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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

ITALIANO ZALTIERI FRANCESCA III    IV   V 

INGLESE ARISI GIGINA I  II  III  IV  V 

MATEMATICA PAGANINI MARISA I  II  III  IV  V 

DISEGNO/STORIA DELL’ARTE REMAFORTE RUGGERO I  II  III  IV  V 

FISICA AGAZZI CRISTINA IV   V 

SCIENZE ZARRELLI SAVERIO III    IV   V 

INFORMATICA ARCARI DAVIDE IV   V 

STORIA PAOLONI EMANUELE V 

FILOSOFIA PAOLONI EMANUELE IV   V 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE TORREGGIANI ANNA III  IV   V 

I.R.C. FORNARI RACHELE V 

ALTERNATIVA  ALL’I.R.C. ROSSI FABRIZIO V 
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2. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 ALESSANDRIA LINDA 

2 ANNUNZIATA FELICE 

3 ARDOVINI FILIPPO 

4 BAROSI PIETRO 

5 BELLENTANI ALESSANDRO 

6 BIAGI SHARON 

7 BOZZI LUCA 

8 BOZZOLI DANIELE 

9 BUCCOLINI VIACESLAV GIULIO 

10 CARLESCHI SARA 

11 CAVANZANI MATTEO 

12 CERESA MASSIMO 

13 CICUTTINI SIMONE 

14 COLLI ANDREA 

15 FAPPANI ANDREA 

16 GABELLA GLORIA 

17 GANDOLFINI SIMONE  

18 GOI SEBASTIANO 

19 GROSSI IRENE 

20 KOLAKA FRANCESCO 

21 LE  KORNELTUANANH 

22 MARINI GIOVANNI 

23 MAZZI ALESSIO 

24 PELLINI CHIARA 

25 RIGON NICHOLAS 

26 VALENTI MATTEO 

27 ZAMBONIN ANDREA 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione ap-

profondita 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 proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali.” (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 

marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei …”). 

 

Ai fini del raggiungimento di 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. 

 

L’indirizzo "scienze applicate”, nello specifico, “fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico‐tecnologica, con particolare riferimento alle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all'informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 

comma 2).  
Gli studenti del Liceo delle Scienze Applicate, a conclusione del percorso di studio, oltre al conseguimento 

degli obiettivi di apprendimento comuni, sapranno: 

‐ apprendere concetti, principi e teorie scientifiche, anche attraverso esemplificazioni operative di laborato-

rio; 

‐ elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali 

e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

‐ analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

‐ individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico‐naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali); 

‐ comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

‐ utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici pro-

blemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica nello sviluppo scientifico; 

‐ applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 PROFILO DELLA CLASSE 
 

La Classe è composta da ventisette studenti, di cui 21 ragazzi e 6 ragazze.  Di questi, 25 studenti 

provengono dalla 4^CSA.  A seguito di colloquio di reinserimento, avvenuto in data 29-08-2018, 

sono stati reintegrati nella classe di appartenenza uno studente che ha frequentato per sei mesi, da 

gennaio a luglio, un istituto canadese, tramite l’associazione MB Scambi Culturali, e una studentes-

sa che ha frequentato, per un intero anno scolastico, un istituto privato ecuadoregno, tramite 

l’associazione Intercultura.  Da quest’anno, fanno parte integrante della Classe due studenti: uno 

proveniente dalla classe quarta di un liceo scientifico, opzione scienze applicate, di Treviso, e uno 

proveniente dal nostro stesso Istituto.  

Nel corso del quinquennio, la Classe ha sempre avuto, come cifra distintiva, buone capacità intuiti-

ve e facilità di approccio alla novità proposta, specie se di tipo tecnico-matematico.  Con minore, 

seppur dignitosa, partecipazione, si è interessata a contenuti di tipo umanistico, specie se legati a 

problematiche della contemporaneità.   

Un certo numero di studenti ha costantemente dimostrato, nel corso del quinquennio, assiduità di 

impegno, sia in classe che domestico, sistematicità di lavoro e serietà di approccio a tutte le disci-

pline. L’impegno di qualche studente, invece, non è stato metodico o costante, ma tendenzialmente 

selettivo e concentrato in prossimità delle verifiche.  Alcuni studenti si sono distinti per i brillanti 

risultati ottenuti anche al di fuori dell’ambito prettamente curricolare, come la partecipazione a gare 

di fisica e matematica e l’adesione a iniziative proposte dalle Università, quali stages estivi di inge-

gneria informatica, chimica e biologia.  Nell’ambito delle iniziative svoltesi all’interno dell’Istituto, 

diversi studenti hanno contribuito in modo fattivo e creativo: hanno partecipato alle giornate di o-

rientamento, svolgendo attività pratiche di laboratorio per i visitatori; hanno cooperato alla pubbli-

cazione del giornalino scolastico; hanno collaborato e/o si sono esibiti nella band dell’Istituto.  

Nel biennio finale, la Classe ha beneficiato della continuità didattica dei docenti per la quasi totalità 

delle discipline, fattore che, in alcuni studenti in difficoltà, ha stimolato fiducia e motivazione. Cio-

nonostante, ci sono studenti che presentano ancora fragilità in alcune discipline ed una preparazione 

generale non omogenea, dovute, secondo i casi, a lacune pregresse mai completamente colmate e/o 

ad impegno discontinuo e scarsa motivazione. 

Nel suo complesso, in sintesi, la Classe si presenta così costituita: un gruppo di studenti si è distin-

to, nel corso del quinquennio, per i risultati positivi ed ha maturato capacità di riflessione critica ed 

autonoma; gli altri hanno raggiunto livelli collocabili tra il sufficiente ed il discreto. All’interno di 

questo secondo gruppo, degli studenti hanno vissuto un percorso scolastico faticoso e hanno dimo-

strato difficoltà, nell’arco dei cinque anni, in alcune discipline.  Il Consiglio di Classe, nel progetta-

re il proprio intervento formativo e didattico, ha tenuto conto di questa gamma di situazioni e ha o-

perato scelte che sono andate oltre il piano della semplice valutazione delle prestazioni offerte dagli 

studenti.  
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 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

 

Alunni con debito formativo promossi ad agosto:2 (materie coinvolte: matematica, italiano, inglese)  

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette: 9   
 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto: 11 
 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: 4   
 

Alunni promossi con la media superiore al nove: 3   
 

 

 FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO 

 

 Iscritti Trasferiti in altra 

scuola/indirizzo 

Trasferiti da altra 

scuola o ripetenti 

Non ammessi 

Prima 27 1  2 

Seconda 28  4 2 
Terza 29  5 3 
Quarta 25 2 (anno all’estero)  1 
Quinta 27  2  
 

 
 INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI 

Nelle settimane iniziali del secondo quadrimestre, i docenti delle discipline interessate hanno dedi-

cato ore curricolari ad attività di ripasso e di recupero degli argomenti svolti, secondo le modalità e i 

tempi ritenuti più opportuni.  Sono, inoltre, state attivate lezioni di recupero extracurricolari, in for-

ma di sportello, di matematica e fisica. 

A maggio sono stati organizzati corsi di potenziamento delle seguenti discipline: italiano, inglese e 

fisica. 
 

 

 

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: 

 
Percorsi  Discipline coinvolte Documenti/Temi pro-

posti 

Attività/Tirocini 

Tempo Scienze, matemati-

ca, fisica, inglese, 

italiano, filosofia, 

informatica, storia 

dell’arte. 

Gli enzimi, teoremi 

del calcolo differen-

ziale, nuova conce-

zione dello spazio-

tempo nella relativi-
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tà ristretta, mono-

logo interiore e flus-

so di coscienza nella 

narrativa del Nove-

cento, approfondi-

mento in lingua 

straniera tramite 

lettura di un artico-

lo di neuroscienza, 

concetto del tempo 

in Bergson, 

l’evoluzione della 

programmazione, il 

fattore tempo 

nell’arte. 

Progresso scienti-

fico e tecnologico 

Fisica, matematica, 

scienze, filosofia, 

storia, disegno e 

storia dell’arte, in-

glese, italiano, 

scienze sportive e 

motorie, informati-

ca. 

Motore elettrico e 

alternatore, le deri-

vate, ibridazione del 

carbonio (gruppi 

funzionali), Popper 

e il falsificazioni-

smo, Freud e la psi-

canalisi, le rivolu-

zioni industriali e la 

società di massa, 

CAD, architettura 

in ferro, Dickens e 

la città industrializ-

zata dell’epoca vit-

toriana, Verga e “la 

fiumana del pro-

gresso”, doping, si-

stemi e automi. 

Viaggio 

d’istruzione: 

Deutsch Mu-

seum (museo 

della Tecnolo-

gia a Monaco), 

Museo della 

BMW a Mona-

co. 

Infinito Matematica, fisica, 

filosofia, italiano, 

storia dell’arte, in-

glese. 

Infinito matemati-

co, circuiti RL, LC 

e RC interpretazio-

ne teorica e realiz-

zazione pratica, la 

totalità dell’infinito 

in Hegel, Dante e la 

contemplazione di 

Dio, Leopardi e 
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l’infinito laico, la 

rappresentazione 

dell’infinito 

nell’arte, 

l’aspirazione 

all’eternità nei poeti 

romantici inglesi. 

Reazione 

dell’artista/intellett

uale alla guerra 

Storia, storia 

dell’arte, italiano, 

scienze, inglese.  

I e II Guerra Mon-

diale, Delacroix 

(“La Libertà che 

Guida il Popolo), la 

rappresentazione 

della guerra 

nell’arte, Ungaretti 

e “L’Allegria”, Ne-

orealismo negli e-

sordi dell’opera di 

Italo Calvino, me-

tabolismo (anabo-

limo e catabolismo), 

reazioni chimiche in 

sinergia, i Poeti del-

la Guerra, il Teatro 

dell’Assurdo e lo 

spaesamento 

dell’intellettuale nel 

secondo dopoguer-

ra. 

Visita a Da-

chau, confe-

renza dello sto-

rico Vittorio 

Maria Feltri su 

“Origine della 

Shoah”,  lettu-

ra del carteggio 

tra Einstein e 

Freud, cinema 

del neorealismo 

(lezioni di ap-

profondimento 

con esperto).  

Energia e Vita Scienze, fisica, ma-

tematica, filosofia, 

inglese, italiano, 

scienze motorie e 

sportive.  

La fotosintesi, ener-

gia immagazzinata 

nel campo elettrico 

e magnetico, ener-

gia dissipata dalla 

corrente continua e 

alternata, funzioni 

continue e integrali, 

Schopenhauer, vo-

lontà e dolore,  Nie-

tzsche, volontà e ri-

so, la meditazione 

come attività “neu-

rologica”,  

Viaggio 

d’istruzione: 

Deutsch Mu-

seum (Museo 

della Tecnolo-

gia a Monaco) 

Museo della 

BMW a Mona-

co. 
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D’Annunzio e il pa-

nismo e superomi-

smo nell’Alcyone, 

metabolismi energe-

tici. 

Viaggio Italiano, fisica, ma-

tematica, storia 

dell’arte, filosofia, 

scienze, scienze mo-

torie e sportive. 

Dante e il viaggio 

salvifico, Pirandello 

e il viaggio 

nell’identità ne “Il 

fu Mattia Pascal”, 

spazio-tempo nella 

relatività ristretta, i 

limiti, Gauguin e i 

viaggio alla ricerca 

del mondo primor-

diale, Nietzsche e il 

viaggio nell’eterno 

ritorno, Freud e il 

viaggio nella co-

scienza, il DNA, la 

molecola della vita, 

sani e corretti stili 

di vita. 

Viaggio 

d’istruzione: 

viaggio in 

Germania co-

me occasione di 

confronto fra 

diversi modelli 

di relazione col 

territorio e la 

città. 

 

 
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: 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso svolto durante il triennio 

 

 Percorso sulla legalità: 

o Incontro con il Prof. E. Ciconte nell’A.S. 2017-18. Storia delle mafie, trasformazioni e inter-

nazionalizzazione del fenomeno. 

o Visione spettacolo “Mala’ndrine” nell’A.S. 2018-19. Lo spettacolo spiega il fenomeno ma-

fioso, nello specifico quello della ‘ndrangheta, nel suo evolvere e mutare da organizzazione 

localizzata a fenomeno internazionale. 

o Incontro con l’associazione Libera e il suo presidente Don Ciotti nell’A.S. 2018-19. 

o Visione del film “La paranza dei bambini” nell’A.S. 2018-19. 
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 Percorso su totalitarismi, diritti civili, Shoah, Resistenza e Costituzione: 

o Incontro con Francesco Maria Feltri nell’A.S. 2018-19. L’incontro è incentrato sulla perse-

cuzione degli ebrei e il sistema concentrazionario attraverso l’archivio fotografico del relato-

re. 

o Viaggio di istruzione a Roma e visita alla Camera dei Deputati nell’A.S. 2017-18. 

o Viaggio di istruzione a Monaco-Norimberga-Dachau nell’A.S. 2018-19. 

o 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. 

 

 Lezione riassuntiva sulla Costituzione: 

o Lezione conclusiva tenuta nelle ore di Storia dal docente di tale disciplina nell’A.S. 2018-19 

che illustra un possibile percorso storico-concettuale per approcciare la Costituzione italiana. 

 

 Materie e rispettivi docenti coinvolti nei suddetti percorsi: filosofia, storia, italiano, fisica. 

 

 
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 al-

ternanza alternando esperienze interne con esperienze presso soggetti accoglienti esterni come rias-

sunto in tabella allegata e come documentato nei fascicoli dei singoli alunni. In particolare oltre alle 

esperienze dirette in azienda che hanno avuto tutte esito molto positivo per i nostri studenti, il con-

siglio di classe ha predisposto interventi 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 diversi modi di comunicare sentimenti e rappresentare la realtà,  percorsi 

sulla legalità, progetti di prevenzione come il progetto Martina, incontri di sensibilizzazione al vo-

lontariato e al dono, incontri con esperti e liberi professionisti, incontri con la camera di commercio, 

uscite didattiche sul territorio per partecipazione ad eventi nazionali quali Salone internazionale del 

libro, visite aziendali,  partecipazione al management game, incontro con il mondo bancario oltre ad 

un percorso trasversale specifico per la quinta di orientamento in uscita. Tutti gli alunni hanno as-

solto l’obbligo delle ore previste dalla normativa come dal prospetto di seguito inserito. 

Per quanto riguarda la progettazione dell’ASL per il quinto anni, il Consiglio di Classe ha optato 

per un 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 

conseguimento del diploma. In particolare, il progetto si snoda su due linee: la scelta dell’università 

e la preparazione ai test di ammissione, la ricerca attiva del lavoro e la gestione delle relative pro-

blematiche anche contrattuali. Mira inoltre a valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli sti-

li di comunicazione. Il progetto è stato sostenuto dalla presenza delle università durante l’open day 

presso la nostra 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 Mi-

lano, Unicollege, Informagiovani di Asola, Forze dell’ordine e Fondazione Agroalimentare Manto-

va. Gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi con i referenti e di porre ogni tipo di domanda rela-

tivamente 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 agenzie di lavoro interinale, Manpo-

wer, gli studenti hanno acquisito le strategie per la ricerca di un posto di lavoro, per la scrittura di 
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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”. 

Le competenze, abilità e conoscenze declinate dal consiglio di classe per il progetto triennale sono 

presenti nell’allegato (allegar progetto triennale presente nella cartella ALTERNANZA). 

Il percorso trasversale della classe quinta può essere ricondotto alla seguente struttura: 

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. 

 

 

 



13 

 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

i 
6.1. per la sufficienza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio speci-

fico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni 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 de-

codificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali 

di ciascun argomento 

Opera autonomamente ap-

plicando le conoscenze in 

situazioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle argo-

mentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di partecipa-

zione 

 Organizza le conoscenze e le in-

serisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando corret-

tamente le procedure conosciute 

 

 

 
6.2. per l’eccellenza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio spe-

cifico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed in-

formazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni 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 de-

codificare messaggi con ca-

pacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di 

ciascun argomento e li sa mettere 

in relazione 

Opera autonomamente e cri-

ticamente, applicando le co-

noscenze in situazioni pro-

blematiche 

 Riconosce ed utilizza il linguag-

gio ed i simboli specifici della di-

sciplina in contesti concreti, di-

versi e trasversali 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e  partecipa 

alle lezioni in maniera co-

struttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le riela-  
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bora e le inserisce in contesti nuo-

vi 

 individua e risolve situazioni pro-

blematiche utilizzando corretta-

mente e autonomamente le proce-

dure conosciute 

 

 

 

7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI FORMATIVI STRATEGIE DOCENTI STRATEGIE ALUNNI 

 

1. Consolidare l’uso con-

sapevole e corretto della 

lingua e dei linguaggi 

specifici  

Il docente: 

Stimola continuamente la riflessione sulla 

lingua; 

Sollecita gli interventi degli alunni e richie-

de l’autocorrezione; 

Richiede l’uso del dizionario per la cono-

scenza precisa del significato dei termini in 

uso nelle varie discipline  

 

L’alunno: 

 

Utilizza le strutture fondamentali della 

lingua in modo autonomo e consapevole; 

Riconosce i termini del linguaggio speci-

fico, ne individua il significato e li utiliz-

za in modo consapevole. 

Espone con chiarezza e correttezza. 

 

2. Favorire attitudini 

all’auto- apprendimento, 

al lavoro di gruppo e al-

la formazione continua. 

 

Il docente: 

 

 Evita il più possibile atteggiamenti di-

dattici di tipo trasmissivo; 

 Sollecita e stimola l’intervento degli 

alunni ponendo quesiti e mettendo in 

discussione le risposte date; 

 Utilizza metodi induttivi, adotta meto-

dologie partecipative e limita la lezione 

frontale; 

 Discute i risultati delle verifiche per far 

comprendere la natura dell’errore ed at-

tivare un consapevole processo corretti-

vo. 

 

L’alunno: 

 

 Prende appunti con regolarità e rigo-

re per sintetizzarli produttivamente 

nel lavoro quotidiano di preparazio-

ne attraverso l’individuazione delle 

parole concetto dei percorsi logico-

argomentativi evidenziando le rela-

zioni tra di esse; 

 Realizza mappe concettuali e tabelle 

in classe su richiesta del docente e a 

casa come pratica di lavoro; 

 Lavora in gruppo con i compagni in 

modo produttivo e collaborativo; 

 Non considera l’apprendimento solo 

come addestramento meccanico e ri-

petitivo, ma ricerca la comprensione 

attraverso la riflessione e la consa-

pevole applicazione dei principi e 

delle teorie.  

 

3. Migliorare la capacità di 

rielaborazione e di ap-

profondimento 

Il docente: 

 

 Assegna esercizi di analisi e domande 

aperte di sintesi a partire da tabelle e 

mappe per evitare la riproduzione pas-

siva del libro di testo. 

 Individua tematiche che suscitano inte-

resse negli alunni e su di esse elabora 

un percorso nell’ambito delle proprie 

discipline. 

 Opera collegamenti con altre discipline 

 

L’alunno: 

 

 Sulla base delle mappe e delle tabel-

le realizzate rielabora i concetti e li 

collega fino a realizzare una esposi-

zione chiara e argomentata sia 

all’orale che allo scritto. 

 Riconosce i collegamenti fra le di-

scipline 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE 
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MATERIA: ITALIANO 

MACROARGOMENTI svolti nell’anno scolastico 2018-19 OBIETTIVI PREFISSATI SPAZI, STRUMENTI, 

MEZZI 

ROMANTICISMO: il romanzo  

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 francese. 

Verga (personalità, ideologia, poetica): “I Malavoglia” e il Ciclo dei Vinti  

DECADENTISMO: Il romanzo decadente: D’Annunzio, Il Piacere 

Una nuova poetica: il panismo di “Alcyone” 

La fase notturna 

Giovanni Pascoli: il simbolismo pascoliano: “Mirycae,” “Canti di Castelvecchio”. 

IL ROMANZO DEL 900 

L:Pirandello: “Il fu Mattia Pascal” 

I:Svevo: “La coscienza di Zeno” 

La poetica dell’ umorismo in Pirandello 

LA LIRICA DEL ‘900 

E. Montale e G. Ungaretti 

“Allegria di naufragi” di Ungaretti e l’evoluzione poetica di Montale da Ossi di Seppia a Satura 

NARRATIVA DEL SECONDO 900 

L’evoluzione della narrativa dal Neorealismo al Postmoderno attraverso l’opera di Calvino 

DANTE ALIGHIERI 

Paradiso, la visione politica e la missione del poeta.    

 

 

- Saper inserire i testi letterari  nel 
contesto storico-culturale di ap-
partenenza 

- Saper analizzare i testi letterari 
sotto l’aspetto tematico, lingui-
stico e retorico 

- Saper individuare e utilizzare le 
tecniche dell’argomentazione 

- Utilizzare varie forme di perso-
nalizzazione, simbolizzazione e 
contestualizzazione di quanto 
appreso 

- Usare in modo consapevole e 
tendenzialmente creativo la lin-
gua italiana 

- Rielaborare in forma personale 
le conoscenze 

- Acquisire il piacere della fruizio-
ne autonoma di testi letterari e 
non letterari(cinematografici, 
teatrali ecc.) 

 

 

 

Libro di testo 

 

Testi narrativi in ver-

sione integrale o anto-

logica 

 

Testi poetici 

 

Incontri con esperti 

 

Testi cinematografici 

 

Materiali digitali 
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SCHEDA RELATIVA ALLA MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Libro di testo adottato: Spiazzi, Tavella, Layton , “Compact Performer. Culture and Literature”,  Ed. Zanichelli, 2015. 

                                                                           

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature 

 

LITERATURE 

  

ROMANTICISM  

 

THE VICTORIAN AGE 

 

MODERNISM 

 

POST-MODERNISM 

 

 

SCIENCE 

Meditation and Neuroscience  

 

 

MATHEMATICS 

Mathematics and Information Tech-

nology   

 

PHILOSOPHY 

Concepts of Time  

 

 

 

 CEFR livello B2: comprensione delle idee 

fondamentali di testi complessi riguardo 

argomenti sia concreti che astratti, anche 

con discussioni tecniche nel campo 

specialistico; interazione con accettabili  

scioltezza e spontaneità; produzione di testi 

chiari e abbastanza articolati su un’ampia 

gamma di argomenti ed espressione di 

opinioni personali  su temi di attualità, con 

esposizione dei  pro e dei contro delle 

diverse opzioni. 

 Potenziamento della competenza 

linguistica grazie all’analisi e allo studio di 

testi di vario tipo: letterari, relativi agli 

ultimi due secoli della letteratura inglese; 

tecnico-scientifici, da riviste specialistiche 

di divulgazione.  

 

 

Gli argomenti sono stati svolti partendo da testi antologici pre-

senti nel manuale in adozione o da materiali forniti dal docen-

te. 

  

I testi sono stati utilizzati come punto di partenza per attività di 

reading, speaking e writing  miranti a: 

o verificare la conoscenza e la comprensione degli argo-

menti; 

o far riformulare in lingua straniera i concetti appresi;  

o far esprimere opinioni personali il più possibile  docu-

mentate, supportate e motivate; 

o stabilire collegamenti intermodulari e, dove possibile, in-

terdisciplinari. 

 

Gli strumenti metodologici impiegati:  

 lezioni frontali in aula basate sulla lettura, la compren-

sione, il commento e l’ampliamento  del manuale in a-

dozione; 

 lettura dei materiali testuali (in aula); 

 comprensione e analisi di testi guidate dal docente (in 

aula); 

 svolgimento delle attività collegate ai testi presenti nel 

manuale (lavoro domestico); 

 elaborazione di schede aggiuntive di completamento re-

lative a temi e autori (lavoro in aula). 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Leonardo Sasso : “La Matematica a colori Edizione BLU” Petrini 

 

Macroargomenti  svolti nell’anno scolastico Obiettivi generali della disciplina Spazi, mezzi, attrezzature 

Il limite di funzione e il suo ruolo nello studio di fun-

zione. 
La derivata: 
i significati geometrico e fisico, il suo ruolo nello studio 

di funzione e nella risoluzione approssimata di equa-

zioni. 
Studio e rappresentazione grafica di una funzione. 
L’integrazione e il suo ruolo 
nel calcolo di aree, volumi e di risoluzione di semplici 

equazioni differenziali 
Il problema “dinamico” in ambiente euclideo, analitico, 

trigonometrico e la funzione ad esso associata, vista 

come strumento di decisione e di controllo di una mol-

teplicità di situazioni possibili. 
Analisi numerica: 
ricerca delle soluzioni approssimate di un’equazione; 
integrazione numerica. 
Calcolo combinatorio e probabilità:  

utilizzo della definizione classica di probabilità, del 

diagramma ad albero, del teorema di Bayes e della for-

mula di Bernoulli per le prove ripetute per risolvere 

semplici problemi di probabilità. 

 

L’alunno : 

 
conosce i concetti fondamentali ed è in grado di metterli in relazio-

ne, cogliendo analogie, differenze, regolarità, anomalie, invarianti 

rispetto a situazioni note; 
 

sa affrontare in modo critico e rigoroso situazioni problematiche di 

natura diversa: sceglie in modo personalizzato le strategie di approc-

cio, sa costruire esempi e controesempi;  
 

sa gestire autonomamente , in ogni situazione problematica, che si 

trova ad affrontare, le conoscenze e le capacità acquisite in contesti 

diversi e in momenti diversi;  
 

utilizza i metodi di calcolo algebrico noti: ne padroneggia le tecni-

che in modo da realizzare la massima "economia" di procedimento; 

trasforma espressioni di tipo diverso (razionali, irrazionali, trascen-

denti) in modo da ricondurle a modelli algebrici noti;  
 

conosce ed usa la terminologia specifica e riconosce in essa la fun-

zione comunicativa, precisa e rigorosa, dei concetti appresi;  
 

comprende la funzione necessaria del rigore logico e linguistico; 
 

realizza dimostrazioni di teoremi; 
 

riconosce la necessità di dare sistemazione rigorosa e razionale alle 

conoscenze acquisite. 

Lavagna, computer, proiettore, libro di te-

sto, appunti e fotocopie distribuite 

dall’insegnante. 

 

Utilizzo del metodo grafico per la risolu-

zione di situazioni problematiche di vario 

genere. 

 

Utilizzo del software didattico gratuito 

GeoGebra per la risoluzione di input alge-

brici e grafici. 
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Area disciplinare/Asse culturale  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                                                                                            

Testi: Itinerario nell'arte. Edizione Zanichelli vol. 4 e 5. 

sapere cosa 
(informazioni/nozioni, argomenti, teorie) 

Disegno 

I principali comandi di AutoCAD in 2D 

Esecuzione di tavole  con AutoCAD 2018 

Interfaccia del programma. 

Impostazione dei limiti di un disegno. 

Salvare un disegno da: file – salva/salva con nome. 

Le  Coordinate  

I principali comandi da  Inizio 

Disegna 

Edita 

Annotazione 

Layer 

Proprietà 

Utilità 

I principali comandi da  Quotatura 

Lineare 

Allineata 

Angolare 

Continua 

Impostazione delle quotature dal comando Stile di quota. 

Stampa 

Impostazione di pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO 

 

 

Conoscenze 
 

-Conoscenza di specifiche modalità convenzionali di 

rappresentazione grafica nel CAD. 

 

-Conoscenza dei termini essenziali  e del lessico specifico del 

programma. 

 

-Conoscenza di semplici tecniche grafiche di 

rappresentazione in 2D. 

 

Competenze 
 
-Corretta applicazione delle singole modalità convenzionali 

di rappresentazione grafica conosciute nel CAD. 

 

-Uso appropriato degli strumenti, dei termini e dei mezzi 

specifici inerenti il programma utilizzato. 

 
Capacità 
 
-Capacità di utilizzare in modo autonomo gli strumenti 

appresi. 

 

-Capacità di procedere a una raffigurazione grafica ordinata, 

coerente e rispettosa delle convenzioni. 

 

1. -Capacità di applicare le costruzioni del disegno a CAD per 

la realizzazione di tavole grafiche anche di tipo progettuale. 

 

DISEGNO 

 

Gli strumenti metodologici 
 impiegati:  
 

- lezioni frontali e dialogate in laboratorio basate 

sull’apprendimento degli strumenti di base di Auto-

CAD 
 
- comprensione e realizzazione di disegni proposti e 

guidati dal docente  
 

Spazi, mezzi e attrezzature: 

 

- laboratorio di informatica; 

Programma di AutoCAD 

Computer, proiettore. 

 

- Programma d i AutoCAd (versione per studenti) 

consegnato agli studenti per installarlo a casa sul 

loro computer. 
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Storia dell’arte 

Dalla Rivoluzione industriale alla rivoluzione francese.  
 Il Neoclassicismo 

 Le teorie di Winckelmann 

 Antonio Canova,  

 Jacques- Louis  David, 

Il Walhalla di Kleo Von Klenze 

 Il teatro alla Scala di Giuseppe Piermarini 

l’Europa della restaurazione. Romanticismo 

Introduzione. Sublime.  Genio e Sregolatezza. 

La morte di Chatterton, 1856, dipinto da Henry Wallis 

Il romanticismo in Germania, Inghilterra, Francia e Italia con le 

opere di: 

Friedrich,. Turner, Constable, Delacroix, Gericault e  Hayez.  

 Realismo.  

 Courbet, Daumier e Millet. 

Situazione artistica  in Italia nel XIX secolo 

 Macchiaioli.  

Fattori e Lega 

 La nuova architettura in ferro. 

Esposizione Universale a Londra (1851) e a Parigi (1889). Pa-

xton, Eiffel e Dutert.  

Italia: Galleria di V.E. II a Milano di Mengoni 

 Il Restauro architettonico.  

Il restauro conservativo. 

Le teorie sul restauro di: 

 Eugène Viollet-leDuc e John Ruskin  

La stagione dell’Impressionismo 
Manet; Monet; Degas e Renoir.  

La nascita della fotografia. 

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 
Cézanne, Gauguin; Van Gogh; Seurat e il Pointillisme 

I presupposti dell'Art Nouveau: William Morris  

l’Art Nouveau: Klimt,  

L'architettura di: Olbrich e  Loos. 

Quadro generale delle Avanguardie Storiche 

Cubismo: Picasso 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Conoscenze 
- Conoscenza di stili, correnti e singole personalità del campo 

artistico. 

- Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico ine-

rente le espressioni artistiche studiate (pittura, 

scultura, architettura), la storia dell’arte e la critica d’arte. 

- Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecni-

che di produzione dell’opera d’arte. 

 

Competenze 
- Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze inerenti le 

espressioni artistiche studiate. 

- Superamento dell’approccio superficialmente valutativo 

dell’opera d’arte, dipendente solo: 

a) dal livello di apprezzamento estetico personale; 

b) da criteri inerenti la verosimiglianza dell’immagine. 

- Sviluppo dell’attitudine a integrare lo studio degli argomenti 

di Storia dell’Arte con la produzione di tavole grafiche atti-

nenti all’argomento. 

 

Capacità 
 

- Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli: 

_ descrittivo, 

 _ stilistico, 

_ contenutistico  

_ storico e sociale  

_ iconologico  

 

- Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli 

argomenti studiati. 

 

- Sviluppo di capacità critiche personali con finalità interpreta-

tive e non valutative 

 
STORIA DELL’ARTE 

 

 
Gli strumenti metodologici 
 impiegati:  
 

-lezioni frontali e dialogate in classe. 
 
-Proiezioni di immagini durante le lezioni. 
 

Spazi, mezzi e attrezzature: 

 

-Libro di testo. 

 

-Materiale (Word, Pdf PowerPoint)  inserito in “di-

dattica” sul registro elettronico. 

 

-Utilizzo del proiettore durante le ore di lezione 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_morte_di_Chatterton
https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Wallis
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FISICA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Fabbri-Masini-Baccaglini “Quantum 2 e 3” , ed SEI 

 

CONTENUTI (MACROARGOMENTI)  OBIETTIVI 
SPAZI, MEZZI,  ATTREZZA-

TURE 

Condensatori e collegamenti tra condensatori  
 
Circuiti in corrente continua  
 
Campo magnetico statico 
 
Moto delle cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico   
 
Induzione elettromagnetica 
 
Circuiti RL e RC alimentati da fem continua 
 
Circuiti oscillanti LC 
 
Circuiti resistivi in corrente alternata  

 
Equazioni di Maxwell 
 
Caratteristiche fondamentali delle onde elettromagnetiche 
 

 
Relatività ristretta 

Comprendere i tipi di collegamenti tra condensa-

tori 
 
Comprendere le caratteristiche dei circuiti in 

corrente continua 
 

 
Comprendere i fenomeni magnetici statici 
 

 

 
Comprendere i fenomeni elettrici e magnetici 

nel contesto unificato della teoria di Maxwell 

dell’elettromagnetismo.  
 

 
Comprendere le caratteristiche basilari delle on-

de elettromagnetiche  
 

 
Capire le nozioni moderne di spazio e tempo  
Comprendere gli effetti relativistici (dilatazione 

dei tempi e contrazione delle lunghezze). 

Lezione frontale dialogata. 
 

 
Utilizzo del libro di testo e di parti di 

altri testi  
 

 
Risoluzione di esercizi di applicazione 
 
Visione di filmati 
 
Organizzazione dei contenuti in schemi 

e trattazioni sintetiche 
 
Analisi di situazioni problematiche di 

natura diversa e individuazione di una 

strategia di approccio interdisciplinare 

(matematica e fisica)  



22 

 

 

 

SCIENZE 
 

MACROARGOMENTI SVOLTI DURANTE 

L’ANNO 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

SPAZI, MEZZI, 

ATTREZZATURE 

 

CHIMICA ORGANICA: 

 

Idrocarburi alifatici aciclici : alcani, alcheni, alchini. 

Idrocarburi alifatici aliciclici: cicloalcani, cicloalcheni. 

Idrocarburi aromatici. 

 

Gruppi funzionali: 

Alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, reattivi di Grignard, acidi 

carbossilici, esteri, anidridi, alogenuri acilici, ammidi, 

ammine. 

 

 

Isomeria: isomeri di struttura, stereoisomeria ( la chiralità 

e le sue conseguenze ). 

 

 

BIOCHIMICA: 

 

Le biomolecole: la chimica dei carboidrati, dei lipidi, 

delle proteine e degli acidi nucleici. 

 

Il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e dei composti 

azotati. 

 

 

 

La fotosintesi clorofilliana. 

 

 

Comprendere e utilizzare in modo adeguato la 

terminologia propria delle discipline scientifiche. 

 

Raccogliere, interpretare e rappresentare dati. 

 

Interpretare il fenomeno sulla base dei dati e delle 

conoscenze acquisite nella sua rappresentazione e studio. 

 

Elaborare in forma scritta ed orale il lavoro svolto con un 

linguaggio appropriato, chiaro, rigoroso e sintetico. 

 

 

 

 

 

 

Individuare quali fenomeni macroscopici consistono in 

trasformazioni chimiche. 

 

Interpretare le trasformazioni chimiche come riferibili 

alla natura e al comportamento di molecole, atomi e ioni. 

 

Possedere le conoscenze essenziali per la comprensione 

delle basi chimiche della vita. 

 

 

Aula e laboratorio 

 

Lezione frontale e dialogata 

Dispense, eserciziario e mappe concettuali 

fornite dal docente 

Verifiche (sommative) 

Lim 

 

Modelli atomici per la “visualizzazione” di 

molecole organiche. 

 

 

Laboratorio: 

-la preparazione di un sapone 

-la fotosintesi in laboratorio 
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INFORMATICA 
 

Macroargomenti  svolti nell’anno scolastico Obiettivi generali della disciplina Spazi, mezzi, attrezzature 

1) Programmazione strutturata con Octave: 

gestione di vettori, matrici, selezione ed ite-

razione, funzioni matematiche. 

2) Calcolo numerico con Octave: analisi di va-

ri aspetti di funzioni polinomiali, memoriz-

zandoli nel calcolatore come vettore di co-

efficienti. 

3) Analisi di sistemi statici e dinamici 

4) Analisi di automi nella forma di Moore e di 

Mealy 

5) Automi riconoscitori 

6) Macchina di Turing: componenti fonda-

mentali, funzionamento unità logica. Rap-

presentazione della MdT mediante automa. 

 

 

L’alunno : 

 
conosce i concetti fondamentali ed è in grado di metterli in rela-

zione, cogliendo analogie, differenze, regolarità, anomalie, in-

varianti rispetto a situazioni note; 
 

riproduce nel calcolatore modelli matematici al fine di procede-

re ad elaborazioni degli stessi   
 

conosce ed usa la terminologia specifica e riconosce in essa la 

funzione comunicativa, precisa e rigorosa, dei concetti appresi;  
 

comprende la funzione necessaria del rigore logico e linguisti-

co; 
 

è in grado di classificare algoritmi secondo classi di complessità 

computazionale. 

 

 

Lavagna interattiva, computer, proietto-

re, libro di testo, presentazioni realizza-

te in collaborazione con la classe.  

 

 

Utilizzo dell’interprete del linguaggio 

Octave per Windows 

. 

  

Libro di testo (consigliato): Piero 

Gallo, Pasquale Sirsi – INFORMA-

TICA 3 – quinto anno licei scientifi-

ci, opzione scienze applicate – Mi-

nerva Scuola 
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STORIA 

Libro di Testo:  Il nuovo Millennium vol. 3, Gentile,  Ronga,  Rossi 

Macroargomenti svolti nell’a.s. 2018-19 Obiettivi generali della disciplina Metodologia, spazi, mezzi 
 Le Rivoluzioni dell'Ottocento. 

 Unità d'Italia. 

 Unità di Germania. 

 Rivoluzione Industriale. 

 Nazionalismo e società di massa del 

novecento. 

 L'Europa verso la Prima Guerra 

Mondiale. 

 Prima Guerra Mondiale. 

 Rivoluzione Russa. 

 Fascismo. 

 Crisi economica. 

 Nazismo. 

 Seconda Guerra Mondiale. 

 Guerra Fredda 

 Conoscere i principali nodi cronologici 

ed evenemenziali dei due secoli passati. 

 Saper riconoscere consequenzialità 

storiche. 

 Saper leggere le dinamiche storiche alla 

luce degli avvenimenti contemporanei. 

 Saper rapportare gli avvenimenti storici 

ad altre discipline e ad altri ordini di 

lettura della realtà (letterari, filosofici, 

scientifici). 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 Lezione frontale e dialogata. 

 Utilizzo parziale di schede riassuntive e 

materiale multimediale. 

 Verifiche scritte e orali. 
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FILOSOFIA 

Manuale: L. Geymonat, AAVV,  Il pensiero filosofico, la realtà, la società 

 

Macroargomenti svolti nell’a.s. 2018-19 Obiettivi generali della disciplina Metodologia, spazi, mezzi 
 

 Hegel e l’idealismo: la filosofia della 

totalità e dell’infinito. 

 La crisi della ragione e i maestri del 

sospetto: 

 Schopenhauer 

 Kierkegaard 

 Marx 

 Nietzsche 

 Freud 

 La filosofia della scienza tra empirismo e 

metafisica:  

 Comte, Mill e il positivismo 

 Bergson 

 Popper 

 Saper ricostruire lo sviluppo del pensiero 

occidentale e indicarne le relazioni con il 

contesto storico e culturale. 

 Saper identificare gli elementi 

maggiormente significativi per ogni 

filosofo e movimento di pensiero, in 

modo da saper confrontare aree e periodi 

diversi. 

 Saper riconoscere per ogni filosofo e 

movimento di pensiero l’originalità, il 

rapporto con gli autori precedenti rispetto 

al pensiero successivo. 

 Saper utilizzare il lessico e le categorie 

della tradizione filosofica. 

 Discussioni in classe 

 Verifiche orali. 

 Verifiche scritte: trattazione sintetica 

 Lezione frontale dialogata. 
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SCIENZE MOTORIE 

Contenuti (macroargomenti)  

Obiettivi 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 
Consolidamento delle capacità condizionali attraverso : 

- Esercizi di coordinazione intersegmentaria; 

- Esercizi a corpo libero con piccoli attrezzi 

- Esercitazioni sulla corsa aerobica . 

- Potenziamento dei grandi distretti muscolari ( arti in-

feriori, arti superiori, addominali e dorsali) in circuito 

- Esercitazione sulla corsa veloce attraverso andature 

preatletiche. 

 

 Consolidamento delle capacità coordinative attraverso : 

- Andature coordinative 

- Circuiti e percorsi con piccoli e grandi attrezzi 

- Mobilità della colonna vertebrale, del cingolo scapo-

lo-omerale e coxo-femorale 

- Esercitazioni sui fondamentali della pallavolo, palla-

canestro e pallamano. 

- Giochi propedeutici non strutturati. 

 

 Giochi sportivi: consolidati  i fondamentali, il gioco e 

l’applicazione delle regole di gioco delle seguenti disci-

pline: 

- Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Pallamano 

- Softball 

 

 Benessere, Prevenzione e sicurezza 

 

- elementi di primo soccorso e di prevenzione degli in-

fortuni 

- rischi della sedentarietà: malattia ipocinetica 

- Alimentazione equilibrata e stili di vita sani e attivi 

- Doping e dipendenze (fumo/alcool) 

- Metabolismi energetici 

 Acquisizione degli aspetti fondamentali della 

disciplina 

 Controllare il proprio corpo in situazioni moto-

rie complesse 

 Vincere resistenze da carico naturale o addi-

zionale  

 Tollerare un lavoro per tempo prolungato 

 Realizzare movimenti complessi adeguati alle 

diverse situazioni spazio-temporali 

 Trasferire le competenze motorie in realtà di-

verse 

 Conoscere e praticare in diversi ruoli le disci-

pline individuali e gli sport di squadra analiz-

zati 

 Organizzare le conoscenze acquisite per realiz-

zare progetti motori nuovi 

 Conoscere le norme elementari di comporta-

mento ai fini della prevenzione e della salute 

 Prevenzione e sicurezza attraverso un utilizzo 

appropriato degli spazi e attrezzi di attività 
 

 

 

 

 

 Spazi: utilizzo della palestra. 
 

 Metodo di lavoro: 

1. lezione frontale, 
2. lezione dialogata 
3. esercitazioni di consolidamento 
4. attività ordinate all’approfondimento e al 

trasferimento di schemi operativi e concetti 

già conosciuti 
5. attività di applicazione a contenuti di schemi 

operativi, concetti, relazioni già conosciuti 
 

 Modalità di controllo e verifica: 
1. Prove strutturate 
2. Prove semistrutturate 
3. Esercizi 
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I.R.C. 
  

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature 

 

  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 vi-

sione integrale della persona. 

Identificare la natura relazio-

nale della persona umana. 

 

 Sapere definire il concetto di 

persona così come è stato ela-

borato dal pensiero cristiano. 

 

 Argomentare i caratteri ed i 

criteri a fondamento delle re-

lazioni autentiche.  

 

 Identificare la natura relazio-

nale della persona umana e il 

valore della condivisione at-

traverso la riflessione cristiana 

relativa ai vizi capitali. 
 

 

•Testo in adozione: TIBERIADE di R. 

Manganotti  N. Incampo  

Ed. La Scuola 

 

•Bibbia 

 

•Testi 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 ANALITICA RELATIVA A:  ALTERNATIVA ALL’I.R.C.  (SCIENZE MOTORIE) 

Contenuti (macroargomenti)                                         Obiettivi          Spazi, mezzi, attrezzature 
Consolidamento delle capacità condizionali attraverso : 

- Esercizi di coordinazione intersegmentaria; 

- Esercizi a corpo libero con piccoli attrezzi 

- Esercitazioni sulla corsa aerobica . 

- Potenziamento dei grandi distretti muscolari ( arti infe-

riori, arti superiori, addominali e dorsali) in circuito 

- Esercitazione sulla corsa veloce attraverso andature 

preatletiche. 

Espressione corporea 

 Consolidamento delle capacità coordinative attraverso : 

- Andature coordinative 

- Circuiti e percorsi con piccoli e grandi attrezzi 

- Mobilità della colonna vertebrale, del cingolo scapolo-

omerale e coxo-femorale 

- Esercitazioni sui fondamentali della pallavolo, pallaca-

nestro e pallamano. 

- Giochi propedeutici non strutturati. 

 Giochi sportivi: consolidati  i fondamentali, il gioco e 

l’applicazione delle regole di gioco delle seguenti discipline: 

- Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Pallamano 

- Softball 

 Benessere, Prevenzione e sicurezza 

- elementi di primo soccorso e di prevenzione degli infor-

tuni 

- rischi della sedentarietà: malattia ipocinetica 

- Alimentazione equilibrata e stili di vita sani e attivi 

- Doping e dipendenze (fumo/alcool) 

- Marchi e sponsorizzazione 

- Sportivizzazione della società 

 Acquisizione degli aspetti fondamentali della disciplina 

 Controllare il proprio corpo in situazioni motorie complesse 

 Vincere resistenze da carico naturale o addizionale  

 Tollerare un lavoro per tempo prolungato 

 Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spa-

zio-temporali 

 Trasferire le competenze motorie in realtà diverse 

 Conoscere e praticare in diversi ruoli le discipline individuali e gli 

sport di squadra analizzati 

 Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

nuovi 

 Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della pre-

venzione e della salute 

 Prevenzione e sicurezza attraverso un utilizzo appropriato degli spazi 

e attrezzi di attività 

 

 

 

 

 

 Spazi: utilizzo della palestra. 

 

 Metodo di lavoro: 

1. lezione frontale, 

2. lezione dialogata 

3. esercitazioni di consolida-

mento 

4. attività ordinate 

all’approfondimento e al tra-

sferimento di schemi operati-

vi e concetti già conosciuti 

5. attività di applicazione a con-

tenuti di schemi operativi, 

concetti, relazioni già cono-

sciuti 

 

 Modalità di controllo e verifica: 

1. Prove strutturate 

2. Prove semistrutturate 

3. Esercizi 

 

 

 

 



 

 

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 
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 delle tecniche specifiche 
realizzative. 

 

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 
INGLESE 

MATE-

MATICA 

DISE-

GNO/STO

RIA 

DELL’AR

TE 

FISICA SCIENZE 
INFOR-

MATICA 
STORIA 

FILOSO-

FIA 

SCIENZE 

MOTO-

RIE E 

SPORTI-

VE 

I.R.C./AL

TERNA-

TIVA 

ALL’I.R.C

. 

Interrog. lunga 
X X X X  X  X X   

Interrog. breve 
          X 

Tema/ 

Proble-

ma/Relazione 

X  X  X  X     

Prove strutturate 
   X  X    X  

Prove  

semistrutturate 
X X          

Questionario/ 

trattazione sinte-

tica 

       X X   

Esercizi 

 
 X X 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). 



33 

 

 

 
 

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 / MATERIALI E STRUMENTI  
 

 

11.1 Modalità di lavoro 
 

 

Modalità ITALIANO INGLESE 
MATEMATI-

CA 

DISE-

GNOS/TORIA 

DELL’ARTE 

FISICA SCIENZE 
INFORMATI-

CA 
STORIA FILOSOFIA 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

I.R.C./ALTER

NATIVA 

ALL’I.R.C. 

Lezione 

frontale 
X X X X X X  X X X X 

Lezione 

partecipata 
X X X X X X X X X  X 

Metodo in-

duttivo 
X  X  X X X   X  

Lavoro di 

gruppo 
         X X 

Discussione 

guidata 
X          X 
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11.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

 

 

Materiali e 

strumenti 
ITALIANO INGLESE 

MATEMATI-

CA 

DISE-

GNO/STORIA 

DELL’ARTE 

FISICA SCIENZE 
INFORMA-

TICA 
STORIA FILOSOFIA 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

I.R.C./ALTER

NATIVA 

ALL’I.R.C. 

Libri di testo X X X X X  X X X  X 

Altri libri X          X 

Dispense  X  X X X X X  X  

Laboratori    X  X X   X  

Visite guidate X    X   X    

Incontri con 

esperti 
X           

Software   X X   X     

Strumenti 

multimediali 
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 : 
- Partecipazione all’Alpha Test (in Auditorium, il 31 gennaio,  dalle 11:00 alle 12:55) 

 

 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali e conferenze promosse dall’Istituto : 

-  “Il filologo Agostino e l’importanza della parola”,  il Prof. Gianfranco Agazzi  incontra le        Classi Quinte,  saba-

to 22 settembre 2018,  in Auditorium (08:00-11:00)  

-  “MALA’NDRINE. Anche i re magi sono della ’Ndrangheta”, spettacolo teatrale nato da un’idea di Francesco For-

gione,  scritto con Pietro Sparacino e Bartolomeo Scifo,  per la regia di Pietro Sparacino  (lunedì 24 settembre 2018, 

in Auditorium,  dalle 11:00 alle 12:30  

 -  Incontro con lo scrittore Marcello Fois che presenta il proprio libro “Renzo, Lucia ed io. Perché, per me, I promessi 

sposi è un romanzo meraviglioso” (Add Editore, 2018) e si confronta con gli studenti sull’importanza di affrontare la 

lettura del romanzo manzoniano, ma anche sul valore che assume oggi, fra i giovani, la lettura (in Auditorium,  il 12 

gennaio 2019,  dalle 9:00 alle 11:00)  

-  Conferenza  “Dalla propaganda alla Shoah”  dello storico Filippo Maria Feltri, autore di manuali storici scolastici   

(in Auditorium,  il 19 gennaio 2019,  dalle 11:00 alle 13:00)  

-  Incontro con “Liberaidee” e Don Luigi Ciotti, Presidente dell’Associazione Libera, e Luigi Guarisco, Referente re-

gionale di Libera in Lombardia  (in Auditorium,  il 6 febbraio): presentazione della ricerca sulla percezione delle mafie 

e della corruzione a cura di Luigi Guarisco, Referente Regionale Libera Lombardia,  seguito da intervento di Luigi 

Ciotti 

-  Incontro col giornalista Rinaldo Gianola dell’ordine dei giornalisti  (in Auditorium, il 7 marzo, dalle 11:00 alle 

13:00): “Redazione di articolo di giornale: l’editoriale” 

- Partecipazione all’evento “Incontro con Giorgio Gaber”, lezione-spettacolo di Lorenzo Luperini, giovanissimo nipo-

te dell’artista, progetto didattico promosso dalla Fondazione Gaber di Milano  finalizzato a far conoscere il “Signor G” 

agli studenti dalle medie superiori  (in Auditorium,  8 marzo,  dalle 11:00 alla 12:45). Con il supporto di video inediti e 

l’esecuzione dal vivo di alcuni brani eseguiti con la chitarra, Lorenzo Luporini accompagnerà gli studenti nella cono-

scenza di Giorgio Gaber e del suo Teatro Canzone, forma d’arte inedita attraverso la quale il cantautore ha saputo af-

frontare i temi più urgenti e profondi che hanno caratterizzato  la nostra storia recente 

-  Visione del film “La paranza dei bambini”,  e successiva discussione, in collaborazione con i ragazzi del laboratorio 

CINEFORUM  (Assemblea d’Istituto,  al Teatro San Carlo di Asola,  il 16 aprile,  dalle 10:00 alle 13:00): visione del 

film gratuita per tutti gli studenti, finanziata con i fondi del progetto dal titolo “IO E IL CINEMA: DA SPETTATORE 

PASSIVO A PROTAGONISTA CRITICO”, relativo al Bando Miur: A3 - CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola 

 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale: 

Viaggio di istruzione Monaco/ Norimberga/Dachau, 19-23 marzo 2019. 

Il viaggio ha inteso visitare le città di Monaco e Norimberga, nell’intento di far cogliere agli studenti la storia di queste 

città,  soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi: dalla massiccia devastazione della guerra alla ricostruzione, 

fino alla gestione lungimirante della città contemporanea della città contemporanea. 

 

 

 Partecipazione a gare e giochi matematici 
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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, 07-05-2019 
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   Il Consiglio della Classe  5^CSA  con firma dei docenti: 

 

FRANCESCA ZALTIERI ITALIANO  

GIGINA ARISI INGLESE  

MARISA PAGANINI MATEMATICA  

RUGGERO REMAFORTE DISEGNO/STORIA 

DELL’ARTE 

 

CRISTINA AGAZZI FISICA  

SAVERIO ZARRELLI SCIENZE  

DAVIDE ARCARI INFORMATICA  

EMANUELE PAOLONI STORIA  

EMANUELE PAOLONI FILOSOFIA  

ANNA TORREGGIANI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

RACHELE FORNARI I.R.C.  

FABRIZIO ROSSI ALTERNATIVA 

ALL’I.R.C. 

 

 

 

                     Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

               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 

Tabella Riassuntiva ASL 
 

 

 

 

 


