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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DOCENTE 
 

 
MATERIA INSEGNATA 

 
CONTINUITA’ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 
ZALTIERI FRANCESCA 

 
ITALIANO 

 
        X 

 
        X 

 
        X 

MAINARDI SABA MATEMATICA         X                       X         X 

RESSI GIORGIO INGLESE         X                      X               X 

BRESCIANI SERGIO FRANCESE X X X 

GABURRI ROBERTA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA X X X 

BONFANTE MONICA SCIENZE UMANE X X X 

BANNI SERGIO STORIA DELL’ARTE X X         X 

GIULIANI ALESSANDRA EDUCAZIONE MOTORIA X X X 

VALENTINI MARANO MIRKO STORIA   X 

VALENTINI MARANO MIRKO FILOSOFIA   X 

BUZZI DI MARCO CLAUDIO FISICA   X 

FORNARI RACHELE IRC X X X 

NOBIS ELISA ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC   X 

SUPERCHI SARA SOSTEGNO X X X 

BENATTI PAOLO SOSTEGNO  X X 

 

 

 

 

2. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 BARBIROLI VERONICA 

2 BELLUZZI ESTER 

3 BIANCARDI DENISE 

4 BODINI ALICE 

5 BOLSIERI MARTINA 

6 BONFIGLIO ANGELA 

7 BUSI EMMA 

8 CONZADORI GIULIA 

9 FORNASINI ROXANNE 
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10 GANDINI LAURA 

11 HAXHIU KLEVIN 

12 JACUPI SEJRANE 

13 KHALISSI BASSMA 

14 MORE’ ELENA 

15 OMIMOUNE CHAIMAE 

16 PANARIELLO LIA KAREN 

17 ROMANI ANGELICA 

18 SPATARO RENATA 

19 VARONE ANNA 

20 XHAFERRI ANXHELA 

21 ZALTIERI MARIA 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al prosegui-

mento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del re-

golamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”). 

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 

gli aspetti 

del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e impre-

scindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componen-

ti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo na-

turale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capa-

cita di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai 

fini del successo formativo. 

 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in 

parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di ap-

profondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire stru-

menti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; sto-

rico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
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Gli studenti che scelgono il Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-

sociale a conclusione del percorso dovranno: 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione 

delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie), e del diritto 

come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classifi-

cazione dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica em-

pirica dei principi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 

delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e 

le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia in 

rapporto a quella mondiale. 

 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da 21 alunni, 20 femmine ed 1 maschio (per alcuni di essi 

che rientrano nella categoria BES si rimanda al DOCUMENTO RISERVATO) 

tutti provenienti dalla classe quarta dello stesso indirizzo.  

La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare per l’intera classe, solo in 

una situazione, verso la fine del 2° quadrimestre si sono accumulate molte 

assenze dovute all’incertezza sul proseguimento del percorso scolastico 

La classe manifesta diversi livelli di interesse e di partecipazione alle attività 

didattiche. Alcuni alunni hanno mantenuto un impegno costante e produttivo in 

tutte le discipline evidenziando capacità di rielaborazione personale; una fascia 

intermedia di studenti, ha mostrato impegno e diligenza pur non raggiungendo 

una piena capacità di elaborazione autonoma; infine un gruppo ha faticato a 

superare una modalità di studio prevalentemente mnemonica e a conseguire un 

profitto positivo in tutte le discipline, mancando talvolta  la continuità di un 

adeguato impegno domestico. Il Cdc ha spesso  sollecitato gli studenti ad 

assumere un atteggiamento più collaborativo durante le lezioni, ad un impegno 
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domestico più continuo ed efficace e ad una maggiore determinazione nel 

perseguire mete e obiettivi. 

Dal punto di vista relazionale la classe ha saputo mantenere un atteggiamento 

corretto e rispettoso con gli insegnanti garantendo un clima di lavoro sereno e 

ordinato; all’interno del gruppo-classe alcuni contrasti degli anni precedenti 

sono stati gradualmente superati evolvendo verso un maggior equilibrio 

relazionale. 

Il Cdc ha cercato di favorire l’interesse e la partecipazione proponendo 

contenuti d’attualità nelle varie discipline ed utilizzando, ove possibile,  il 

metodo della lezione dialogata. Si segnala inoltre il PCTO che è stato accolto 

con particolare entusiasmo, i ragazzi sono stati accompagnati a scegliere 

liberamente gli Enti presso i quali svolgere i propri percorsi: scuole di ogni 

ordine e grado, studi professionali, cooperative del terzo settore, musei, 

parrocchie, Comune. Le esperienze sono state significative sia come occasione 

di conoscenza della realtà lavorativa, che come momento importante di 

orientamento professionale . Le valutazioni dei tutors esterni sono state 

generalmente molto positive. 

 
 

 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

 

Alunni con debito formativo promossi ad agosto: 2 

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette: -- 
 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto: 9 
 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: 8 
 

Alunni promossi con la media superiore al nove: 2 
 

 

 

 FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO 

 

 Iscritti Trasferiti in altra 

scuola/indirizzo 

Trasferiti da altra 

scuola o ripetenti 

Non ammessi 

Prima 28+1  4 2 

Seconda 30  3 8 
Terza 27 1 5 4 
Quarta 23 1 1 1 
Quinta 21    
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 INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI 

 

L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: settembre - gennaio e febbraio - giugno. 

Il Collegio Docenti ha deliberato, per l'anno scolastico 2018-2019, di effettuare recuperi in itinere 

nelle discipline che ne prevedono la necessità, oltre a mettere a disposizione un numero limitato di 

ore per eventuali recuperi/potenziamenti per le classi quinte. 

Il Consiglio di classe ha quindi stabilito, sulla base delle indicazioni maturate in sede di Collegio 

dei  Docenti, di attivare per tutte le discipline che necessitano di recupero, interventi in itinere, ri-

servando alle discipline di Italiano, Inglese e Matematica 3 ore aggiuntive per ciascuna materia. 

 

 

5. PERCORSI DIDATTICI  

 

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei per-

corsi inter/pluridisciplinari di seguito riassunti: 

 
Unità di  

apprendimento 

Discipline coinvolte Temi proposti Attivi-

tà/Tiro

cini 

I DIRITTI UMANI Diritto ed Economia 

Politica 

La Dichiarazione  Universale dei Di-

ritti Umani 

 

Varie 

 Scienze Umane Valore dell’uguaglianza e della dif-

ferenza nell’Interculturalismo 

 

Varie 

 Inglese Human Rights; Racism, Discrimina-

tion and the Fight for Human Rights 

 

Varie 

 Storia e filosofia La società di massa 

Il secondo dopoguerra 

 

Varie 

 Italiano Ultimi e letteratura: da Manzoni a 

Verga 

 

Varie 

 Francese Les différentes branches du droit 

La Justice en France 

Quel tribunal ? 

Et pour contester une sentence ? 

La justice des mineurs (le Droit des 

enfants) 

Le 3
ème

 protocole : une avancée pour 

le droit des enfants 

 

Varie 
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Unità di 

apprendimento 

Discipline coinvolte            Temi Proposti Attività 

IL LAVORO Diritto ed Economia 

Politica 

La tutela del lavoro, Welfare State Varie 

 Scienze Umane La classe lavoratrice, la classe me-

dia, la terziarizzazione, il terzo set-

tore, la Legge 30 del 2003, la flessi-

bilità. 

 

Varie 

 Filosofia K.Marx, alienazione 

 

Varie 

 Inglese The Financial Markets 

 

Varie 

 Storia Il biennio rosso 

 

Varie 

 Italiano Letteratura e lavoro minorile 

nell’Italia post-unitaria 

 

Varie 

 Storia dell’Arte Il realismo 

 

Varie 

 

 

Unità di 

Apprendimento 

Discipline coin-

volte 

          Temi proposti Attività 

LA 

 DISOCCUPAZIONE 

Scienze Umane Le due interpretazioni di disoccupa-

zione, NEET, la flessibilità 

 

Varie 

 Diritto ed Econo-

mia Politica 

Legge 30 /2003, Welfare, 

Liberismo, M.Keynes 

 

Varie 

 Storia Il crollo di Wall Street 

 

Varie 

 Filosofia K.Marx 

 

Varie 

 Inglese – The 2008 financial crisis – GDP 

 

Varie 

 

 

Unità di 

Apprendimento 

Discipline coinvolte Temi proposti Attività 

IL RUOLO DELLA 

DONNA 

Francese Femmes écrivains engagées 

La condition Féminine de la préhi-

stoire à nos jours 

 

varie 

 Diritto ed Economia Il diritto di voto, la tutela della lavo- Varie 
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Politica ratrice madre 

 

 Storia La donna e la grande guerra 

 

Varie 

 Italiano La donna nella Letteratura dei gran-

di romanzi del ‘900 

 

Varie 

 Scienze Umane Il valore dell’uguaglianza e della 

differenza 

 

Varie 

 Storia dell’Arte Klimt 

 

Varie 

 

 
Unità di  

Apprendimento 

Discipline coinvolte Temi proposti Attività 

LA  

 

GLOBALIZZAZIONE 

Scienze Umane La globalizzazione culturale 

Il villaggio globale 

La società liquida 

Posizioni critiche 

 

Varie 

 Diritto ed Economia  

Politica 

La globalizzazione economica: 

mercato, finanza, multinazionali 

L’Unione Europea 

 

Varie 

 Storia e Filosofia La globalizzazione politica: organi-

smi internazionali, democrazia, cri-

si della democrazia 

 

Varie 

 Inglese Sociology, Aspects of communica-

tion   

 Brexit 

 

Varie 

 Francese L’Europe : 

D’une citoyenneté nationale à une 

citoyenneté européenne ! 

Les Institutions Européennes 

Les ONG (Organisations Non 

Gouvernementales 

 

Varie 

 Storia dell’Arte 

 

Le avanguardie storiche Varie 
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Unità di 

Apprendimento 

Discipline coinvolte Temi proposti Attività 

LA SOCIETA’ 

MULTICULTURALE 

Scienze Umane  

Il multiculturalismo. 

Il valore dell’uguaglianza e il valore 

della differenza. 

Modelli d’accoglienza europei 

Il razzismo differenzialista. 

L’Interculturalismo 

 

Varie 

 Diritto ed Economia 

Politica 

Uguaglianza formale e sostanziale, 

Modi di acquisto della cittadinanza  

 

 

Varie 

 Inglese Multi-ethnic Societies; The Clash 

Between Cultures 

“I have a dream”  M.L.King 

 

Varie 

 Francese L’immigration 

 

Varie 

 Storia Il colonialismo, l’Imperialismo, 

Emigrazione italiana in età giolit-

tiana 

 

Varie 

 Italiano Giovanni Pascoli e il tema del nido 

nazionale 

 

Varie 

 Storia dell’Arte Post Impressionismo 

 

Varie 

 

 

 

 
Unità di 

Apprendimento 

Discipline coinvolte Temi proposti Attività 

L’INFINITO Italiano L’infinito laico di un grande autore 

dell’800 e la contemplazione di Dio 

nell’ultimo canto del Paradiso di 

Dante. 

Varie 

 Matematica 

 

Concetto di limite: asintoti Varie 

 Filosofia 

 

Hegel e Schopenhauer Varie 

 Storia dell’Arte Turner 

 

varie 
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5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei per-

corsi di cittadinanza di seguito riassunti: 

 

 
PERCORSO Discipline coinvolte Attività svolte 

LA LEGALITA’ ITALIANO  Partecipazione alla rassegna 

“Raccontiamoci le mafie” organizzata 

dal Comune di Gazoldo che prevede 

incontri con giornalisti, spettacoli 

teatrali. 

 Incontro con Don Ciotti, lettura e analisi 

del Rapporto LIBERAIDEE sulla 

percezione del fenomeno mafioso. 

 Viaggio di istruzione a Caserta 

realizzato in collaborazione con 

Associazioni di Promozione sociale 

facenti capo a “Libera” (A.S. 2017-

2018). 

 Visita alla casa circondariale di 

Mantova (A.S. 2017-2018). 

 Visita al Tribunale di Mantova per 

assistere ad una udienza penale. 

  

A.S. 2017-2018 

A.S. 2018-2019 

SCIENZE  

UMANE 

 DIRITTO ED  

EC.POLITICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOTALITARISMO STORIA  Incontro con Francesco Maria Feltri 

nell’A.S. 2018-19. L’incontro è 

incentrato sulla persecuzione degli ebrei 

e il sistema concentrazionario attraverso 

l’archivio fotografico del relatore. 

 Viaggio di istruzione ad Aushwitz-

Birkenau nell’A.S. 2018-19. 

 Incontro con l’associazione ANPI, per 

la presentazione del libro Perché il loro 

sacrificio non si oscuri nel tempo, di 

Maurizio Uggeri sulle storie di 

resistenza locale nel biennio ’44-’45 

svolto nell’A.S. 2018-19 

 

 

SCIENZE 

UMANE 

LA DONAZIONE VARIE  “La mia vita in te” a cura delle 

Associazioni AVIS AIDO, incontri 

finalizzati alla sensibilizzazione nei 

confronti della donazione di sangue ed 
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organi nell’A.S. 2017-2018 

Per i Percorsi “I DIRITTI UMANI”, “LA SOCIETA’ MULTICULTURALE”, “IL RUOLO 

DELLA DONNA” si veda il Paragrafo precedente. 

 
5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

Nel triennio i consigli di classe che si sono succeduti hanno programmato i diversi percorsi di alter-

nanza alternando esperienze interne con esperienze presso soggetti accoglienti esterni come docu-

mentato nei fascicoli dei singoli alunni. In particolare oltre alle esperienze dirette in diversi enti che 

hanno avuto tutte esito molto positivo per i nostri studenti, il consiglio di classe ha predisposto in-

terventi per la sicurezza sul lavoro, incontri con l’autore all’interno del progetto lettura, convegni 

con esperti del mondo economico, partecipazione a spettacoli teatrali per orientare i ragazzi ai di-

versi modi di comunicare sentimenti e rappresentare la realtà,  percorsi sulla legalità, progetti di 

prevenzione come il progetto Martina, incontri di sensibilizzazione al volontariato e al dono, incon-

tri con esperti e liberi professionisti oltre ad un percorso trasversale specifico per la quinta di orien-

tamento in uscita. Tutti gli alunni hanno assolto l’obbligo delle ore previste dalla normativa come 

dal prospetto allegato. 

Per quanto riguarda la progettazione dell’ASL per il quinto anno, il consiglio di classe ha optato per 

un percorso di orientamento al mondo del lavoro e all’orientamento universitario  con l’obiettivo di 

facilitare l’acquisizione delle competenze nella scelta del percorso da seguire dopo il conseguimen-

to del diploma. In particolare il progetto si snoda su due linee: la scelta dell’università e la prepara-

zione ai test di ammissione, la ricerca attiva del lavoro e la gestione delle relative problematiche an-

che contrattuali. Mira inoltre a valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di comuni-

cazione. Il progetto è stato sostenuto dalla presenza delle università durante l’open day presso la no-

stra scuola tenutosi in data 17 aprile 2019 che ha visto la presenza dell’Università degli Studi di 

Parma, dell’Università degli Studi di Brescia, Fondazione UniMantova, Politecnico di Milano, Uni-

college, Informagiovani di Asola, Forze dell’ordine e Fondazione Agroalimentare Mantova. Gli a-

lunni hanno avuto modo di confrontarsi con i referenti e di porre ogni tipo di domanda relativamen-

te all’offerta formativa dei diversi  soggetti intervenuti durante l’incontro. Gli studenti hanno avuto 

anche la possibilità di sperimentare i test di ammissione all’università grazie all’incontro con Alpha 

test (31/01/2019) e di conoscere i propri risultati confrontandoli con i compagni della stessa scuola 

e a livello nazionale con quelli delle scuole che hanno sostenuti i medesimi test. 

 Per quanto riguarda il mondo del lavoro, con gli incontri con l’agenzia di lavoro interinale, Man-

power, gli studenti hanno acquisito le strategie per la ricerca di un posto di lavoro, per la scrittura di 

un curricolo e le tecniche per sostenere un colloquio di lavoro efficace ed efficiente  mettendoli in 

guardia dai frequenti errori.  

Il percorso di orientamento si è arricchito con gli incontri con il mondo del volontariato Avis e Aido 

all’interno del progetto “La mia vita in te”. 
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ALUNNI CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

BARBIROLI VERONICA IC Calvisano Scuola Primaria Corso di Teatro   Asola 

BELLUZZI ESTER Studio Avv.Azzali Asola Studio Fisiotre Asola 

BIANCARDI DENISE Museo del Giocattolo Canneto  Cooperativa Frassati Canneto 

Animazione Bambini 

BODINI ALICE Studio Avv.Azzali  Asola Asilo Nido Comunale Topolino 

Asola 

BOLSIERI MARTINA Ass.Scuole Materne Man.ne Cooperativa Frassati Canneto 

BONFIGLIO ANGELA Studio Avv.Azzali  Asola 

Corso Fotografia Asola 

IC Asola  Scuola Primaria 

BUSI EMMA Cooperativa Sociale Il Poliedro 

Doposcuola 

Corso di Fotografia Asola 

Museo MAST Castel Goffredo 

CONZADORI GIULIA IC Scuola dell’Infanzia Fiesse 

Corso di Fotografia  Asola 

Studio Avv.Azzali  Asola 

FORNASINI ROXANNE Asilo Nido Ass.Spazio 

 Famiglie e Bambini Casaloldo 

CRES Comune di Casaloldo 

GANDINI LAURA Asilo Nido Ass.Spazio 

 Famiglie e Bambini Casaloldo 

Comune Casaloldo Doposcuola 

IC Scuola dell’Infanzia Casalol-

do 

HAXHIU KLEVIN GREST Parrocchia Asola 

Corso di Fotografia    Asola 

 

JAKUPI SEJRANE Laboratori interni 

IIS Falcone Asola 

Progetto “Guardiamoci dentro” 

Museo del Giocattolo Canneto 

KHALISSI BASSMA Asilo Nido Comunale 

Canneto 

Agenzia di Marketing 

Laboom Design    Canneto 

Corso di Teatro   Asola 

MORE’ ELENA IC Scuola dell’infanzia Asola IC Scuola dell’infanzia  Asola 

IC Scuola Primaria   Asola 

OMIMOUNE CHAIMAE IC Scuola Primaria Canneto IC Scuola Primaria   Asola 

Corso di Teatro   Asola 

PANARIELLO LIA KAREN Cooperativa Sociale Il Poliedro 

Doposcuola  Mariana Mant. 

Cooperativa Sociale Il Poliedro 

Doposcuola  Mariana Mant. 

ROMANI ANGELICA Studio Fisiotre    Asola 

Corso di Fotografia   Asola 

IC Scuola Primaria   Asola 

SPATARO RENATA IC Scuola dell’infanzia  Asola Asilo Nido Comunale Topolino 

Asola 

VARONE ANNA IC Scuola dell’Infanzia Fiesse 

Corso di Fotografia Asola 

 

XHAFERRI ANXHELA IC Scuola Infanzia Castelnuovo Corso di Teatro    Asola 

ZALTIERI MARIA IC Scuola Secondaria di Primo 

Grado   Asola 

London School Corso lingua 

nella Scuola Primaria 
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CLASSE QUINTA PCTO COMUNI A TUTTA LA CLASSE 

 

Conoscenze 

Saper orientarsi nelle diverse proposte universitarie 

Acquisire le tecniche di risoluzione dei test di ammissione 

Saper riconoscere e utilizzare diversi strumenti comunicativi 

Saper orientarsi nella ricerca del lavoro 

Saper produrre una lettera di presentazione e un cv 

Saper caricare i cv negli appositi portali e saperli aggiornare 

Saper gestire le fasi del colloquio di lavoro 

Abilità 

Reperire le informazioni relative ai diversi corsi universitari (corsi / test di ammissione / open day / 

iscrizione / costi) 

Reperire, produrre  e commentare la documentazione per accedere al mondo del lavoro. 

Conoscere le offerte delle università in prospettiva della professione futura 

Conoscere le peculiarità di alcune professioni e le modalità di accesso 

Conoscere le peculiarità del mondo del lavoro e la sua normativa base in riferimento ai contratti di 

assunzione 

ATTIVITA’ A SCUOLA  

Preparazione ai test universitari  

Partecipazione ad incontri con le università 

Intervento di esperti dell’università,  del mondo del lavoro  

Intervento di selezionatori di personale 

Predisposizione e aggiornamento CV  

ATTIVITA’ ALL’ESTERNO 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche su temi di attualità  

Partecipazione Open day universitari. 

 

 

 
5.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Non è stato possibile svolgere percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL per la mancanza di docenti specializzati all’interno del Consiglio di 

Classe. 
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6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

i 
6.1. per la sufficienza 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno conosce il lin-

guaggio specifico di ogni 

disciplina 

L’alunno distingue concetti 

essenziali ed informazioni 

accessorie 

L’alunno è capace di registrare 

le informazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le pro-

cedure specifiche e fonda-

mentali di ogni disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e deco-

dificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamen-

tali di ciascun argomento 

Opera autonomamente appli-

cando le conoscenze in situa-

zioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle ar-

gomentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di at-

tenzione e di partecipazione 

 Organizza le conoscenze e le 

inserisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando 

correttamente le procedure 

conosciute 

 

 

 
6.2. per l’eccellenza 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno conosce il lin-

guaggio specifico di 

ogni disciplina 

L’alunno distingue concetti essenziali 

ed informazioni accessorie 

L’alunno è capace di regi-

strare le informazioni ed 

organizzarle in maniera 

logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni  

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e 

decodificare messaggi con 

capacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di cia-

scun argomento e li sa mettere in rela-

zione 

Opera autonomamente e 

criticamente, applicando 

le conoscenze in situazio-

ni problematiche 

 Riconosce ed utilizza il linguaggio ed i 

simboli specifici della disciplina in 

contesti concreti, diversi e trasversali 

Ha la capacità di ascolto, 

di attenzione e  partecipa 

alle lezioni in maniera co-

struttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le rielabora e 

le inserisce in contesti nuovi 
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 individua e risolve situazioni problema-

tiche utilizzando correttamente e auto-

nomamente le procedure conosciute 

 

 

 

7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

       (L’alunno) 

STRATEGIE 

1. è interessato all’acquisizione di un auto-
nomo metodo di lavoro e di corrette stra-
tegie di apprendimento; 

2. è disponibile ad interagire e a collaborare 
con insegnanti e compagni; 

3. sa condividere o confutare con argomen-
tazioni adeguate le questioni affrontate 
con i compagni o con l’insegnante in 
modo ordinato e rispettoso; 

4. matura un comportamento omogeneo nei 

confronti delle discipline di studio. 

1. valorizzare ed utilizzare i contributi degli 

alunni; 

2. distinguere i momenti valutativi da quelli 
formativi; 
 

3. creare spazi per lavori di gruppo, per un 
approccio problematico finalizzato 
all’acquisizione dei  contenuti, o per le-
zioni dialogate. 

 

 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

(Lalunno) 

STRATEGIE 

1. prende appunti con regolarità e rigore e li 
sintetizza produttivamente nel lavoro 
quotidiano di preparazione. 

2.  legge in maniera consapevole ed auto-
noma: 
a) decodifica testi diversi 
b) ne individua i nuclei fondamentali di 

significato  
c) sottolinea in forma produttiva  

3.  riconosce e utilizza il linguaggio ed i sim-
boli specifici della disciplina.  

4.  organizza le conoscenze acquisite e, con 
l’aiuto dell’insegnante, le inserisce in un 
contesto pertinente. 

5.  Rielabora in modo autonomo e persona-
le i contenuti proposti. 

6.  Individua collegamenti, anche a livello 

interdisciplinare. 

1. Far consultare vocabolario, testo in 
adozione, glossario per definire il si-
gnificato letterale e contestuale dei 
termini e dei simboli. 
 

2.  Sollecitare l’interesse per l’attualità, 
soprattutto per gli argomenti di natura 
sociale, economica e politica 
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8. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE  

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A:    ITALIANO 

Testi in adozione:  

 LUPERINI, CATALDI,MARCHIANI, MARCHESE, PERCHE’ LA 

                                  LETTERATURA, Editore Palumbo 

 

MACROARGOMENTI OBIETTIVI SPAZI, MEZZI 

ROMANTICISMO: il ro-

manzo  

A. Manzoni. 

   L’evoluzione della poetica e 

   del pensiero nel genere del 

romanzo  

    

 FRA ROMANTICISMO E 

CLASSICISMO: 

G. Leopardi: l’evoluzione 

    della poetica e del pensiero. 

    Letture da Canti e Operette  

    Morali 

 

VERISMO: la declinazione 

italiana del Naturalismo fran-

cese. 

Verga (personalità, ideologia, 

poetica): “I Malavoglia” e il 

Ciclo dei Vinti  

 

DECADENTISMO: Il ro-

manzo decadente: 

D’Annunzio, Il Piacere 

Una nuova poetica: il panismo 

di “Alcyone” 

La fase notturna 

 

Giovanni Pascoli: il simboli-

smo pascoliano: “Mirycae,” 

“Canti di Castelvecchio”. 

 

 

-Saper inserire i testi letterari  

nel contesto storico-culturale 

di appartenenza 

 

- Saper analizzare i testi lette-

rari sotto l’aspetto tematico, 

linguistico e retorico 

 

- Saper individuare e utilizzare 

le tecniche 

dell’argomentazione 

 

- Utilizzare varie forme di per-

sonalizzazione, simbolizzazio-

ne e contestualizzazione di 

quanto appreso 

 

- Usare in modo consa-

pevole e tendenzial-

mente creativo la lin-

gua italiana 

- Rielaborare in forma 

personale le conoscen-

ze 

-  Acquisire il piacere 

della fruizione auto-

noma di testi letterari e 

non lettera-

ri(cinematografici, tea-

trali ecc.) 

 

Libro di testo 

 

Testi narrativi in versione in-

tegrale o antologica 

 

Testi poetici 

 

Incontri con esperti 

 

Testi cinematografici 
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IL ROMANZO DEL 900 

L:Pirandello: “Il fu Mattia Pa-

scal” 

I:Svevo: “La coscienza di Ze-

no” 

 

La poetica dell’ umorismo in 

Pirandello 

LA LIRICA DEL ‘900 

E. Montale e G. Ungaretti 

“Allegria di naufragi” di Un-

garetti e l’evoluzione poetica 

di Montale da Ossi di Seppia a 

Satura 

 

NARRATIVA DEL SE-

CONDO 900 

L’evoluzione della narrativa 

dal Neorealismo al Postmo-

derno attraverso l’opera di 

Calvino 

 

DANTE ALIGHIERI 

Paradiso, la visione politica e 

la missione del poeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLA DI-

SCIPLINA:         Lingua Straniera: INGLESE 
 

 

 

 

MACROARGOMENTI OBIETTIVI MEZZI, STRUMENTI 
Module 1: Researching Docu-

ments to Understand Context 

- Documents: Romanticism 

- Themes: Childhood – Industri-

alization and Health – Loss – 

Across Generations 
 

Module 2: English for Social 

Studies –Sociology: Evolution 
 

Module 3: English for Social 

Studies –Sociology: Communi-

cation – Aspects of communica-

tion 
 

Module 4 – English for Social 

Studies –Anthropology: Man 

and the Environ-ment; Multi-

ethnic Societies; The Clash Be-

tween Cultures  
 

Module 5 – English for Social 

Studies –Human Rights; Racism, 

Discrimination and the Fight for 

Human Rights 
 

Module 6: English for Social 

Studies – The Financial Markets – 

The 2008 financial crisis - GDP. 

 

Per il dettaglio dei contenuti si 

rimanda al programma svolto. 

 

Aspects of English 

 Revision of verb tenses 

and patterns 

 Revision of Passive Voice 

 Phrasal Verbs 

 Modal verbs (revision) 

 

 

 saper capire un testo in lin-

gua straniera in modo globa-

le e dettagliato  

 saper leggere, comprendere 

e analizzare testi appartenen-

ti a generi diversi 

 saper leggere, comprendere 

e analizzare testi coerenti per 

tema e argomento con 

l’indirizzo di studio 

 saper comprendere enunciati 

orali di argomento letterario 

e/o di indirizzo 

 saper esporre, in forma orale 

e scritta, e con supporto di 

tecnologie digitali, in modo 

anche semplice ma corretto e 

coerente, quanto letto e ap-

preso 

 saper presentare quanto ap-

preso come frutto di ricerca 

documentata e consapevole 

* 

 saper esprimere la propria 

opinione su aspetti delle re-

altà analizzate e studiate 

(conseguito solo in parte) * 

 saper operare raccordi in-

termodulari e interdisciplina-

ri tra materiali riferiti allo 

stesso tema e a temi diversi 

(conseguito solo in parte) * 
 

 

* si intende che non tutti gli stu-

denti, pur raggiungendo un livello 

di profitto almeno sufficiente, 

hanno saputo fornire apporti per-

sonali qualificati, limitandosi a un 

approccio prevalentemente ripeti-

tivo 

Gli argomenti sono stati svolti partendo 

generalmente da materiali testuali pre-

senti nel libro in adozione, ovvero for-

niti dal docente in formato digitale 

(piattaforme Dropbox e Blendsapce). 

 
  

I testi sono stati utilizzati come punto 

di partenza per attività soprattutto di 

reading e speaking miranti a: 

 verificare la conoscenza e la com-

prensione degli argomenti mediante 

l’uso di opportuni strumenti di pre-

sentazione 

 far riformulare in lingua straniera i 

concetti appresi  

 far esprimere opinioni personali il 

più possibile documentate, supporta-

te e motivate, stabilendo collega-

menti intermodulari e interdiscipli-

nari. 
 

 

Gli strumenti metodologici impiegati:  

 lezioni frontali in aula basate sulla 

lettura, la comprensione, il commen-

to e l’ampliamento del manuale in 

adozione e dei documenti forniti in 

precedenza 

 lettura dei materiali testuali (in aula) 

 comprensione e analisi guidate dal 

docente, supportate da riferimenti ai 

materiali precedentemente forniti (in 

aula); 

 svolgimento delle attività collegate 

ai testi presenti sul manuale (lavoro 

domestico) 

 schede aggiuntive di completamento 

relative a temi e autori (lavoro do-

mestico) 

 

La fase della restituzione in forma ora-

le (verifica degli apprendimenti) ha fa-

vorito l’esposizione il più possibile au-

tonoma degli studenti, supportata da 

strumenti digitali, con a) interventi di 
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controllo e puntualizzazione quando 

necessari, e b) richieste mirate di colle-

gamento, ampliamento e approfondi-

mento da parte del docente.  

 

Testi in adozione: 

1. Literature for Life, vol.1 Under-

standing the author’s craft, 

   Loescher 

2. Cori-Licheri, Exploting Human 

Sciencer, CLITT 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Leonardo Sasso : “La matematica a colori Edizione Azzurra, per il quinto anno” Petrini 

 

Macroargomenti  svolti 

nell’anno scolastico 
Obiettivi generali della disciplina 

Spazi, mezzi, attrezza-

ture, ecc. 

Il limite di funzione e il suo 

ruolo nello studio di funzione. 

 

La derivata: 

i significati geometrico, il suo 

ruolo nello studio di funzione. 

 

Studio e rappresentazione grafi-

ca di una funzione. 

conosce i concetti fondamentali ed è in 

grado di metterli in relazione, coglien-

do analogie, differenze, regolarità, a-

nomalie, invarianti rispetto a situazioni 

note; 

 

 

conosce ed usa la terminologia specifi-

ca e riconosce in essa la funzione co-

municativa, precisa e rigorosa, dei con-

cetti appresi 

Lavagna, computer, pro-

iettore, libro di testo. 

 

 

 

 

Utilizzo del software di-

dattico gratuito GeoGe-

bra per la risoluzione di 

problemi algebrici e gra-

fici. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: FRANCESE 

 

MACROARGOMENTI OBIETTIVI MEZZI 

Lettura e analisi del romanzo di Vic-

tor Hugo Les Misérables (versione 

ridotta dell’edizione Liberty). 

 

Partie 5: Droit (Diritto) 

Thème 4. La répartition et le 

fonctionnement des pouvoirs. 

Thème 5. L’Europe.  

Thème 6. Les domaines du droit. 

Repères littéraires :   

- Voltaire : Torture - Dictionnaire 

philosophique (1764) ;  

- Stendhal : Le Rouge et le Noir 

(1830) , Le procès à Julien ;  

- Victor Hugo : Plaidoyer contre la 

peine de mort – Discours prononcé à 

l’Assemblée Constituante (15 

septembre 1848), Les Misérables : 

Le procès : comment faire ?;  

- Paul Éluard, Liberté,  

- La Déclaration des Droits de 

l’Enfant. 

 

Partie 6 : Parcours thématiques  

Thème A. L’école (La scuola) 

L’école au fil des siècles.  

Les écrivains français parlent de 

l’école :  

- F. Rabelais : L’éducation de 

Gargantua (1534) ; 

- M. Montaigne : Les Essais (1580) ; 

- J.-J. Rousseau : Émile ou de 

l’éducation (1762) ; 

- J. Prévert : Le cancre et Page 

d’écriture ; 

- C. Klotz, Je ne veux plus aller à 

l’école (1987) ; 

- N. de Buron : C’est quoi ce petit 

boulot ?  (1989) 

- D. Pennac : Chagrin d’école 

(2007)  

Thème B. Le rôle des femmes  

La condition féminine de la préhi-

stoire à nos jours. 

Femmes écrivains engagées : Mme 

Roland ; G. Sand ; M. Durand ; S. de 

Beauvoir ; M. Duras. 

Thème C. L’immigration 

 Saper leggere con pro-

nuncia corretta e sciol-

tezza. 

 Saper comprendere un 

testo in modo globale e 

dettagliato. 

 Saper produrre para-

grafi per rispondere a 

domande di compren-

sione e commento dei 

testi letti in classe. 

 Saper svolgere esercizi 

di completamento, ve-

ro/falso o scelta multi-

pla sui testi letti in 

classe. 

 Saper esporre oralmen-

te il contenuto e il 

commento dei testi letti 

in classe. 

 

Testo adottato:  

P. Revellino, G. Schinardi, É. 

Tellier, Filière ES, Une 

ouverture sur le monde, Clitt, 

2016. 

 

Altri materiali: 

 CD 

 lavagna interattiva 

 

  Metodologia didattica: 

 lezione frontale; 

 discussione collettiva sul 

contenuto e i temi propo-

sti dalle letture; 

 esercizi di consolidamen-

to: completamento, tra-

sformazione, vero/falso; 

 analisi del testo. 
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… et si on parlait d’immigration ? 

Qu’est-ce qu’un immigré ? 

Langage, sport et musique : 

l’immigration est une valeur ajoutée. 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Contenuti (macroar-

gomenti) 

Obiettivi Spazi, mezzi, attrez-

zature, ecc. 

 

 

  Consolidamento delle 

capacità condizionali 
 

 Consolidamento delle 

capacità coordinative 
 

 Consolidamento di alcuni 

giochi sportivi: 
 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Pallamano 

 

 

 Educazione alla salute 

 

 

 

 Acquisizione degli aspetti fon-

damentali della disciplina  

 Controllare il proprio corpo in 

situazioni motorie complesse 

 Vincere resistenze da carico na-

turale o addizionale  

 Tollerare un lavoro per tempo 

prolungato 

 Realizzare movimenti complessi 

adeguati alle diverse situazioni 

spazio-temporali 

 Trasferire le competenze moto-

rie in realtà diverse 

 Conoscere e praticare in diversi 

ruoli le discipline individuali e 

gli sport di squadra analizzati 

 Affinamento del gesto tecnico 

sportivo appreso e miglioramen-

to del comportamento tattico 

  Conoscere e praticare in diver-

si ruoli le discipline individuali 

e gli sport di squadra analizzati 

 Conoscere le regole principali 

dei giochi sportivi praticati  

 Conoscere le finalità 

dell’educazione fisica e dei be-

nefici dell’attività sportiva 

 Conoscere le principali lesioni 

dell’apparato locomotore  

 Conoscere le norme di primo 

soccorso   

 

 Palestra e materiale vario 

(piccoli e grandi attrez-

zi) necessari per lo 

svolgimento delle attivi-

tà proposte. 

 

 Materiale didattico tratto 

da testi specifici in do-

tazione agli insegnanti e 

alla scuola. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: FILOSOFIA 

Libro di Testo: Geymonat e altri, Pensiero filosofico, Garzanti scuola 

 

MACROARGOMENTI OBIETTIVI MEZZI, STRUMENTI 

MODULO N° 1: Romanticismo e Ideali-

smo 
U.D. N° 1: Il  Romanticismo: aspetti gene-

rali 
U.D. N° 2: Il dibattito sulla “cosa in sé” e il 

passaggio da Kant all'Idealismo 
U.D. N° 3: Hegel: i capisaldi del sistema - 

Le tesi di fondo del sistema- Finito e Infini-

to - Ragione e Realtà- La funzione della 

filosofia - Il “giustificazionismo” hegeliano 

- La Fenomenologia dello Spirito: Coscien-

za-Autocoscienza-Ragione - Lo Spirito as-

soluto: arte, religione, filosofia 
MODULO N°2: La sinistra hegeliana 
U.D. N° 1 Feuerbach: Vita e scritti. La criti-

ca alla religione e il filantropismo 
U.D. N° 2 Marx :Vita e opere – Caratteristi-

che del marxismo – La critica ad Hegel - La 

critica della civiltà moderna e del liberali-

smo – La critica dell’economia borghese e 

la problematica dell’alienazione – Il distac-

co da Feuerbach e l’interpretazione della 

religione in chiave “sociale ”- La concezio-

ne materialistica della storia – La sintesi del 

Manifesto – Il Capitale – La rivoluzione e la 

dittatura del proletariato – Le fasi della futu-

ra società comunista. 
MODULO N° 3: Crisi delle ragione 
U.D. N° 1 Schopenhauer : Vita e scritti – 

Radici culturali del sistema – Il mondo della 

rappresentazione come “ velo di Maya”- La 

scoperta della via di accesso alla cosa in sé 

– Caratteri e manifestazioni della” Volontà 

di vivere.”- Il pessimismo – La critica delle 

varie forme di pessimismo – Le vie di libe-

razione dal dolore. 
U.D. N° 2 Nietzsche : Vita e opere –

Filosofia e malattia – La denuncia delle 

“menzogne millenarie” dell’umanità e 

l’ideale di un” oltreuomo” – Nietzsche e 

Schopenhauer – Dionisiaco” e apollineo”: 

categorie interpretative del mondo greco – 

L’accettazione totale della vita – La critica 

della morale e la trasvalutazione dei valori – 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni 

metafisiche – Il problema del nichilismo e 

suo superamento – L’ “eterno ritorno”- Il 

superuomo e la volontà di potenza 
MODULO N° 4: Il problema esistenziale 
U.D. N° 1 Kierkgaard: vita e scritti – 

L’esistenza come possibilità e fede – La 

verità del singolo – Gli stadi dell’esistenza – 

Il sentimento del possibile: Angoscia – Di-

sperazione e fede 
MODULO N° 4: Una nuova soggettività 
U.D. N° 1 Freud: Vita e opere – Dagli studi 

sull’isteria alla psicanalisi – La realtà 

dell’inconscio – La scomposizione psicana-

litica della personalità - I sogni, gli atti 

mancati e i sintomi nevrotici –  La religione 

- Saper comprendere e usare consa-
pevolmente i termini propri del lin-
guaggio filosofico 
- Saper esporre con chiarezza il pen-
siero degli autori studiati 
- Saper individuare e argomentare le 
tesi fondamentali delle opere conside-
rate 
- Saper operare connessioni e con-

fronti fra tematiche in autori diversi 
- Saper leggere e interpretare testi a 
carattere filosofico 
- Saper sviluppare la propria autonomia 

interpretativa delle problematiche filoso-

fiche 

Metodologia 
- Lezione frontale con lettura e analisi 
dei testi in classe 
- Utilizzo di articoli di giornali/riviste 
- Utilizzo di schemi e mappe concet-
tuali 
 
 
Supporti didattici (strumenti au-

diovisivi, multimediali, etc.) 
- Proiezione di audiovisivi 
- Utilizzo di materiali informatici e mul-

timediali 
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e la civiltà. 
MODULO N° 5: Crisi della democrazia 

nella società di massa 
U.D. N° 1: H. Arendt e le origini del totali-

tarismo. La banalità del male 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: STORIA 

Libro di testo: Gentile, Ronga, Rossi, Nuovo Millennium, La scuola  

MACROARGOMENTI OBIETTIVI MEZZI 

MODULO N° 1: La nascita della socie-

tà di massa 
U.D. N° 1: Giolitti e la crisi dello stato 

liberale. 
MODULO N° 2: La prima guerra 

mondiale e la Rivoluzione russa 
U.D. N° 1: Le origini della prima guerra 

mondiale. Dinamica ed esiti del conflitto 
U.D. N° 2: La Rivoluzione russa 
MODULO N° 3: La crisi europea del 

primo dopoguerra 
U.D. N° 1: Il dopoguerra: un nuovo sce-

nario mondiale. 
U.D. N° 2: La nascita dell’URSS e il con-

solidamento del regime comunista 
U.D. N° 3: La crisi delle democrazie oc-

cidentali e il biennio rosso 
U.D. N° 4: La crisi dello Stato liberale e 

l’avvento del fascismo 
U.D. N° 5: La Germania dalla repubblica 

di Weimar alla costituzione del terzo 

Reich 
MODULO N° 4: L’età dei totalitarismi 
U.D. N° 1: L’Italia fascista. 
U.D. N° 2: Il Nazismo. 
U.D. N° 3: Il Comunismo 
MODULO N° 5: Dal trattato di Ver-

sailles alla seconda guerra mondiale 
U.D. N° 1: Verso la seconda guerra mon-

diale 
U.D. N° 2: Il dominio nazifascista in Eu-

ropa 
U.D. N° 3: La mondializzazione del con-

flitto 
U.D. N° 4: Fine della seconda guerra 

mondiale ed esiti del conflitto 
MODULO N° 6: L’Europa e l’Italia nel 

secondo dopoguerra 
U.D. N° 1: La guerra fredda e la caduta 

del muro di Berlino 
U.D. N° 2: L’Italia della ricostruzione 

1945-1948 
U.D. N° 3: La nascita dell'Unione Euro-

pea 

 Acquisizione ed uso del linguaggio 

specifico 
Capacità di esposizione logico- conse-

quenziali 

 Capacità di elaborazione analitica e 
sintetica 
 Capacità di operare collegamenti 

interdisciplinari 
 Capacità di trasferire le conoscenze 

acquisite in contesti diversi 
Capacità di rielaborazione critica e 

personale 
Capacità di individuare i concetti 

portanti nell'analisi di un testo 
  

 

Metodologia 
- Lezione frontale con lettura e analisi 
dei testi in classe 
- Lezione interattiva 
- Utilizzo di articoli di giornali/riviste 
- Utilizzo di schemi e mappe concet-
tuali 
 
Supporti didattici (strumenti au-
diovisivi, multimediali, etc.) 
- Proiezione di audiovisivi 
- Utilizzo di materiali informatici e mul-

timediali 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA:FISICA 

Testo: Fabbri, Masini, Fisisa, Storia, Realtà, Modelli,Sei 

MACROARGOMENTI OBIETTIVI MEZZI 

Elettricità, legge di coulomb, cam-

po elettrico, condensatori. 

 

Leggi di ohm e risoluzione di sem-

plici circuiti con resistenze in serie 

e in parallelo. 

 

Il magnetismo ed il campo magne-

tico, l'induzione elettromagnetica ( 

leggi di faraday-neumann e legge 

di lenz, teorema di gauss per cam-

po magnetico, teorema di ampere). 

 

Correnti alternate e produzioni di 

energia elettrica (centrali elettri-

che). 

 

Onde elettromagnetiche e spettro 

della radiazione elettromagnetica. 

 Introduzione alla fisica del nucleo. 

 

Conosce i concetti fondamen-

tali ed è in grado di metterli 

in relazione, cogliendo analo-

gie e differenze 

 

Conosce le grandezze fisiche 

coinvolte e le relative unità di 

misura, multipli e sottomulti-

pli compresi 

 

E' in grado di gestire con suf-

ficiente autonomia, in ogni 

situazione problematica che si 

trova ad affrontare, le cono-

scenze e le capacità acquisite 

in contesti diversi e in mo-

menti diversi 

 

Utilizza i metodi di calcolo 

algebrico noti: conosce ed usa 

la terminologia specifica  

 

Lavagna, libro di testo, labo-

ratorio sperimentale di fisica 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA : SC.UMANE 

Libro di testo: Renga, Panorami di Scienze Umane, Zanichelli 

MACROARGOMENTI OBIETTIVI MEZZI 

 

 MASS MEDIA E SOCIETA’ 

DI MASSA:   

Propaganda commerciale e po-

litica, il potere, il totalitarismo, 

la democrazia. 

 

 LA GLOBALIZZAZIONE: la 

globalizzazione economica, po-

litica e culturale; la teoria della 

decrescita, i movimenti no-

global, la società liquida. 

 

 LA SOCIETA’ MULTICUL-

TURALE: le radici della multi-

culturalità, i flussi migratori del 

Novecento, il valore 

dell’uguaglianza e della diversi-

tà, il caso degli afro-americani, 

il multiculturalismo, 

l’interculturalismo. 

 

 LE TRASFORMAZIONI DEL 

MONDO DEL LAVORO: il 

mercato del lavoro, la disoccu-

pazione, la flessibilità, il terzo 

settore, il welfare. 

 

 LA METODOLOGIA DELLA 

RICERCA: la ricerca sociolo-

gica, gli strumenti d’indagine, 

Il Rapporto di LiberaIdee. 

 

 

 

 Acquisire strumenti culturali 

idonei a interpretare e decodi-

ficare la contemporaneità, la 

complessità del vivere sociale 

e le sue dinamiche, con parti-

colare attenzione al mondo 

del lavoro, al fenomeno della 

globalizzazione e della multi-

culturalità 

 

 Favorire l’assimilazione di 

saperi che, avendo valenza 

sia teorica che pratica, offro-

no un apporto all’attuazione 

di comportamenti consapevo-

li. 

 

 Comprendere il legame inter-

disciplinare tra saperi che in-

dagano il rapporto tra indivi-

dui e società. 

 

 Individuare le differenze tra il 

senso comune e l’approccio alle 

questioni sociologiche basato su 

riferimenti scientifici. 

 

 

 Lezione frontale ed 

interattiva. 

 

 Lettura analitica del 

manuale in adozio-

ne e di alcuni brani 

scelti o articoli di 

giornale. 

 

 Visione di video re-

periti in Internet. 

 

 Stesura collettiva di 

mappe concettuali. 

 

PROGETTO NEWS: du-

rante l’anno, a cadenza set-

timanale, ciascun studente ha 

esposto alla classe  le notizie 

d’attualità particolarmente 

rilevanti per gli argomenti 

svolti. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA : DIRITTO 

ED ECONOMIA POLITICA 

Testo: Ronchetti, Diritto ed Economia Politica, Zanichelli 

 

Macroargomenti svolti 

nell’a.s. 2018-19 
 
 
LA DIGNITA'- 
 
LA LIBERTA' 
 
UGUAGLIANZA E SOLIDARIETA' 
 
 
IL PARLAMENTO 
IL GOVERNO 
LE GARANZIE COSTITUZIONALI-
Presidente della Repubblica e 
Corte Costituzionale 
LA MAGISTRATURA 
 
 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, 
PRINCIPI COSTITUZIONALI ED 
ORGANIZZAZIONE 
 
AUTONOMIE LOCALI:Regioni -
Comuni 
 
 
PROCESSO DI INTEGRAZIONE 
EUROPEA 
 
 
UNIONE ECONOMICA E 
MONETARIA 
 
 
SISTEMA TRIBUTARIO 
ITALIANO 
(TRIBUTI-TASSE ED IMPOSTE) 

Obiettivi generali della di-

sciplina:  

 

DisciplinaSaper definire con-

cetto di Costituzione-saper 

comprendere il significato del 

concetto di liberta'e le interre-

lazioni tra liberta' ed ugua-

glianza-saper identificare i di-

ritti fondamentali dell'uomo 

Saper distinguere tra funzione 

legislativa,esecutiva e giurisdi-

zionale-saper attribuire ad ogni 

organo dello Stato la propria 

funzione 

Saper comprendere il ruolo 

della PA nella vita sociale-

saper comprendere il significa-

to politico del concetto di au-

tonomia 

Saper elencare le istituzioni 

della Unione europea e le loro 

funzioni-saper collocare nel 

contesto del XX secolo le di-

verse istituzioni internazionali-

saper comprendere la comples-

sità economica del processo di 

integrazione europea 

 

Mezzi 

 

METODI :Lezione frontale, 

Lezione dialogata/partecipata, 

lavori di gruppo. Realizzazione 

di mappe concettuali, contribu-

ti esterni. 

Elaborati scritti. 

STRUMENTI: Manuale in a-

dozione, Lavagna elettronica, 

Ausili audiovisivi. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA A : IRC 

MACROARGOMENTI OBIETTIVI MEZZI 

 Le dimensioni della 

persona umana. 

 

 L’uomo a immagine di 

Dio (Gen. 1- 2). 

 

 L’uomo e la ricerca di 

Dio.  

 

 L’antropologia biblica. 

 

 L’alterità  come valore 

biblico (Gen. 3-4). 

 

 Il Cantico dei Cantici: il 

rapporto uomo-donna 

nella Bibbia. 

 

 Il rapporto uomo-donna 

nel cristianesimo. 

 

 I vizi capitali. 

 

 Cogliere la ricchezza 

della visione integra-

le della persona. I-

dentificare la natura 

relazionale della per-

sona umana. 

 

 Sapere definire il 

concetto di persona 

così come è stato e-

laborato dal pensiero 

cristiano. 

 

 Argomentare i carat-

teri ed i criteri a fon-

damento delle rela-

zioni autentiche.  

 

 Identificare la natura 

relazionale della per-

sona umana e il valo-

re della condivisione 

attraverso la rifles-

sione cristiana relati-

va ai vizi capitali. 
 

Testo in adozione: TIBE-

RIADE di R.Manganotti  

N. Incampo  

Ed. La Scuola 

 

•Bibbia 

 

•Test di approfondimento. 

 

•Audiovisivi 

 

•Metodo di lavoro: 

1.lezione frontale 

2.lezione dialogata 

3.discussione guidata 

 

•Modalità di controllo e 

verifica: 

1.interrogazioni brevi. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

MACROARGOMENTI OBIETTIVI MEZZI 

 Lotta alla discrimina-

zione di genere 

 I diritti delle donne 

 Razzismo 

 

Riconoscere le problematiche 

che ostacolano l’integrazione  e 

le regole per una convivenza 

sociale. 

 Riconoscere i vari tipi di di-

scriminazione sociale , econo-

mica e culturale. 

Conoscenze: Concetto di citta-

dino e di straniero; Riconosce-

re le varie tipologie di discri-

minazione. 

Excursus storico relativo ai di-

ritti delle donne nel mondo e 

analisi della situazione mon-

diale odierna. 

Contenuti: Concetto di cittadi-

no: analisi dei diritti della per-

sona in quanto essere vivente; 

Le discriminazioni in campo 

sociale, culturale ed economi-

co. 

 

Lezione frontale,problem sol-

ving,discussione guidata,lavori 

in piccoli gruppi, 

Report, Lettura di Libri, Visio-

ne di film 

LIM 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

 

MACROARGOMENTI OBIETTIVI MEZZI 

Il Seicento. Monumentalità e 

Fantasia 

Gian Lorenzo Bernini 

 

La stagione dei lumi. Il Neo-

classicismo. 

Antonio Canova 

Jacques Louis David e la pittu-

ra neoclassica. 

l’Europa della restaurazione. 

Romanticismo 

Friedrich, Turner, Delacroix e 

Gericault. Hayez.  

 Realismo.  

Courbet 

I Macchiaioli: Fattori  

La stagione 

dell’Impressionismo 

Manet; Monet; Degas e Re-

noir. 

Tendenze postimpressioniste.  

Alla ricerca di nuove vie 

Cézanne;Gauguin; Van Gogh; 

Seurat  

 Verso il crollo degli imperi 

centrali 
William Morris  

 l’Art Nouveau 

Klimt 

Munch 

Architettura dell’ottocento 

Antonì Gaudì   

 L’Espressionismo 

Fauves: Matisse.  

Die Brucke: Kirchner,  

 Quadro generale delle A-

vanguardie storiche 

Espressionismo: Matisse, Kir-

chner 

Cubismo: Picasso, Braque 

Surrealismo: Dalì 

Le Avanguardie Storiche 
 

Cogliere la continuità tra una 

civiltà e l’altra 

 

Individuare  gli elementi stili-

stici, di una civiltà studiata, nel 

mondo che lo circonda. 

 

 Trasferire i concetti, storici ar-

tistici, appresi  in nuovi conte-

sti. 

 

Cogliere il significato ed il va-

lore del patrimonio artistico 

nella consapevolezza che è te-

stimonianza di una civiltà in 

cui ritrovare la propria o 

l’altrui identità. 

LEZIONE FRONTALE DIALOGA-

TA 

PRESENTAZIONI DI GRUPPI DI 

ALLIEVI CON SUPPORTO 

D’IMMAGINI E TABELLE SIN-

TETICHE (POWER POINT – PRE-

ZI) 

 

LIBRI DI TESTO:  

 ITINERARIO 

NELL’ARTE 2 - Cricco, 

Di Teodoro- da Giotto 

all’età barocca - ver-

sione verde  ZANI-

CHELLI 2016 (terza 

edizione) 

 

 ITINERARIO 

NELL’ARTE 3 - Cricco, 

Di Teodoro- dall’età 

dei lumi ai giorni no-

stri- versione verde  

ZANICHELLI 2016 

(terza edizione) 
 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

UTILIZZATI:   

SCHEDE INSERITE NEL REGI-

STRO SCOLASTICO  

DIDATTICA- SUGLI ARGO-

MENTI TRATTATI PREDISPO-

STE DALLA PROF.SSA MAR-

GHERITA MOLINARI   
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9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

 
Livelli CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso di 

sufficienti elementi di valutazione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e dei 
suoi contenuti. 
 
 

- Gli elementi acquisiti accer-

tano la totale assenza di com-

petenze specifiche disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto veri-

fiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l'acqui-

sizione di specifiche abilità. 

 

2 

- Gravissime carenze di base 
 

- Anche se guidato non è in 
grado di riferire le esperienze 
proposte 
 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche 
parziali e assolutamente insuffi-
cienti per esprimere una valuta-
zione complessiva dell'iter forma-
tivo. 

 

3 

- Gravi carenze di base. 
- Estrema difficoltà a riconoscere gli 
elementi fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
specifici. 
Difficoltà di assimilazione 

dei metodi operativi impartiti 

- Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull'iter 
formativo. 
- Difficoltà nell'esecuzione di 
operazioni elementari. 

 

4 

-I contenuti specifici delle discipline 
non sono stati recepiti.  
- Lacune nella preparazione di base. 
 

- Difficoltà ad utilizzare 
concetti e linguaggi specifici. 
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 
 

- Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare 
ed ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati. 

 

5 

- Conoscenze parziali e/o frammenta-

rie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei concetti. 
 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno ha 

difficoltà ad esprimere i con-

cetti e ad evidenziare quelli 

più importanti. 

- Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 
- Modesta la componente 
ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a situa-

zioni pratiche.  

- Metodo di lavoro poco 

personale e pertanto poco 
efficace. 
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza dei conte-
nuti ed applicazione elementare delle 
informazioni. 
 

 

- Esposizione corretta ed uso 
consapevole della terminologia 
specifica. 
- Se guidato l'alunno riesce 
ad esprimere  e ad evidenziare 
i concetti più importanti. 
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

- Capacità di analisi e sintesi an-
che se non del tutto autonome. 

 
- Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato. 
 

 

7 

- Conoscenza puntuale dei contenuti 
ed assimilazione dei concetti 
 

- Adesione alla traccia e 
corretta l'analisi. 
- Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 
 

 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella de-
duzione logica. 
- Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
realizzative. 
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8 

 

- Conoscenza completa ed organizza-
ta dei contenuti. 
 

- Sa riconoscere 
problematiche chiave degli 
argomenti proposti. 
- Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 
- L'esposizione è sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi. 
- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione 
organica degli argomenti. 
 

 

9 

- Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione 
che valorizza l'acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse. 
- Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono con 

altri ambiti disciplinari e in 

diverse realtà, anche in modo 

problematico. 

- Metodo di lavoro 

personale , rigoroso e puntuale. 

 

10 

- Conoscenza completa, approfondita, 

organica ed interdisciplinare degli 

argomenti 

- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma tanto da 
padroneggiare lo strumento 
linguistico. 
- Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 
 

- Interesse spiccato verso i saperi 
e positiva capacità di porsi di 
fronte a problemi e risolvere quel-
li nuovi. 
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed au-
tonomo, nonché di analisi critica. 
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9.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

 

 

Strumento 

utilizzato 
Italia-

no 

Ma-

tema-

tica 

Fisica 
Ingle-

se 

Fran-

cese 

Diritto 

ed E-

cono-

mia 

Filo-

sofia 

Storia 

Storia 

dell’ar

te 

Scien-

ze 

Uma-

ne 

Scien-

ze mo-

torie 

IRC 

ed 

Att.alt

ern. 

Interrog. 

lunga 
X   X X X X X X   

Interrog. 

breve 
 X X        X 

Tema/ 

Proble-

ma/Relazio

ne 

X X X   X   X   

Prove struttu-

rate 

  X X X     X  

Prove  

semistruttu-

rate 
X    X  X X X X  

Questiona-

rio/ tratta-

zione sinte-

tica 

    X       

Esercizi 

 
 X X X X     X  
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9.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

 

 

 

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del regola-

mento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni discipli-

nari individuali 

10 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione con-

tinua e proposi-

tiva alle attività. 

Rispetto scrupoloso del-

le norme, relazioni co-

struttive con le compo-

nenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, auto-

nomo ed accu-

rato delle con-

segne. 

Assenti 

9 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione at-

tenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed au-

tonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre rego-

lare e/o saltua-

ri ritardi-

uscite antici-

pate 

Interesse e par-

tecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occa-

sionale disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni complessiva-

mente corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale presen-

za di richiami 

scritti, per man-

canze non gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione sal-

tuari, disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto spesso non a-

deguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione su-

perficiali e di-

scontinue, fre-

quente disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Violazione grave o ri-

petuta delle norme, re-

lazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e se-

lettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, 

con sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli stu-

denti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni di-

sciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concre-

ti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 

del 16.01.2009). 
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9.4 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 

 
 livello di conoscenze e competenze; 

 media dei voti; 

 metodo di studio; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e continuità; 

 progresso; 

 interesse; 

 capacità di esposizione e di comunicazione. 

 

10. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTI-

VI 

 

 demandare al senso di responsabilità di ogni alunno l’esecuzione degli impegni quotidiani 

ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

 effettuare lezioni frontali per fornire modelli, conoscenze, concetti fondamentali 

 effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

 svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 
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11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MA-

TERIALI E STRUMENTI  
 

 

11.1 Modalità di lavoro 
 

 

Moda-

lità 

Ita-

liano 

Ma-

tema-

tica 

Fisica 
Ingle-

se 

Fran-

cese 

Dirit-

to ed 

Eco-

no-

mia 

Filo-

sofia 

Storia 

Storia 

dell’a

rte 

Scien

ze 

Uma-

ne 

Scien

ze 

moto-

rie 

IRC 

ed 

Att.al

tern. 

Lezio-

ne 

fronta-

le 

X X X X X X X X X X X 

Lezio-

ne 

parte-

cipata 

X X X  X X X X X X X 

Meto-

do in-

dutti-

vo 

X X    X  X X X X 

Lavo-

ro di 

grup-

po 

         X X 

Discus

sione 

guida-

ta 

X    X X X X X  X 
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11.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

 

 

Materiali 

e stru-

menti 

Italia-

no 

Ma-

tema-

tica 

Fisica 
Ingle-

se 

Fran-

cese 

Diritto 

ed E-

cono-

mia 

Filoso-

fia 

Storia 

Storia 

dell’ar

te 

Scien-

ze 

Uma-

ne 

Scien-

ze mo-

torie 

IRC 

ed 

Att.alt

ern. 

Libri di 

testo 
X X X X X X X X X  X 

Altri li-

bri 
X      X    X 

Dispense    X  X X  X X  

Labora-

tori 
  X       X  

Visite 

guidate 
    X       

Incontri 

con e-

sperti 

X     X X  X   

Software  X          

Stru-

menti 

multi-

mediali 

X X X  X X X X X  X 
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRE-

DITO SCOLASTICO  

 
L’attribuzione del credito scolastico a ciascun alunno ha tenuto conto, conformemente a quanto sta-

bilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri:  

 

 media dei voti (profitto); 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 adeguatezza nell’esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero; 

 impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

 rispetto delle persone e di sé stessi; 

 rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

 uso corretto delle strutture della scuola. 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il Cdc tiene conto della partecipazione alle attività previste dal 

PTOF e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di stu-

di del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istitu-

zioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

 
I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, devono tener conto della 

non occasionalità dell'attività certificata e con un impegno non inferiore alle venti ore. 
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13. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 
Relativamente al presente anno scolastico, si segnalano le seguenti attività: 

 

 Orientamento in uscita:  

 
 31/01/2019  Alpha Test (Test ammissione università) 

 13/02/2019 Incontro con l’Agenzia di lavoro interinale Manpower 

 17/05/2019 Open Day Universitario 

 

 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali: 

 
 24/09/2019 Spettacolo teatrale “Mala’ndrine” nell’ambito della rassegna “Raccontiamoci 

le mafie” 

 30/11/2019 Spettacolo teatrale in lingua francese 

 

 Conferenze promosse dall’Istituto o da Università: 

 
 22/09/2018 Incontro con l’autore Gian Agazzi 

 12/01/2019 Incontro con Marcello Fois 

 19/01/2019 Incontro con Francesco Maria Feltri 

 06/02/2019 Incontro con Don Ciotti 

 08/03/2019 Incontro con Lorenzo Luporini su Gaber 

 04/04/2019 Incontro sulla Resistenza 

 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale: 

 
 Dal 19 al 23 marzo 2019 Viaggio d’istruzione ai campi di Auschwitz e Birkenau 

 

 

 Certificazioni conseguite e competenze acquisite aderendo a progetti e stages: 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
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14.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI DI PRIMA 

E SECONDA PROVA SCRITTA DURANTE L'ANNO 
 

Le simulazioni di prima e seconda prova scritta si sono svolte secondo il calendario indicato dal 

MIUR, e precisamente: 

 

Nr. 

Prova 
Data Durata 

1^ 19 febbraio 2019 6 h 

1^ 26 marzo 2019 6 h 

2^ 28 febbraio 2019 6 h 

2^ 2 aprile 2019 6 h 

 

 

I testi delle simulazioni e le griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del col-

loquio sono consultabili nella sezione Allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Asola, data   14/05/2019          
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   Il Consiglio della Classe  5AES con firma dei docenti: 

 

ITALIANO Francesca Zaltieri  

MATEMATICA Saba Mainardi  

INGLESE Giorgio Ressi  

FRANCESE Sergio Bresciani   

STORIA DELL’ARTE Sergio Banni  

SCIENZE UMANE Monica Bonfante  

FISICA Claudio Buzzi Di Marco  

STORIA E FILOSOFIA Mirko Valentini Marano  

IRC Rachele Fornari  

ATTIVITA’ ALTERNA-

TIVA ALL’IRC 

Elisa Nobis  

SCIENZE MOTORIE Alessandra Giuliani  

DIRITTO ED ECONO-

MIA POLITICA 

Roberta Gaburri  

SOSTEGNO Sara Superchi  

SOSTEGNO Paolo Benatti  

 

 

                     Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 
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               prof. Giordano Pachera 
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15. ALLEGATI 

 

 

 
 

Simulazione Prima Prova # 1 

Simulazione Prima Prova # 2 

Simulazione Seconda Prova # 1 

Simulazione Seconda Prova # 2 

Griglia di valutazione della prima prova 

Griglia di valutazione della seconda prova  

Griglia di valutazione del colloquio 

Simulazione colloquio (spunti esemplificativi) 

Tabelle riassuntive monte-ore PCTO 

Pogettazione triennale PCTO 

 

 

 

 

 

 


