo la sua equazione. X

1 Significato di limite e sue applicazioni

2 Significato di derivata e sue applicazioni

3 Significato di integrale e sue applicazioni

4 Limite, derivata e integrale in fisica

5 Probabilità 

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

Funzioni 8

Limiti 20
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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  

(legenda - 1: mai - 2: a volte - 3: abitualmente - 4: spesso - 5: sempre) 
5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
Orali 

− interrogazioni ampie e articolate 
− effettuazione in classe di prove strutturate e semistrutturate 

Scritte 
− esercizi 
− problemi 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
Verifiche scritte 
Completezza dell’elaborato 
Chiarezza della comunicazione scritta 
Correttezza dell’esecuzione 
Pertinenza 
Conoscenza  
Applicazione dei procedimenti 
Originalità della risoluzione 
Ordine nella presentazione dell’elaborato 
Verifiche orali 

Funzioni continue e discontinuità 8

Derivate 10

Teoremi sulle funzioni derivabili 10

Studio di una funzione 16

Integrali indefiniti 16

Integrali definiti 8

Equazioni differenziali 8

Distribuzioni di probabilità 16

utilizzo

5 lezione frontale

1 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali

1 laboratorio

1 lezione svolta dagli alunni

4 Lezione interattiva
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Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 
Completezza della risposta 
Chiarezza della comunicazione 
Pertinenza 
Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 
Capacità di rielaborazione critica, approfondimento, collegamenti inter e infra disciplinare 
Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
8. Libri di testo e sussidi didattici 

Bergamini, Trifone, Barozzi, “Matematica.blu 2.0”, Zanichelli 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
Docente: Mara Fornari; ore svolte:  52 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

3. Contenuti (macroargomenti)*  

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche. x

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

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

x

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

x

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

x

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

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

2 La legittimazione del potere politico da Marx ai regimi non democratici.

3 Le filosofie della crisi e l’esistenzialismo. Riflessioni sull’esistenza umana. 

4 Responsabilità e libertà nell’agire umano.

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

La critica al Kantismo e l’Idealismo hegeliano. 4
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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  

(legenda - 1: mai - 2: a volte - 3: abitualmente - 4: spesso - 5: sempre) 
5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

- Prove sommative orali  
- Prove sommative scritte: strutturate, semistrutturate e non strutturate 
- Verifiche formative in itinere  
- Dialogo e partecipazione attiva alla lezione  
- Relazioni o presentazioni monografiche.  

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

Dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliane. 2

La filosofia di Marx. Economia e società. 4

 Il Positivismo e le sue caratteristiche. 2

La filosofia emblematica di Nietzsche. 4

I problemi della filosofia politica: Arendt e “regimi non democratici” di 
Pasquino. 4

Gli sviluppi della riflessione epistemologica: la seconda rivoluzione 
scientifica, Popper, neopositivismo. 4

Freud e la nascita della psicanalisi. 5

Il primo Husserl e la fenomenologia. 2

L’esistenzialismo: Heidegger e Sartre. 3

Ricoeur: i maestri del sospetto (approfondimento). 2

utilizzo

4 lezione frontale

5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali

2 lezione svolta dagli alunni

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

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

8. Libri di testo e sussidi didattici 
Libro di testo: Cioffi, Luppi, Vigorelli e altri, Arché, vol. 2-3, Mondadori Editore, 2016. 
Altro materiale didattico: 

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

Tipologia di materiali Elenco materiali*
Testi Brevi brani antologici degli autori trattati

documenti

esperienze

progetti

problemi
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DISCIPLINA: Storia 
Docente: Mara Fornari; ore svolte: 47 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Capacità di collocare gli eventi nella corretta 
dimensione spazio-temporale. x

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

x

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

Riconoscere processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità x

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

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

x

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

x

2 Colonialismo e decolonizzazione.

3 Democrazie e Totalitarismi del Novecento.

4 Guerra, Pace, Diritti e conflitti.

7 L’età della globalizzazione e i nuovi scenari mondiali.

8 Cittadinanza e Costituzione.
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3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

4. Metodi  

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

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

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

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

La Belle Epoque e l’età dell’Imperialismo. 4

Italia: Destra e Sinistra storiche, età giolittiana. 4

La Prima Guerra Mondiale e il primo dopoguerra. 6

Il mondo tra le due guerre mondiali. I totalitarismi. 7

La Seconda Guerra Mondiale. 3

L’Italia repubblicana. 3

La Guerra Fredda. Il mondo bipolare. 2

L’età della globalizzazione. Le nuove alleanze mondiali. 2

utilizzo

4 lezione frontale

5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali

2 lezione svolta dagli alunni

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

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

8. Libri di testo e sussidi didattici 
Libro di testo: F. Occhipinti, L’arco della storia, voll.2-3, Eiunaudi scuola, 2016. 
Altro materiale didattico: 

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

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi

documenti (indicare la tipologia: es: foto, video, sonoro,… link a you tube

esperienze

progetti

problemi
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DISCIPLINA:Scienze Naturali e Chimica 
Docente:Bergonzi Paola - ore svolte: 89 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

4. Metodi  

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Saper osservare e analizzare fenomeni naturali 
complessi X

Saper utilizzare modello appropriati per interpretare i 
fenomeni X

Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con 
atteggiamento scientifico di fronte alla realtà X

Comunicare la materia con il lessico specifico X

1 Le relazioni fra struttura chimica dei composti organici e delle molecole biologiche e le 
proprietà chimico-fisiche ad esse associate

2 Le variazioni energetiche connesse ai sistemi biologici

3 La complessità e la fenomenologia dei sistemi geologici

4 Le potenzialità e le implicazioni sociali delle biotecnologie nella società moderna

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

A. Il binomio struttura/funzione nella chimica organica e biologica. 
Biochimica e metabolismi 45

B. Le applicazioni dei processi biologici : le biotecnologie 25

C. I processi e i modelli della scienza della terra: i fenomeni endogeni 15

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
Test 
Verifiche scritte 
Verifiche orali 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
Sia nelle verifiche scritte che in quelle orali si terranno in considerazione i seguenti aspetti: 
CONOSCENZE 
CAPACITA’ DI APPLICAZIONE IN CONTESTI NUOVI 
USO del LINGUAGGIO SPECIFICO  

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

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

8. Libri di testo e sussidi didattici 

Libri di testo in adozione 
Biologia molecolare Campbell, Pearson Ed 
Percorsi e modelli di Scienze della terra , De Agostini Ed 
Utilizzo dei seguenti strumenti tecnologici 

● l’ambiente GOOGLE DRIVE per la creazione di files di testo, foglio di calcolo, grafici e presentazioni in power point 
● la piattaforma CLASSROOM per la creazione della flipped classroom in cui sia  rovesciato il rapporto studente/docente 
● l’utilizzo dell’ambiente MY ZANICHELLI per integrazione di contenuti , con video e approfondimenti in AULA DIGITALE 
● l’utilizzo della piattaforma ZTE per assegnazione ed autocorrezione dei test relativi ai vari argomenti 

5 lezione frontale

5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali

1 laboratorio

2 lezione svolta dagli alunni

3 apprendimento per scoperta guidata

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi testi in adozione
documenti foto

esperienze

progetti

problemi
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DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 
Docente: Carmelina COLELLA; ore svolte:  75 al 15 Maggio 2019 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

3. Contenuti (macroargomenti)*  

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Consapevolezza delle conseguenze in caso di 
violazioni in ambito sportivo x

Riconoscere le diverse tipologie di contratti riferiti 
all’attività sportiva

x

Comprendere il ruolo dello Stato in economia  x

Essere in grado di valutare la complessità dell’azione 
di Governo e le scelte di politica economica x

Acquisire consapevolezza della dimensione 
commerciale accanto a quella agonistica, 
caratterizzata da una serie di attività profit oriented X

1 La giustizia sportiva e la responsabilità

2 Devianza, responsabilità e doping

3 L’economia e lo sport

4 La Costituzione italiana e la tutela sportiva

5 Posizioni giuridiche e diritti della personalità

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

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
Verifiche formative in itinere (esercizi sul libro di testo; problem solving; questionari) volte ad 
acquisire le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica e dell'applicazione allo 
studio;  
Verifiche sommative (colloqui orali) volte ad ottenere il “bilancio” complessivo dell'apprendimento. 

L’autonomia della giustizia sportiva e le forme di giustizia previste 
dall’ordinamento giuridico sportivo 1 

I principi di giustizia sportiva 1

Gli organi federali di giustizia; le origini del doping nell’ordinamento 
giuridico statale; il doping nell’orientamento giuridico sportivo; 5

Le origini del doping nell’ordinamento giuridico statale; il regolamento 
antidoping del CONI 2

Il doping nell’ordinamento giuridico sportivo; gli organi preposti alla lotta 
contro il doping 5

Imprenditore ed azienda; forme giuridiche di impresa sportiva 2

Il bilancio dello Stato e la politica fiscale 3

La politica monetaria 2

La produzione economica: la natura; il capitale; il lavoro; 
l’organizzazione 1

L’economia dello sport; il marketing sportivo; la sponsorizzazione 
sportiva 5

I principi fondamentali della Costituzione italiana 5

utilizzo

3 lezione frontale

4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali

2 Laboratorio

1 lezione svolta dagli alunni

4 Lezione interattiva
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6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
• Comprensione dei quesiti proposti  
• Conoscenza e applicazione dei contenuti  
• Capacità di sintesi e di analisi  
• Padronanza del lessico specifico e chiarezza nell’esposizione  

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

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

8. Libri di testo e sussidi didattici 
Diritto ed Economia dello Sport – Stefano Venturi – Ed. Simone per la Scuola 

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi Articoli del codice civile e della Costituzione italiana; clausole contrattuali (il 
contratto di sponsorizzazione)

documenti Presentazioni estratte dal materiale didattico messo a disposizione 
dell’associazione EDUFIN in tema di “Economia ed Etica”- “Titoli di Stato” – 
“Tasso di interesse”; Lettura e commento di un articolo tratto dalla pagina 
economica del "Corriere della sera", a firma Dario Di Vico; La storia delle 
sorelle Mirabal dal libro Di P. Bagieu, Indomite 1, Bao publishing; Marina 
Abramovic, 1974 https://youtu.be/xTBkbseXfOQ;

esperienze Marcia in difesa dei diritti umani in data 10.12.2018; 
Giorno della memoria: partecipazione alla conferenza sulla figura di Janusz 
Korczack; 
Approfondimento sulla I Guerra Mondiale in aula magna I.P.S.I.A.: lettura e 
analisi dell'episolario d'un fante con la propria famiglia anche alla luce del 
patrimonio canoro coevo; 
Incontro presso cinema Astra sui principi fondamentali della Costituzione in 
data 16.04.2019

progetti New Education; 
Erasmus + “Job Market 4.0”

problemi
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DISCIPLINA: Inglese 
Docente: Camarda Damiano - ore svolte: 90 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

- saper individuare le idee principali di un testo, scritto o 
orale; X

- essere in grado di produrre testi chiari e comprensibili 
su un’ampia gamma di argomenti, seppur con 
incertezze lessicali e grammaticali;

X

- sapersi esprimere in modo adeguato al contesto con 
una certa spontaneità, pur con alcune incertezze 
lessicali e grammaticali;

X

- saper fare collegamenti o esprimere relazioni di 
causa-effetto appropriati relativamente agli argomenti 
trattati;

X

- saper riconoscere testi scritti e orali di vario genere ed 
esprimere in maniera chiara, seppur non approfondita, 
un proprio punto di vista 
sugli argomenti trattati.

X

limiti della scienza e contrasto con ambizione umana

tema del doppio

relazione padre-figlio e tema della creazione

tema dell’orrore ed il gotico in letteratura

tema del viaggio come catarsi spirituale

tema della bellezza e rapporto natura e uomo

soprannaturale

progresso urbano e inquinamento; slums

alienazione dell’individuo nelle società industriali

tema dell’istruzione e delle istituzioni educative

sfruttamento e lavoro minorile
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3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

4. Metodi  

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

la condizione della donna

tema della doppia identità; bene vs male

effetti delle droghe sulla personalità umana

estetismo, arte e culto della bellezza

mito dell’eternità e patto col diavolo

edonismo e morale

modernismo e sperimentazione artistica

decadenza e alienazione dell’uomo moderno

tecnologia e propaganda

dittature e totalitarismi

legame con le origini e la città moderna

ricordo, ispirazione ed epifania

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

romantic age 30

victorian age 36

modernism 10

contemporary literature 6

Utilizzo
5 lezione frontale
5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali
1 laboratorio
2 lezione svolta dagli alunni
3 apprendimento per scoperta guidata
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• scritta (domande aperte, multiple choice; word formation; esercizi grammaticali; fill-in, domande su testo; 
reading comprehension) 

• orale (grammatica: lessico, paradigmi, strutture verbali; letteratura: percorsi tematici; analisi delle opere e 
dei testi; profili storici e culturali; sviluppo delle tematiche in opere, autori o correnti letterarie) 

• gruppo 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
conoscenza dei contenuti letterari e storici 
utilizzo della lingua (pronuncia, fluency, padronanza lessicale) 
competenze nella microlingua (capacità di analisi dei testi e collegamenti tematici) 
competenza grammaticali e linguistiche 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio) 
Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi libri di testo in adozione (performer culture and literature 2, 3);

documenti canzoni  (testi e audio da internet): 
The Cranberries - Daffodil Lament 
Iron Maiden - The Rime of the Ancient Mariner 
Oasis - Don't Look Back In Anger  
film in lingua: 
Frankenstein by Mary Shelley; 
From Hell (Jack the Ripper) 
Oliver Twist 
The Picture of Dorian Gray 
video: 
The Rime of the Ancient Mariner - engravings by G. Dore 
foto:      
daffodils - wordsworth 
Lady Lilith - oil painting by Dante Gabriel Rossetti  
Ophelia - painting by Sir John Everett Millais 
audio: 
bright star - keats 
Robert Louis Stevenson, The story of the door 
George Orwell, Big Brother is watching you 
lezioni in power point:  
LEZIONI IN POWER POINT - PERFORMER CULTURE AND LITERATURE

esperienze attività a squadre basati su quiz interattivi (lim, tablet e cellulari, siti online come “Kahoot”) su 
diversi argomenti del programma

progetti lavori individuali, di coppia e di gruppo per la realizzazione di mind maps riguardanti i vari 
argomenti letterari affrontati.
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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 

Performer Culture & Literature 2, 3 
Performer FCE Tutor 

problemi L’orario settimanale, con le ultime ore del venerdì e del sabato, e i molteplici impegni didattici e 
sportivi della classe hanno creato rallentamenti nello svolgimento del programma.    A questo si è 
aggiunta una spiccata vivacità di una parte della classe che spesso ha minato la concentrazione e 
l’intensità del lavoro in classe.  
La preparazione di base della classe e le conoscenze pregresse sugli aspetti tecnici della 
letteratura inglese e del linguaggio tecnico ad inizio anno lasciavano a desiderare, implicando un 
impegnativo lavoro di recupero dei concetti fondamentali per il lavoro didattico sull’inglese 
letterario.

________________________________Classe 5S  Liceo a. s. 2018/2019 - Documento del Consiglio di classe      
 43



DISCIPLINA: Fisica 
Docente: Stefano Bigliardi - ore svolte: 99  
1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Conoscenza dei fenomeni e delle leggi fondamentali 
dell’elettromagnetismo e delle basi della fisica 
moderna

x

Applicare le conoscenze a situazioni problematiche di 
media difficoltà x

Esprimersi con  linguaggio adeguato alla disciplina x

Individuare la connessione tra ricerca fondamentale e 
sviluppo tecnologico x

1 Origine del campo magnetico

2 Produzione corrente alternata

3 Generazione e trasmissione di onde elettromagnetiche

4 Dualismo onda - corpuscolo

5 Modelli atomici

6 Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze

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

Campi magnetici             12

Induzione elettromagnetica             14

Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche             14

Introduzione alla meccanica quantistica             12

Introduzione alla relatività ristretta             10
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4. Metodi  

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
Prove scritte 
Prove orali   

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
Conoscenza dei contenuti. 
Interesse per la materia 
Esprimersi con linguaggio adeguato alla disciplina  
Capacità di rielaborazione personale 

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

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. Autore Walker. Vol.3 Ed. Pearson 

Utilizzo

4 lezione frontale

5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali

1 laboratorio

1 lezione svolta dagli alunni

3 Lezione interattiva

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi 1)The uncertainty relations (  tratto da W.Heisenberg: The physical 
principles of the quantum theory). 
2)Fisica e chimica: struttura molecolare e attività ottica 
( approfondimento dal libro di testo pag. 849)

documenti (indicare la tipologia: es: foto, video, sonoro,… link a you tube

esperienze

progetti

problemi

________________________________Classe 5S  Liceo a. s. 2018/2019 - Documento del Consiglio di classe      
 45



DISCIPLINA: Discipline Sportive 
Docente: Bernardi Mauro ore svolte: 77 
1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

4. Metodi  

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

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive. X

Lo sport, le regole, il fair play X

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione x

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico x

1 Il supporto della scienza alle tecniche di movimento

2 Lo sport crea ponti, amicizia, convivenza

3 La sicurezza h 24

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

Teoria dell’allenamento; le basi dello sviluppo motorio; 
Capacità coordinative e catene cinetiche; 
la capacità di espressione motoria

25

Potenziamento fisiologico a carico naturale e con sovraccarichi 25

Primo soccorso 25

utilizzo

2 lezione frontale

4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali

4 laboratorio

1 lezione svolta dagli alunni

2 Lezione interattiva
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5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
- Verifica pratica 
- Colloquio 
- Osservazione sistematica dell’esposizione 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
− Competenza nella scelta delle esercitazioni da proporre 
− Conoscenza delle tecniche illustrate 
− Applicazione del corretto registro linguistico  

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

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

8. Libri di testo e sussidi didattici 
Manuale assistenti bagnanti della Federazione Italiana Nuoto 
Presentazioni multimediali relative alla teoria dell’allenamento e lo sviluppo della forza. 

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi Fiorini/Coretti/Bocchi “Più Movimento”  Volume Unico + Ebook U Marietti 
Scuola

documenti Video, slide, dispense .

esperienze Organizzative a livello sportivo

progetti In stretta connessione con percorsi per competenze trasversali ed 
orientamento: 
Batticuore, preparazione per istruttore e personal trainer

problemi
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 
Docente: Alan Mansi - ore svolte: 70 
1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

4. Metodi  

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Conoscere il proprio corpo, le sue modificazioni e 
padroneggiarlo

X

Comprendere i principi fondamentali della teoria e 
metodologia dell’allenamento X

Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni 
anche nello sport X

1  Consapevolezza 

2 Autostima 

3 Tutela della salute 

4 Propriocezione

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

Principi fondamentali della teoria e metodologia dell’allenamento 35

La struttura e l’evoluzione del movimento nei giochi e negli sport 
individuali e collettivi affrontati 15

Educazione posturale 20

utilizzo

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
test 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
griglie e tabelle di riferimento su scala nazionale  

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

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

8. Libri di testo e sussidi didattici 

5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali                         

5 laboratorio

2 lezione svolta dagli alunni

3 Lezione interattiva

Tipologia di materiali Elenco materiali*

Testi Testo di riferimento disciplinare

documenti PDF didattici , video, report di verifica,

esperienze

progetti

problemi
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DISCIPLINA: Religione Cattolica 
Docente: LUGI LANZI; ore svolte: 30 
1. Obiettivi specifici della disciplina  

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

3. Contenuti (macroargomenti)*  

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

obiettivo 
raggiunto da

tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Favorire la ricerca di sé e dei significati della vita 
attraverso la conoscenza e la comprensione dei 
contenuti delle principali religioni mondiali nel 
confronto con altri sistemi di significato e di filosofie 
di vita. 

X

Favorire l’acquisizione di un linguaggio di pace 
attraverso l’esercizio del dialogo e del confronto in 
un atteggiamento di rispetto pur nella diversità delle 
opinioni.  

X

Educare alla riflessione, alla capacità critica e di 
progettazione del proprio futuro, favorendo una 
graduale maturazione dei valori, lo sviluppo della 
libertà e l’assunzione di responsabilità personali e 
sociali.

X

1 La dignità della persona umana 

2 L’esercizio del dialogo

3 L’uomo di fronte alle scelte etiche

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

Il senso della bellezza e della contemplazione 12

La visione cristiana della vita 8

Etica della vita e delle relazioni 10
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4. Metodi  

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

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
▪ relazione orale sugli argomenti affrontati partendo da aspetti concreti, legati all’esperienza 

personale; 
▪ coinvolgimento attivo dei ragazzi con dialoghi su problemi del gruppo classe;  
▪ responsabilizzazione degli alunni più capaci per aiutare i compagni maggiormente in difficoltà; 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
1) i risultati dell’apprendimento (correttezza, completezza e rielaborazione personale dei contenuti) in rapporto 
al percorso dell’alunno, considerando il livello di partenza e gli eventuali miglioramenti; 2) il livello di 
partecipazione in classe e la capacità di collaborazione dimostrata; 3) l’abitudine dell’alunno 
all’autovalutazione; 4) l’impegno e l’interesse manifestati. 

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

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 

utilizzo

3 lezione frontale

4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali

1 laboratorio

2 lezione svolta dagli alunni

3 Lezione interattiva

Tipologia di materiali Elenco materiali*

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

documenti (utilizzo del sito di Massimo Introvigne “Cesnur” sulle religioni mondiali; film “Il 
sale della Terra”, “Ogni cosa è illuminata”

esperienze Partecipazione a conferenze (Gruppo Mission di Parma sul volontariato estivo 
dei giovani maggiorenni)

progetti Elaborazione del calendario “Cibo e religioni”
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Allegato A 

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

Lingua e letteratura italiana       
Filosofia         
Storia           
Matematica         
Fisica          
Scienze naturali, chimica       
Diritto ed Economia dello Sport       
Discipline Sportive 
Scienze motorie         
Lingua e letteratura inglese       
Religione cattolica 

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 

10  ALLEGATI
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