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14. Allegati 

1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

Matematica Cristina Agazzi II - III - IV -V 

Fisica Matteo Serventi III-IV -V 

Scienze Serena Orlandini V 

Italiano Vera Boni II - III - IV -V 

Inglese Giorgio Ressi I- II - III - IV -V 

Storia e Filosofia Emanuele Paoloni IV -V 

Disegno e Storia dell’Arte Antonella Maria Foti V 

Informatica  Andrea Camaioni I- II - III - IV -V 

Scienze motorie Alessandra Giuliani I- II – III – IV –V 

IRC Rachele Fornari I- II – III – IV –V 

Sostegno Sara Superchi V 

Sostegno Nicola Di Domenico V 
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2. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 ADEDEJI HADIJAT OMOWONUOLA 
2 BARUFFALDI ALICE 
3 BOLDINI BENEDETTA 
4 BONFANTI ANNA 
5 BONTEMPO FRANCESCO PIO 
6 BUONCOMPAGNI MONIA 
7 CENEDESE GIOVANNI 
8 DE ANTONI SAMUELE 
9 FAVARETTO MICHAEL 

10 FERRO GIULIA 
11 GAVRILIU CRISTINA 
12 GEROLA FRANCESCA 
13 GHIDETTI MARCO 
14 LAZZARINI MADDALENA 
15 LUCINI LORENZO 
16 MAFFEZZONI SAMUELE 
17 MARGIONTI MATTEO 
18 MINELLI MATTEO 
19 OMARI ZAINAB 
20 PEGORARO ALEX 
21 REN STIVEN 
22 ROMAGNOLI TOMMASO 
23 ROSSETTI ANDREA 
24 ROSSETTI SIMONE 
25 ZANONI MATTEO 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 

propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 

all’informatica e alle loro applicazioni (articolo 8 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 

 

4.PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 25 studenti, deriva dall’accorpamento della originaria IBSA 

con alcuni studenti della originaria ICSA, mentre il resto della ICSA è stata unita in 

una classe articolata con la ex IAS.  

In prima si è aggiunto a dicembre un ragazzo proveniente dal Liceo Sportivo di 

Mantova, mentre a fine anno due studenti hanno cambiato scuola.  

In seconda si sono trasferiti, come già detto, 5 ragazzi provenienti dalla ex ICSA, ma a 

fine anno due studenti non sono stati promossi.  

In terza si è trasferito un altro alunno della ex  ICSA, mentre in quarta si è aggiunto 

uno studente ripetente di questa scuola.  

In quinta infine si è unito alla classe uno studente proveniente dal un liceo sportivo di 

Treviso che fa parte dell’Accademia Nazionale di Rugby. 

I ragazzi di questa classe sono sempre stati molto disponibili alla collaborazione tra 

loro e coi docenti, hanno partecipato costantemente al dialogo educativo e mantenuto 

dalla prima alla quinta un atteggiamento positivo e fiducioso nei confronti della scuola, 

riconoscendone l’importanza per la propria crescita non solo come studenti, ma 

soprattutto come persone. 

Sono sempre stati accoglienti coi nuovi compagni e i nuovi docenti e hanno affrontato 

con impegno e responsabilità ogni attività scolastica o extrascolastica. Molti di loro 

hanno partecipato al Falcone High School Choir and Band come cantanti, musicisti o 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
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cartellonisti, altri hanno aderito al progetto Cinema, vincendo anche un soggiorno a 

Torino al Museo del Cinema, cinque studenti hanno affrontato il percorso del doppio 

diploma, altri sono atleti di alto livello e quasi tutti si sono resi disponibili per le 

giornate di orientamento per le scuole medie.  

La classe ha vissuto con maturità e senso di responsabilità il lockdown dello scorso 

anno e la DAD e la DDI di quest’anno, affrontando il disagio, lo scoraggiamento e la 

fatica senza che venissero meno volontà, partecipazione, collaborazione e impegno.  

Circa dieci studenti hanno risultati ottimi in tutte le materie ed eccellenti nelle 

discipline scientifiche, gli altri ottengono risultati che vanno mediamente dal quasi 

discreto al buono, alcuni con punte anche più alte in qualche disciplina, altri con 

qualche incertezza soprattutto in matematica, che però non pregiudicano il 

raggiungimento degli obiettivi.  

Solo uno studente, ripetente della classe quarta e inserito nella classe lo scorso anno, 

ha partecipato in modo pressoché nullo alla Dad dello scorso anno e in maniera 

discontinua e parziale nel primo periodo di quest’anno. Essendo dotato di buone 

capacità è riuscito comunque a raggiungere gli obiettivi minimi nelle discipline a lui 

più congeniali, mentre in alcune altre permangono gravi lacune. Il suo comportamento 

nei confronti dei docenti e dei compagni è stato spesso conflittuale e ha rivelato una 

situazione di disagio che, anche a causa della DAD, è stato impossibile gestire nel 

modo migliore da parte sua e nostra.  

Nella classe è presente uno studente con bisogni educativi speciali 
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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 percorsi inter/pluridisciplinari di seguito riassunti: 

 

Totalità e Infinito 

 

o Filosofia: Hegel, Kierkegaard e Levinas. 

o Letteratura italiana: da Leopardi a Ungaretti 

o Matematica: concetto di limite e di infinito (asintoti). 

o Fisica: circuiti RL e RC in corrente continua. 

o Storia dell’arte: Turner. 

o Inglese: la seconda generazione romantica: P.B.Shelley, Ode to the West 
Wind. - Victorian Poetry: A.Tennyson, Ulysses. 

o Scienze Naturali: ciclo di Krebs e cicli metabolici 

 

Crisi della ragione 

o Filosofia: maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud. 

o Italiano: 

▪ Il fu Mattia Pascal: la forma e la crisi dell’identità, il relativismo 

gnoseologico pirandelliano. 

▪ La coscienza di Zeno e il disagio della civiltà. 

▪ Il simbolismo pascoliano. 

▪ Il panismo /superomismo di Alcyone in D’Annunzio 

o Scienze: energia. 

o Storia dell’arte: le avanguardie storiche. 

o Storia: nuovi movimenti politici del Novecento (Socialismo, 

Popolarismo, Nazionalismi) 
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I Guerra Mondiale 

 

o Inglese: The War Poets. 

o Storia: I Guerra Mondiale. 

o Italiano: Ungaretti e la guerra di trincea. 

o Scienze: idrocarburi e reazioni di combustione. 

 

La crisi culturale nel periodo tra le due guerre 

 

o Inglese: 

▪ T.S.Eliot, The Waste Land  –  The Book of Eli (movie) 

▪ W.H.Auden, Musée des Beaux Arts – Refugee Blues. 

o Italiano:  

▪ l’adesione degli intellettuali al Fascismo 

▪ D’Annunzio: il Superuomo. 

▪ Ossi di seppia di Montale e il superamento di d’ Annunzio 

o Storia dell’arte: Munch. 

o Filosofia: Nietzsche e l’oltreuomo. 

o Storia: avvento dei fascismi e Seconda Guerra Mondiale. 

o Informatica: sicurezza dei dati nelle reti e crittografia. 

 

Il progresso scientifico nel XX secolo 

 

o Filosofia: coscienza ed epistemologia: 

▪ S. Freud e la psicanalisi 

▪ Popper e il falsificazionismo. 

▪ Thomas Kuhn, paradigmi scientifici e rivoluzioni. 

o Storia: seconda e terza rivoluzione industriale. 

o Inglese: Stream of Consciousness – Interior monologue – J. Joyce – K. 

Mansfield – Modernism. 
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o Fisica: circuiti in corrente alternata 

o Italiano: rapporto scienza-letteratura nell’opera di Svevo e di Calvino. 

o Scienze: ibridazione del carbonio (gruppi funzionali). 

o Scienze motorie: sistemi energetici. 

o Informatica: Automi a stati finiti e riconoscitori – Arduino. 

 

Le rivoluzioni 

 

o Inglese: 

▪ Modernism – V.Woolf, Modern fiction – Imagism – Symbolist 

poets – Modern poetry and free verse.  

▪ The cultural revolution of the 1960s in Britain. 

o Storia: gli anni ’60, tra guerra fredda, miracolo economico e 

contestazione. 

o Storia dell’arte: tendenze post-impressioniste, alla ricerca di nuove vie: 

Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat. 

o Filosofia: Marx, Nietzsche, Heidegger. 

o Matematica e informatica: Intelligenza Artificiale: algoritmi (analisi 

numerica, ricerca delle soluzioni approssimate di un’equazione e 

integrazione numerica, stima della complessità di un algoritmo). 

o Inglese: 21st Century Skills – DigitalLiteracy – Biometrics – Artificial 

Intelligence – Robotic Mind Readers (Theory of Mind), Internet of Things 

 

Il tempo 

 

o Filosofia e Inglese: Henri Bergson and the concept of duration; Tempo 

storico e tempo psicologico 

o Inglese: R.Waters/Pink Floyd, Time  – C.Marlowe, Dr Faustus  – W.H. 

Davies, Leisure – D.H.Lawrence, The Ignoble Procession – S.Heaney, 

Digging - Scaffolding  – In Time (movie) 

o Italiano: il tempo misto ne “La Coscienza di Zeno” di Svevo. 
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o Storia dell’arte: Picasso e il cubismo 

o Informatica: sistemi dinamici – segnali che caratterizzano un sistema di 

controllo (in catena aperta o retroazionato) come funzioni del tempo; 

o Fisica: le costanti di tempo nei circuiti RL e RC 

o Scienze: enzimi. 

 

I regimi totalitari 

o Inglese: Dystopian Fiction  – G.Orwell, 1984 –  Animal Farm  – 

W.H.Auden, The Unknown Citizen – P.D.James, Children of Men (movie) 

o Storia: il fascismo e il nazismo 

o Educazione civica: intellettuali e fascismo 

 

Razzismo 

o Inglese: W.H.Auden, Refugee Blues – W.Soyinka, A Telephone 
Conversation –  M.L.King, “I Have a Dream” speech 

o Storia: imperialismo e darwinismo sociale 

o Italiano: il tema dell’escluso in Verga 

 

 

5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Tali percorsi rientrano quest’anno nel programma di Educazione Civica 



 

 

 

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

 
Tutte gli alunni hanno svolto i percorsi definiti nel progetto individuale. Nel corso del triennio le esperienze sono state diversificate e sono 
spaziate dal corso obbligatorio per la sicurezza sul lavoro integrata poi con le normative anti-covid19, ad incontri di approfondimento, ad 
esperienze presso i soggetti ospitanti. 
 
Il quinto anno, ancora in fase pandemica, è stato caratterizzato da due linee di intervento, un project work interno e il tradizionale 
orientamento in uscita. Il progetto interno dell’intero Istituto “PW SmartSchool” è nato dalla necessità di consolidare e sviluppare 
competenze e conoscenze di smartworking. Gli alunni, insieme ai loro docenti e supportati dagli animatori digitali, hanno condiviso le nuove 
modalità di lavoro e studio approfondendo e sperimentando gli strumenti della Gsuite ai fini scolastici per acquisire competenze spendibili 
anche nel mondo del lavoro smart. In particolare SmartSchool ha voluto sviluppare due delle Otto competenze europee: “Competenza 
digitale”propria di chi sa utilizzare con dimestichezza le   nuove tecnologie, con finalità di istruzione, formazione e lavoro e “Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare” come capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso 
di formazione e carriera.  Il secondo filone di intervento ha riguardato l’orientamento in uscita. Tutte le informative pervenute alla scuola dai 
vari soggetti erogatori sono state prontamente postate nella bacheca personale in modo che ogni alunno avesse la possibilità di scegliere in 
autonomia a quali open day virtuali partecipare. Oltre a questo la classe ha avuto l’opportunità di partecipare alla simulazione Alpha test. 
 

I patti formativi, le schede di valutazione e gli attestati di certificazione dei percorsi sono depositati nel fascicolo dello studente. I dati sono 
stati caricati nella piattaforma regionale del pcto e rendicontati sulla piattaforma ministeriale. I dati sono quindi confluiti in Sidi e da qui 
travasati nel Curricolo dello studente. Tutto quanto è stato rendicontato è a disposizione della commissione nelle apposite piattaforme agli 
atti della scuola. Di seguito sono riepilogati i totali delle ore svolte da ogni singolo alunno suddivise per anno scolastico. 
La tabella con le ore svolte dai singoli studenti è in allegato riservato 

 
 



 

 

 

 

 

5.4 ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO: 

  
Per quanto riguarda matematica e fisica, i ragazzi sono stati preparati per 5 anni ad affrontare uno 

scritto di 6 ore, che dal 2019 è diventato pluridisciplinare, per cui i due docenti di queste discipline 

hanno sempre lavorato proponendo problemi anche complessi da svolgere in forma scritta. 

Sarebbe stato quindi impensabile e non onesto nei confronti dei ragazzi improvvisare metodologie 

diverse da quelle a cui sono abituati e collegamenti artificiosi con altre discipline.   

Il Consiglio di Classe, su proposta dei docenti di matematica e fisica, ha perciò deciso che anche 

l’elaborato finale dovesse essere impostato in questo modo, per rispetto del percorso quinquennale 

compiuto dalla classe e per non inventare discorsi pseudofilosofici a cui i ragazzi non sono 

assolutamente pronti e che in queste condizioni risulterebbero senza alcuna seria e fondata base 

culturale.  

Qui di seguito è riportata la traccia dell’elaborato, che è la stessa per tutti gli alunni delle due 

quinte del Liceo Scientifico: 

 

Il Candidato, scelta una funzione nella rosa predisposta dai docenti e allegata al 

Documento, dopo averla studiata e rappresentata, tratti in modo personale i seguenti 

punti: 

 

1) Inserimento di parametri e condizioni per determinarne il valore in modo da 

riottenere la funzione data 

2) Discussione di questioni relative alla continuità e derivabilità della funzione 

3) Applicazione alla funzione di uno dei teoremi studiati durante l’anno 

4) Determinazione di un’area e/o di un volume 

5) Applicazione di un metodo numerico per determinare l’approssimazione di uno 

zero della funzione o della soluzione di un’equazione ad essa associata o 

dell’area di una zona di piano delimitata da un tratto della funzione   

6) Passaggio dal grafico della funzione a quello della sua derivata e/o di un sua 

primitiva  

7) Interpretazione fisica della funzione data e della sua derivata e/o primitiva con 

inquadramento teorico 

8) Interpretazione fisica dell’area o della soluzione precedentemente trovata o del 

teorema applicato o determinazione di analogie con altre funzioni affrontate nel 

quinquennio in fisica o in altre discipline 
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Elenco delle funzioni assegnate entro cui scegliere 

 

 

 

1. 

 

𝑦 =
𝑥

𝑙𝑛2𝑥
 

 

oppure 𝑦 =
𝑥

𝑙𝑛2|𝑥|
 

2. 

 

𝑦 =
(𝑥 − 2)2

2√𝑥2 + 𝑥 + 1
 

 

3. 𝑦 = 𝑥2 ∙ √2 − 𝑥
3

 

4. 

 

𝑦 = |2𝑥 − 1|𝑒−𝑥2
 

 

5. 𝑦 = √3𝑥 − 𝑥23
 

6. 

 

𝑦 = 𝑥 ∙ √𝑙𝑛𝑥
3

 
 

7. 𝑦 = |𝑥 + 2|𝑒−𝑥 

8. 𝑦 = 𝑒𝑥√2 − 𝑥 oppure 
 

𝑦 = 𝑒𝑥√|2 − 𝑥| 

9. 

 

𝑦 = 𝑥 + √𝑥2 − 𝑥 − 2 
 

10. 𝑦 = √𝑥
3

𝑒
1
𝑥 

11. 

 

𝑦 = √𝑥2(𝑥 + 3)3
 

 

12. 𝑦 = 𝑥 − 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑥 

13. 

 

𝑦 = 𝑥 √(𝑥 − 1)23
 

 

14. 𝑦 = 𝑒
1
𝑥 (1 −

2

𝑥
) 

15. 

 

𝑦 =
√𝑥2 − 1

𝑥 − 3
 

 

16. 𝑦 = √𝑥 − 1[𝑙𝑛(𝑥 − 2)]2 

17. 

 

𝑦 =
√(𝑥 − 1)23

𝑥
 

 

18. 𝑦 = (𝑥2 + 2𝑥 − 3)𝑒−𝑥 
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19. 

 

𝑦 = 𝑥 (1 −
4

𝑙𝑛𝑥
) 

 
 

20. 𝑦 = √𝑥(4 − 𝑥)(𝑥 − 1)3
 

21. 

 

𝑦 = 𝑙𝑛(𝑒2𝑥 − 4𝑒𝑥 + 3) 
 

22. 𝑦 = (𝑥 − 2)(𝑒𝑥 − 1) 

23. 

 

𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑥2

𝑥 + 1
) 

 

24. 𝑦 = 𝑥(𝑥𝑙𝑛𝑥 − 2) 

25. 

 

𝑦 =
𝑥2

|𝑥 − 2| + 1
 

 

26. 𝑦 =
𝑙𝑛(𝑥 + 3) + 𝑥

𝑥 + 3
 

27. 

 

𝑦 = (𝑥 − 1) 𝑙𝑛 𝑙𝑛 |𝑥 − 1|  

 
28. 𝑦 = 𝑒

1−𝑥
𝑥2  

29. 

 

𝑦 =
𝑙𝑛𝑥

√𝑥 + 1
 

 

30. 𝑦 = 𝑥2 − √𝑥 + 1
3

 

31. 

 

𝑦 =𝑙𝑛 𝑙𝑛 |𝑒𝑥 − 1|  + 2𝑥 
 

32. 𝑦 = 𝑥2 − 3𝑥 +𝑙𝑛 𝑙𝑛 |𝑥|  

33. 

 

𝑦 = 𝑒𝑥𝑙𝑛|𝑥| 
 

34. 𝑦 = 𝑙𝑛𝑥2 + 𝑥 − 2 

35. 

 

𝑦 = 𝑒−2𝑥 + 𝑥 − 2 
 

36. 𝑦 = 𝑥𝑙𝑛𝑥 + 𝑥 −
𝑥2

2
 

37. 

 

𝑦 =
𝑥 + 4

√4 + 𝑥|𝑥|
 38. 𝑦 =

1

𝑥
− 𝑒−𝑥 

39. 𝑦 =
𝑙𝑛(𝑥 + 2) − 𝑥2

𝑥 + 2
 

 
40. 

 

𝑦 = √𝑙𝑛 𝑙𝑛 |𝑥|  − 1
3
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41. 

 

𝑦 = 𝑙𝑛 (
𝑥2 + 2𝑥 − 3

2𝑥 + 1
) 

 
 

42. 𝑦 = 𝑥 − 2 + 𝑒−𝑥+1 

43. 

 

𝑦 = 4𝑥 + 𝑒−
1
4

𝑥 
 

44. 𝑦 = √(2𝑥 − 5)2(𝑥 − 5)3
 

45. 

 

𝑦 = {𝑥(2 −𝑙𝑛 𝑙𝑛 |𝑥| )        𝑥
> 0  0                              𝑥
= 0  

 

46. 
𝑦 = {

1

2
𝑥2(3 − 2𝑙𝑛𝑥)        𝑥

≠ 0  0                              𝑥 = 0  

47. 

 

𝑦 = 𝑥 + √𝑥2 − 9 
 

48. 𝑦 =
𝑥2

|𝑥 − 2| + 1
 

49. 

 

𝑦 = 𝑥𝑒𝑥2
 

 

50.  𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 + 9𝑥 

51. 

 

𝑦 = {(−
1

3
𝑥2 + 𝑥) 𝑒−𝑥+2          𝑥

≥ 0  −
5

12
𝑥3

+ 𝑥2              0 ≤ 𝑥 < 2  
 

 

52.  

𝑦 = {
9

𝑥 + 2
                                 𝑥

< 1  √𝑥
+ 2                              𝑥
≥ 1  

53.  

 

𝑦 =
6𝑥 − 1

9𝑥2 − 𝑥 + 5
 

 

54. 𝑦 = 𝑥𝑒1−𝑥2
 

55.  

 

𝑦 = √(𝑥 − 3)23
 

 

56. 𝑦 = 3𝑥2𝑒𝑥  

57. 

 

𝑦 = 𝑥√4 − 𝑥2 
 

58. 𝑦 = 𝑙𝑛(𝑥2 − 2𝑥 + 6) 
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5.5 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO: 

 

Giacomo Leopardi 

○ Dalle Operette morali:  

■ Dialogo della Natura e di un Islandese;  

■ Dialogo di C. Colombo e di P. Gutierrez;  

■ Dialogo di Tristano e di un amico. 

 

○ Gli “idilli”: L’infinito 

 

○ I canti pisano-recanatesi:  

■ A Silvia; 

■ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

■ La quiete dopo la tempesta;  

■ Il sabato del villaggio. 

 

○ La Ginestra. 

 

Giovanni Verga 
○ Le novelle di Vita dei campi:  

■ Rosso Malpelo,  

■ La lupa. 

 

○ Le Novelle rusticane:  

■ La roba;  

■ Libertà. 

 

○ I Malavoglia:  

■ Prefazione;  

■ cap. 1; 

■ L’addio di ‘Ntoni (dal cap.15). 
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Giovanni Pascoli 

○ Il Fanciullino. 

 

○ Da Myricae:  

■ Novembre; 

■ X Agosto; 

■ L’assiuolo; 

■ Temporale; 

■ Il lampo;  

■ Il tuono. 

 

○ Dai Canti di Castelvecchio:  

■ La mia sera 

■ Il gelsomino notturno. 

 

Gabriele D’Annunzio 

○ Il Piacere:  

■ Libro I, cap. 1 - cap. 2; 

■ Libro IV, cap.3. 

 

○ Da Alcyone :  

■ La sera fiesolana; 

■ La pioggia nel pineto; 

■ Meriggio. 

 

○ Da Notturno:  

■ Visita al corpo di Giuseppe Miraglia. 

 

 

F. T. Marinetti:  

○ Manifesto del Futurismo;  

○ Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

 

Luigi Pirandello 

○ Dalle Novelle per un anno:  

■ Il treno ha fischiato; 
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■ La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 

 

○ Il fu Mattia Pascal: 

■ Premessa seconda;  

■ Cap. 1, 9, 12, 15 e 18. 

 

○ Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

■ Cap. 1-2. 

 

○ Uno, nessuno e centomila:  

■ Conclusione 

 

○ La fase del teatro “grottesco”:  

■ Così è (se vi pare): conclusione 

 

Italo Svevo 

○ La coscienza di Zeno: 

■ La prefazione del dott.S; 

■ La morte di mio padre;  

■ Storia del mio matrimonio;  

■ Psicoanalisi. 

 

Giuseppe Ungaretti 

○ Da L’ Allegria:  

■ In Memoria; 

■ San Martino del Carso;  

■ Soldati; 

■ I fiumi; 

■ Veglia; 

■ Mattino; 

■ Fratelli. 

 

Eugenio Montale. 

○ Da Ossi di seppia: 

■ Meriggiare pallido e assorto;  

■ Non chiederci la parola;  

■ Spesso il male di vivere ho incontrato.  
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○ Da Le Occasioni: 

■ La casa dei doganieri. 

 

○ Da Satura: 

■ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; 

■ L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili. 

 

Italo Calvino 

○ Le Cosmicomiche:  

■ Tutto in un punto. 

 

○ Da Le città invisibili: 

■ Olivia;  

■ Berenice;  

■ Conclusione. 
 

 

5.6 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN 

LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Non sono stati effettuati 
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6. OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
i 
6.1. OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE: 

 

Per la sufficienza: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 

 

conosce il linguaggio 

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 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni 

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e 

decodificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali 

di ciascun argomento 

Opera autonomamente 

applicando le conoscenze 

in situazioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle 

argomentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di 

partecipazione 

 Organizza le conoscenze e le 

inserisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando 

correttamente le procedure 

conosciute 
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Per l’eccellenza: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio 

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 

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 

ciascun argomento e li sa mettere 

in relazione 

Opera autonomamente e 

criticamente, applicando le 

conoscenze in situazioni 

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 

costruttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le 

rielabora e le inserisce in contesti 

nuovi 

 

 individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando 

correttamente e autonomamente le 

procedure conosciute 
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6.2  OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

A.1 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

 

L’alunno: 

1. potenzia le capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione, 

2. potenzia la collaborazione con l’insegnante e con i compagni. 

 

Strategie: 

a) essere trasparenti nelle comunicazioni; 

b) valorizzare ed utilizzare i contributi degli alunni; 

c) distinguere i momenti valutativi da quelli formativi; 

d) concordare tempi e modalità dell’organizzazione dell’attività scolastica in classe; 

e) rispetto reciproco e dell’ambiente scolastico. 

 

A.2 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 

L’alunno: 

1. prende appunti con regolarità e rigore; 

2. usa il libro di testo: 

a) decodifica testi diversi; 

b) ne individua i nuclei fondamentali di significato; 

c) mette in relazione questi ultimi; 

3. riconosce e utilizza il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina in contesti 

concreti; 

4. conosce i contenuti affrontati, organizza con la guida del docente le conoscenze 

acquisite e le inserisce in un contesto pertinente. 

 

Strategie: 

a) far produrre schemi riassuntivi e mappe concettuali; 

b) proporre e/o richiedere tabelle da compilare, schede di analisi, griglie orientative. 
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6.3 OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 

VALUTAZIONE SPECIFICA PER INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Obiettivi/Risultati di apprendimento. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, anche 
attraverso lo studio di periodi storici in cui tali regole sono state violate.  
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

 Italiano: 

○ Intellettuali e Fascismo: la posizione di Marinetti e d'Annunzio. 

○ Intellettuali e Fascismo: la posizione di Pirandello. 

○ Intellettuali e Fascismo: il caso Ungaretti. 

 

Scienze Naturali: 

○ Regolamento REACH europeo per le sostanze chimiche. 

○ Chimica della combustione e inquinanti in troposfera: ciclo degli NOx e tossicità 

particolato atmosferico  marmitte catalitiche e FAP. 

○ Utilizzi e tossicità del benzene. 

○ Tossicità toluene, fenolo e particolato atmosferico secondario. 

○ Tossicità IPA, cancro degli spazzacamini e fumo sigarette. 
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○ Effetti ambientali e tossicologici DDT e pesticidi (libro "Primavera silenziosa" 

di Carson). 

 

Filosofia: 

○ Lavori di gruppo con produzione di presentazioni peer to peer su materiale 

preparato dal docente e autonomamente ricercato dagli studenti inerente le 

seguenti tematiche: 

■ Cambiamenti climatici. 

■ Costituzione e diritti. 

■ Istituzioni internazionali. 

■ Migrazioni. 

■ Politica estera e conflitti. 

■ Stato, lavoro e società. 

■ Tecnologia e informazione. 

 

Storia: 

○ Analisi dell'articolo 2 della costituzione. Differenze tra liberalismo, liberismo, 

democrazia pluralista. Dialogo e confronto sulla situazione politica italiana. 

○ Articolo 3 della Costituzione e confronto con l'antisemitismo hitleriano (leggi di 

Norimberga). 

 

Inglese: 

 Responsible Business - Fair Trade  

Criteri di sostenibilità e salvaguardia ambientale 

Politiche di green business.Commercio equo e solidale; lotta alla 

povertà 

Informatica:  

 Sicurezza nelle reti e crittografia dei dati. Sicurezza dei dati in rete 

Malware e strumenti per violare la sicurezza 

Crittografia simmetrica e asimmetrica e algoritmi di crittografia.  

Firma digitale 

 

Scienze Motorie: 

○ Educazione alla salute e al benessere: primo soccorso, effetti benefici del 

movimento



 

 

 

SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE 

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A ITALIANO 

 
TESTO IN ADOZIONE :  

R. LUPERINI  P. CATALDI  L. MARCHIANI F. MARCHESE  “PERCHÉ LA LETTERATURA”  PALUMBO ED.  

                       

_______________________ 

Macroargomenti svolti nell’anno 

scolastico 

Obiettivi Generali della  

Disciplina 

Metodologia, 

Spazi, Mezzi 

Attrezzature,ecc. 

 

La poetica e le opere di Giacomo 

Leopardi: letture da Zibaldone, 

Operette Morali, Canti 

 

1) Riconosce strutture, temi, 

livelli del testo in prosa e in 

poesia e li riconduce alla 

poetica dell’autore. 

2) Riconduce il testo al 

contesto culturale 

 

 

Gli strumenti 

metodologici 

 impiegati:  

 

● lezioni frontali e 

dialogate in aula e 

in DAD basate 

sulla lettura, la 

comprensione, il 

commento e 

l’ampliamento del 

manuale in 

adozione 

● comprensione e 

analisi di testi 

guidate dal 

docente  

 

Naturalismo e Verismo  

G. Verga: “ I Malavoglia”,  “Mastro don 

Gesualdo”; novelle di Vita dei campi e 

Novelle Rusticane 

1) Riconosce i tratti distintivi 

del vinto, il suo rapporto con la 

società e i valori rappresentati. 

2) Riconduce le opere 

all’ideologia dell’autore  

3) Riconosce le tecniche 

narrative 

Caratteri del Decadentismo: l’esteta, le 

tecniche narrative e l’ideologia ne “Il 

piacere” di  

D’ Annunzio 

La figura del “superuomo” nella 

produzione dannunziana. 

 

1) Riconosce i tratti distintivi 

dell’esteta, il suo rapporto con 

la società e i valori 

rappresentati.    

2) Riconduce la figura 

dell’esteta all’ideologia 

decadente 

 3) Riconosce le tecniche 

narrative 

Strumenti utilizzati: 

 

-Libri di testo, 

- materiali predisposti 

dall’insegnante 

-utilizzo della piattaforma 

meet per la DAD 

 

IL rapporto uomo-natura nella lirica 

decadente:  

Pascoli: “Myricae”, “Canti di 

Castelvecchio” 

D’Annunzio: “Alcyone”(caratteri del 

panismo) 
 

 

1) Riconosce strutture, temi, 

livelli del testo poetico. 

2) Riconduce il testo 

    al contesto culturale 
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La figura dell’inetto nella narrativa del 

primo Novecento: opere di Pirandello e 

Svevo 

1) Riconosce i tratti 

    distintivi dell’inetto, 

    il suo rapporto con la 

    società e i valori 

    rappresentati.    

2) Riconosce le tecniche 

narrative 

 

Il teatro di Pirandello: La fase del teatro 

del grottesco 

 

1) Individua i temi e la poetica 

dell’autore. 

2) Riconosce i caratteri 

metateatrali. 

 

 

 
La riflessione sulla condizione umana 

nella poesia del Novecento: letture da 

Ungaretti e Montale 

 

1) Riconosce strutture,  

 temi, livelli del testo poetico. 

2) Riconduce il testo 

  al contesto culturale 

 

 

 

La produzione di Calvino la narrativa 

ispirata alla scienza e la narrativa 

combinatoria. 

1) Riconosce i tratti 

rappresentativi dell’uomo 

novecentesco, il suo rapporto 

con una realtà complessa e 

contraddittoria; sa individuare i 

valori prospettati dall’autore. 

2) Riconosce le tecniche 

narrative 

 

La produzione scritta ha riguardato: 

analisi testuale 

testo argomentativo 

testo espositivo-argomentativo. 

Le prove orali sono state di tipo 

espositivo-argomentativo 

1) Comprende le richieste. 

2) E’pertinente nelle risposte. 

3) Organizza il discorso in modo 

chiaro e lineare. 

4) Imposta la struttura del lavoro 

in modo coerente e coeso. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SCIENZE NATURALI 

 
Testi in adozione:  

-CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 9788808937490 SADAVA DAVID / HILLIS M DAVID / ET 

ALL 

CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA (LDM) / CHIMICA ORGANICA E DEI MATERIALI, 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE S 

U ZANICHELLI EDITORE. 

 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, 

attrezzature 

 

1. Chimica organica:  

- le caratteristiche dell'atomo di carbonio e 

il concetto di ibridazione; 

- idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, 

alchini e cicloalcani); 

- idrocarburi aromatici; 

- alogenuri, alcoli e eteri; 

- aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e 

derivati. 

- la stereochimica dei centri tetraedrici.  

 

Conoscere e descrivere le 

caratteristiche di ciascuna famiglia 

organica, le regole di nomenclatura e 

le principali reazioni organiche di 

pertinenza. 

Saper riconoscere un carbonio chirale 

e i relativi isomeri ottici. 

 

 

Dispense 

Esercizi svolti 

Materiale strutturato 

Libro di testo 

 

2. Biochimica:  

- il metabolismo di carboidrati, lipidi e 

proteine; 

gli enzimi; 

la fotosintesi. 

 

Descrivere le caratteristiche della 

famiglia e le specifiche reazioni 

anaboliche e cataboliche. 

Descrivere correttamente le 

caratteristiche degli enzimi. 

Descrivere in modo corretto l'unità 

fotosintetica e le rispettive fasi del 

processo metabolico. 

 

 

Dispense 

Materiale strutturato 

Schemi 

Libro di testo 

- Educazione civica:  

Approfondimento sugli idrocarburi 

(estrazione, lavorazione, utilizzi e 

conseguenze ambientali) 

- Approfondimento sui gas ozonolesivi. 

 

Conoscere e descrivere le 

problematiche ambientali connesse 

all’utilizzo dei composti studiati.  

 

 

Dispense 

Materiale strutturato 

Schemi 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: FISICA 

 
Testi in adozione: - Fabbri Masini Baccaglini Quantum vol2 - Fabbri Masini Baccaglini Quantum vol3  

 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

CIRCUITI A 

CORRENTE 

CONTINUA 

Conoscere i principali componenti di un circuito a corrente 

continua come generatore, resistenza e condensatore; 

Risolvere un circuito resistivo a corrente continua; 

Ricavare le leggi di carica e scarica di un condesatore 

Lezioni in aula utilizzando la 

LIM;  

 

Lezioni a distanza utilizzando le 

piattaforme Classroom e Meet 

di istituto 

FENOMENI 

MAGNETICI DI 

BASE 

Conoscere le principali caratteristiche di un magnete quali 

polarità e linee di campo; descrivere le principali interazioni tra 

magneti e correnti; dedurre il campo magnetico generato da un 

filo percorso da corrente 

Lezioni in aula utilizzando la 

LIM;  

Lezioni a distanza utilizzando le 

piattaforme Classroom e Meet 

di istituto 

IL MOTO DI UNA 

CARICA IN UN 

CAMPO 

ELETTRICO E 

MAGNETICO 

Descrivere il moto di una carica in un campo elettrico uniforme; 

Descrivere la forza di Lorentz che agisce su una carica in moto in 

un campo magnetico e dedurre le possibili traiettorie del moto 

della carica stessa; 

Descrivere strumenti che utilizzano campi elettrici e magnetici 

quali selettore di velocità e spettrometro di massa 

Lezioni in aula utilizzando la 

LIM;  

 

Lezioni a distanza utilizzando le 

piattaforme Classroom e Meet 

di istituto 

LA FORZA 

ELETTROMOTRICE 

INDOTTA 

Descrivere la legge di Faraday-Neumann-Lenz relativa alla forza 

elettromotrice indotta da un campo magnetico di flusso variabile 

nel tempo; 

Descrivere l’induttanza di un circuito; 

Descrivere il fenomeno delle extracorrenti di chiusura e di 

apertura 

Lezioni in aula utilizzando la 

LIM;  

 

Lezioni a distanza utilizzando le 

piattaforme Classroom e Meet 

di istituto 

LA CORRENTE 

ALTERNATA 

Descrivere l’alternatore e le leggi che descrivono la fem prodotta 

da un alternatore e la corrente in un circuito puramente resistivo;  

Conoscere i concetti di corrente efficace e fem efficace; 

Descrivere il funzionamento di un trasformatore 

Lezioni in aula utilizzando la 

LIM;  

 

Lezioni a distanza utilizzando le 

piattaforme Classroom e Meet 

di istituto  

E EQUAZIONI DI 

MAXWELL 

Descrivere le equazioni di Maxwell relative a flusso e 

circuitazione di campi elettrici e magnetici e spiegarne il 

significato 

Lezioni in aula utilizzando la 

LIM;  

Lezioni a distanza utilizzando le 

piattaforme Classroom e Meet 

di istituto 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

Libro di testo:  Leonardo Sasso : “La matematica a colori” Dea Scuola-Petrini 

 

Macroargomenti svolti  

durante l’anno Scolastico 

Obiettivi generali 

della disciplina 

Spazi, mezzi,  

attrezzature ecc. 

 

Il limite di funzione e il suo ruolo 

nello studio di funzione. 

 

 

La derivata: 

i significati geometrico e fisico, il 

suo ruolo nello studio di funzione. 

 

 

Relazione tra continuità e 

derivabilità 

 

Studio e rappresentazione grafica di 

funzioni, prese anche da situazioni 

fisiche. 

 

L’integrazione e il suo ruolo 

nel calcolo di aree e di volumi. 

 

 

Il problema “dinamico” e la 

funzione ad esso associata, vista 

come strumento di controllo di una 

molteplicità di situazioni possibili, 

specialmente se collegate alla 

fisica. 

 

 

Analisi numerica: 

ricerca delle soluzioni approssimate 

di una equazione metodo di 

bisezione; 

integrazione numerica : metodo dei 

rettangoli e dei trapezi. 

 

 

L’alunno : 

 

conosce i concetti fondamentali ed è in 

grado di metterli in relazione, cogliendo 

analogie, differenze, regolarità, 

anomalie, invarianti rispetto a situazioni 

note; 

 

 

sa affrontare in modo rigoroso situazioni 

problematiche di natura diversa 

 

 

sa gestire autonomamente , in varie 

situazioni problematiche, le conoscenze 

e le capacità acquisite in contesti e in 

momenti diversi; 

 

 

utilizza e padroneggia le tecniche 

dell’algebra, della trigonometria e 

dell’analisi  

 

 

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; 

 

 

 

 

Lavagna multimediale  

Software didattici  

Libro di testo  

Schemi  

Appunti  

Fotocopie 

Video presi da internet  

Videospiegazioni 

Videoconferenze  

 



 

6 

 

 
 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLA DISCIPLINA:  INGLESE 

 Testo in adozione: Spiazzi-Tavella-Layton, Compact Performer, Zanichelli, Bologna (si precisa che, considerata 

la specificità dell’indirizzo, all’inizio del triennio è stato individuato un libro di testo di tipo compact per fornire 

una copertura essenziale dei principali argomenti di letteratura e civiltà, sezione Literature and Culture; per gli 

argomenti di cui alla sezione English for Science and other Purposes il docente ha ritenuto, in accordo con il 

gruppo disciplinare, di fornire i materiali di studio in formato digitale utilizzando le piattaforme web Dropbox 

e Blendsapce). 

Contenuti 

(macroargomenti) 
Obiettivi  

Spazi, mezzi, 

attrezzature, ecc. 

Literature and Culture 

Romantic Poetry (Shelley) 

Victorian Poetry (Tennyson) 

The 20th Century 

War Poetry (WWI) 

Modern British Fiction 

Dystopian Fiction 

Modern British Poetry 

Contemporary Poetry 

  

English for Science and other 

Purposes 

§  21st Century Skills 

§  Bergson and the concept of 

duration 

§  Computer Science: Artificial 

Intelligence 

§  Machine Learning 

§  Biometrics in Vending 

Machines 

§  Robotic Mind Readers 

§  Digital Literacy 

§  Internet of Things 

  

Thematic learning modules  

§  World War I 

§  Time 

·        saper capire un testo/ 

enunciato in lingua straniera in 

modo globale e dettagliato   

·        saper leggere, 

comprendere e analizzare testi 

letterari appartenenti a generi 

diversi 

·        saper leggere, 

comprendere e analizzare testi 

non letterari specifici per 

l’indirizzo 

·        saper comprendere 

enunciati orali di argomento 

letterario e non 

·        saper esporre, in forma 

prevalentemente orale, e con 

supporto di tecnologie digitali, in 

modo anche semplice ma 

corretto e coerente, quanto letto 

e appreso 

·        saper presentare quanto 

appreso come frutto di ricerca 

documentata e consapevole * 

·        saper esprimere la propria 

opinione su aspetti delle realtà 

analizzate e studiate 

Gli argomenti sono stati svolti 

partendo generalmente da 

materiali testuali presenti nel libro 

in adozione, ovvero forniti dal 

docente in formato digitale 

(piattaforme Dropbox e 

Blendsapce) come specificato in 

premessa. 

Per la DaD, sono state utilizzate le 

piattaforme già menzionate e il 

servizio di aula virtuale Google 

Classroom. 

  

I testi sono stati utilizzati come 

punto di partenza per attività 

soprattutto di reading e speaking 

miranti a: 

·         verificare la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti 

mediante l’uso di opportuni 

strumenti di presentazione 

·         far riformulare in lingua 

straniera i concetti appresi 

·         far esprimere opinioni 

personali il più possibile 
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§  Racism 

§  21st Century Skills 

§  Revolutions 

§  Totalitarianism 

  

Citizenship Education  

  

· Responsible Business – Fair 

Trade 

  

Per il dettaglio dei contenuti si 

rimanda al programma svolto. 

  

 

·        saper operare raccordi 

inter-modulari e interdisciplinari 

tra materiali riferiti allo stesso 

tema e a temi diversi (conseguito 

solo in parte) * 

  

  

* si intende che non tutti gli 

studenti, pur raggiungendo un 

livello di profitto almeno 

sufficiente, hanno saputo fornire 

apporti personali qualificati, 

limitandosi a un approccio 

prevalentemente ripetitivo 

documentate, supportate e 

motivate, stabilendo collega- 

menti intermodulari e dove 

possibile interdisciplinari. 
  

  

Gli strumenti metodologici 

impiegati: 

·         lezioni frontali basate sulla 

lettura, la comprensione, il 

commento e l’ampliamento dei 

documenti forniti in 

precedenza; 

·         lettura dei testi letterari e 

non svolta in aula, con 

comprensione e analisi guidate 

dal docente, supportate da 

riferimenti ai materiali 

precedentemente forniti; 

·         visione di film in versione 

originale integrale tratti da 

opere narrative incluse nel 

piano di lavoro o ad esse 

attinenti 

·         schede aggiuntive di 

completamento relative a temi e 

autori (lavoro domestico). 

  

La fase della restituzione in forma 

orale (verifica degli 

apprendimenti) ha favorito 

l’esposizione autonoma degli 

studenti, con a) interventi di 

controllo e puntualizzazione 

quando necessari, e b) richieste 

mirate di collegamento, 

ampliamento e approfondimento 

da parte del docente. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: INFORMATICA 

  

Testi in adozione: INFORMATICA APP, P. Gallo e P. Sirsi, Volume 3 - 5° anno, Mondadori Education 

 

 Macroargomenti svolti nell’anno 

  

 Obiettivi fissati 
 Spazi, mezzi, 

attrezzature 

 

1.      Introduzione al linguaggio 

Octave: script e funzioni, 

programmazione strutturata con 

vettori e matrici. 

  

Comprendere procedimenti 

risolutivi attraverso algoritmi 

basati su strutture di dati 

vettoriali e matriciali. 

Libro di testo 

Dispense 

Laboratorio e pc in 

dotazione 

Software Octave 

  

2.      La ricorsione: principi di base di 

un algoritmo ricorsivo. 

Implementazione di funzioni ricorsive 

in ambiente Octave. 

  

Comprendere l’utilizzo delle 

funzioni, gestendo 

correttamente il passaggio di 

parametri fra procedure diverse; 

comprendere l’uso della 

ricorsione. 

  

 Dispense 

Laboratorio e pc in 

dotazione 

Software Octave 
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3.   Calcolo numerico in ambiente 

Octave: norme di vettori e matrici; 

rappresentazione di polinomi; 

algoritmi per lo studio di funzioni 

polinomiali; 

 

Comprendere e applicare i 

principali algoritmi del calcolo 

numerico introdotti. 

Collegare le competenze 

acquisite con le altre materie 

scientifiche del corso di studi 

(matematica, fisica, scienze). 

  

Dispense 

Materiale strutturato 

Esempi commentati 

Laboratorio e pc in 

dotazione 

Software Octave 

  

4.      Sistemi dinamici e automi: 

sistemi e modelli, sistemi di controllo 

in catena aperta e retroazionati, 

automi a stati finiti e riconoscitori, 

diagramma degli stati e tabella di 

transizione. 

  

Utilizzare efficacemente i metodi 

di definizione di modelli per la 

realtà di interesse. 

Studiare sistemi definiti 

mediante automi, diagramma 

degli stati, tabelle di transizione. 

  

 Libro di testo 

Dispense 

Materiale strutturato 

Esercizi svolti 

 

  

5.   Elementi di Arduino: 

realizzazione di semplici circuiti con 

led e sensori, pilotati da programmi 

sviluppati con Arduino IDE 

  

Comprendere gli elementi base 

della tecnologia Arduino. 

  

Laboratorio e pc in 

dotazione 

Kit Arduino UNO 

Software Arduino 

IDE 

  

6.   Reti di computer e protocolli: 

tipologie e topologie di rete, il modello 

di riferimento ISO-OSI, la suite 

TCP/IP, classi di reti e indirizzi IP.  

  

Comprendere i fondamenti 

teorici delle reti di computer e i 

protocolli di comunicazione 

all'interno del modello ISO-OSI. 

 Libro di testo 

Dispense 

Materiale strutturato 

Esercizi 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: STORIA DELL’ARTE 

  

Testi in adozione: Itinerario nell’arte. Dal Barocco al Post-impressionismo - 4° edizione; G. Cricco 

- F. P.  Di Teodoro, vol. 4 - versione arancione, Zanichelli; Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai 

Giorni Nostri – quarta edizione- G. Cricco - F. P.  Di Teodoro, vol. 5 - versione arancione, Zanichelli;  

Macroargomenti svolti 

durante l’anno 

Obiettivi generali della 

disciplina 

Spazi, mezzi, attrezzature, 

ecc. 

DISEGNO 

 

Prospettiva centrale e 

accidentale; 

 

I principali comandi di 

AutoCAD in 2D; 

 

Disegni 2D con AutoCAD 

 

○ Acquisizione di 

padronanza del disegno 

grafico/geometrico come 

linguaggio e strumento di 

conoscenza e di 

comprensione 

dell’ambiente fisico in cui 

vive; 

○ Capacità di impiegare i 

principali metodi di 

rappresentazione della 

geometria descrittiva e 

degli strumenti propri del 

disegno per studiare e 

capire gli elementi 

costitutivi della storia 

dell’arte. 

○ lezione frontale; 

○ realizzazione di tavole 

grafiche in classe (e 

anche parzialmente a 

casa); 

○ materiale da disegno; 

○ materiale multimediale. 

○ utilizzo di programmi di 

disegno tecnico CAD. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Il Seicento. Monumentalità e 

fantasia. 

Michelangelo Merisi detto il 

Caravaggio; 

Gian Lorenzo Bernini; 

Francesco Borromini. 

Dalla Rivoluzione Industriale 

alla Rivoluzione Francese 

Il Neoclassicismo; 

Le teorie di Winckelmann; 

Antonio Canova; 

○ Acquisizione di un 

metodo di lettura e di 

analisi critica delle opere 

architettoniche e 

artistiche; 

○ Appropriazione di una 

terminologia e una 

sintassi descrittiva 

specifiche della storia 

dell’arte; 

○ Capacità di 

contestualizzazione 

dell’opera d’arte 

○ lezioni frontali e 

interattive (dialogiche); 

○ analisi guidata di testi 

iconici; 

○ lavori di ricerca e/o di 

approfondimento, 

individuali o di gruppo; 

○ libro di testo; 

○ materiale vario di 

documentazione (riviste, 

giornali, saggi, testi 

critici) a eventuale 

integrazione del libro di 
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Jacques- Louis David; 

Giuseppe Piermarini. 

L’Europa della Restaurazione. 

Romanticismo 
Friedrich; 

Turner e Constable; 

Delacroix e Gericault; 

Hayez. 

Realismo 

Courbet, Daumier e Millet.  

Macchiaioli 

Fattori, Lega e Signorini. 

La nuova architettura in ferro    
Paxton, Eiffel, Mengoni e 

Antonelli 

Il restauro architettonico 

Eugène Viollet-leDuc; 

John Ruskin. 

La stagione 

dell’Impressionismo 

Manet; 

Monet; 

Degas;  

Renoir 

Tendenze 

postimpressionistiche.  

Alla ricerca di nuove vie. 

Cézanne; 

Gauguin; 

Van Gogh; 

Seurat e il Neoimpressionismo. 

Verso il crollo degli Imperi 

Centrali 
I presupposti dell'Art Nouveau: 

William Morris ; 

Art Nouveau: Klimt,  

L’architettura di Olbrich e Loos 

Quadro generale delle 

avanguardie storiche 

Espressionismo; 

Cubismo; 

Futurismo 

 

all’interno di un preciso 

quadro storico-culturale e 

di individuazione dei 

materiali, delle tecniche e 

dei caratteri stilistici e 

simbolici che la 

caratterizzano; 

○ Acquisizione di una 

specifica sensibilità nei 

confronti del patrimonio 

artistico inteso come 

testimonianza di civiltà 

storica che necessita di 

essere tutelato e 

conservato. 

 

testo; 

○ materiale multimediale. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: STORIA 

  

Testi in adozione: La Realtà del Passato, De Bernardi, Guarracino, vol. 3 

 

Macroargomenti svolti  

durante l’anno Scolastico 

Obiettivi generali 

della disciplina 

Spazi, mezzi,  

attrezzature ecc. 

• Industrialismo, società e 

partiti di massa del Novecento, 

l’Italia di Giolitti. 

• L'Europa verso la Prima 

guerra mondiale, crisi marocchine 

e guerre Balcaniche. 

• Prima guerra mondiale. 

• Rivoluzione Russa. 

• Fascismo 

• Crisi economica del ‘29 

• Nazismo. 

• Seconda guerra mondiale. 

 

• 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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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: FILOSOFIA 

  

Testi in adozione: L. Geymonat e AAVV, Il pensiero filosofico, la realtà, la società, vol. 3 

 

Macroargomenti svolti  

durante l’anno Scolastico 

Obiettivi generali 

della disciplina 

Spazi, mezzi,  

attrezzature ecc. 

 

• 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 

◦ Prospettive neopositiviste, 

falsificazioniste e storiciste. 

• 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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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A:  

SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE  

 

Macroargomenti svolti  

durante l’anno Scolastico 

Obiettivi generali 

della disciplina 

Spazi, mezzi,  

attrezzature ecc. 

·        Educazione alla 

salute, benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

  

·        Consolidamento 

delle capacità 

condizionali 

  

·     Consolidamento 

delle capacità 

coordinative 

● Acquisizione degli aspetti 

fondamentali della disciplina 

● Conoscere le finalità delle 

scienze motorie 

● Conoscere i rischi della 

sedentarietà e dei benefici 

dell’attività motoria 

● Conoscere le principali lesioni 

dell’apparato locomotore e 

come intervenire 

● Conoscere le informazioni 

relative all’intervento di primo 

soccorso 

● Adottare comportamenti idonei a 

prevenire infortuni nelle diverse 

attività, nel rispetto della propria 

e altrui incolumità 

● Conoscere i principi di una 

corretta alimentazione 

● 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 

spazio-temporali 

● Trasferire le competenze motorie 

in realtà diverse 

 

·         Materiale didattico 

tratto da testi 

specifici in 

dotazione agli 

insegnanti e alla 

scuola 

·         Strumenti 

metodologici 

adottati: lezioni 

frontali basate sulla 

lettura, la 

comprensione e 

l’ampliamento dei 

documenti forniti 

in precedenza 

·         Visione di filmati 

inerenti agli 

argomenti trattati 

·         Lavori di gruppo 

·     Palestra 

 

● Modalità di controllo e 

verifica: interrogazioni 

brevi e osservazione 

delle attività svolte in 

palestra 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: IRC 

  

Testi in adozione: “TIBERIADE”di Manganotti e Incampo  Ed. LA SCUOLA 

Macroargomenti svolti  

durante l’anno Scolastico 

Obiettivi generali 

della disciplina 

Spazi, mezzi,  

attrezzature ecc. 

● L’uomo in relazione: i 

sette vizi capitali.  

● 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. 

 

● Analizzare la natura 

relazionale della 

persona umana.  

● Cogliere il valore 

delle relazioni umane 

alla luce della visione 

cristiana.  

● Analizzare e 

interpretare 

correttamente i testi 

biblici scelti. 

● Argomentare i 

caratteri ed i criteri a 

fondamento delle 

relazioni autentiche.  

● Cogliere il valore 

della  riflessione 

cristiana sui vizi 

capitali per la piena 

realizzazione della 

persona. 

● Testo in adozione 

● Bibbia  

● Testi di 

approfondimento  

● Materiale 

multimediale  

● Metodo di lavoro: 

lezione frontale 

lezione dialogata 

discussione guidata  

● Modalità di 

controllo e verifica: 

interrogazioni brevi. 
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CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

8.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 
Liv

elli 

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 

accertano la totale assenza 

di competenze specifiche 

disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto verifiche 

che non forniscono alcun elemento 

per riconoscere l'acquisizione 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 insufficienti 

per esprimere una valutazione 

complessiva dell'iter formativo. 

 

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 

frammentarie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei 

concetti. 

 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno 

ha difficoltà ad esprimere i 

concetti 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 situazioni 

pratiche. 

- Metodo di lavoro poco 

personale e pertanto poco 

efficace. 

- Applicazione parziale ed 

imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza 

dei contenuti ed applicazione 

- Esposizione corretta ed 

uso consapevole della 

terminologia specifica. 

- Se guidato l'alunno riesce 

- Capacità di analisi e sintesi anche se 

non del tutto autonome. 

 

- Utilizza ed applica le tecniche 
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elementare delle 

informazioni. 

 

 

ad esprimere  e ad 

evidenziare i concetti più 

importanti. 

- Capacità adeguate di 

comprensione e di lettura 

degli elementi di studio. 

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 

deduzione logica. 

- Metodo di lavoro personale ed uso 

consapevole dei mezzi e 

delle tecniche specifiche 

realizzative. 

 

8 

 

- Conoscenza completa ed 

organizzata 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 quelli nuovi. 

- Metodo di lavoro efficace, 

propositivo e con apporti di 

approfondimento personale ed 

autonomo, nonché di analisi critica. 
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8.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

Strumento 

utilizzato 
Italiano Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze Informatica 

Disegno e 

Storia 

dell’arte 

Inglese IRC 
Scienze 

Motorie 

Educazion

e Civica 

Interrogazione 
X 

X 

 
X 

 
X  X    X X  X  

Prova pratica        X    X  

Tema/Problema/ 

Relazione 
X X  X  X   X  X X  

  
 X X  

Prove strutturate 

o semistrutturate 
     X  X  

X 
  X  

Questionario/ 

trattazione 

sintetica 

X        

 

   

Esercizi 

 
   X  X  X X  X    
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8.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione alle 

attività 

Rispetto del 

regolamento 

d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni 

disciplinari 

individuali 

10 

Frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

Interesse e 

partecipazione 

continua e propositiva 

alle attività. 

Rispetto scrupoloso delle 

norme, relazioni 

costruttive con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, autonomo 

ed accurato delle 

consegne. 

Assenti 

9 

Frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

Interesse e 

partecipazione attenta e 

costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed 

autonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre regolare 

e/o saltuari 

ritardi-uscite 

anticipate 

Interesse e 

partecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occasionale 

disturbo dell’attività 

didattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni 

complessivamente 

corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale 

presenza di 

richiami scritti, 

per mancanze 

non gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ritardi-

uscite anticipate 

Interesse e 

partecipazione saltuari, 

disturbo dell’attività 

didattica 

Rispetto spesso non 

adeguato 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 ritardi-

uscite anticipate 

Interesse e 

partecipazione 

superficiali e 

discontinue, frequente 

disturbo dell’attività 

didattica 

Violazione grave o 

ripetuta delle norme, 

relazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e 

selettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o 

gravi richiami 

scritti, con 

sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli studenti e delle 

studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari 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 concreti 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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8.4 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. 

 

7. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

⮚ 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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8. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI 
10.1 Modalità di lavoro 

Modalità Italiano Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze Informatica 
Disegno e 
Storia 
dell’arte 

Inglese IRC 
Scienze 
Motorie 

Educazione 
Civica 

Lezione 

frontale 
X X  

X 

 

X 

 
X X X X 

X 
X  X  X  

Lezione 

partecipata 
X X  X  

X 

 
X X X X 

X 
X  X  X  

Metodo 

induttivo 
X   

X 

 
 X   

  
   

Lavoro di 

gruppo 
   

X 

 
  X  

  
 X  X  

Discussione 

guidata 
    X X  X 

X 
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10.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

 

Materiali e 

strumenti 
Italiano Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze Informatica 

Disegno e 
Storia 
dell’arte 

Inglese IRC 
Scienze 
Motorie 

Educazione 
Civica 

Libri di testo X X  X  
X 

 
X X X X 

X 
   

Altri libri       X  
  

 X   

Dispense X  X  
X 

 
 X X X 

X 
 X  X  

Laboratori      X X  
  

 X   

Software    
X 

 
  X X 

  
   

Strumenti 

multimediali 
X   

X 

 
 X X X 

X 
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9. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

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

stabilito 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 studi del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, 

associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

Le tipologie di esperienze che hanno dato luogo al scolastico sono: 

 

● partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 

regolarmente costituite; 

● frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative 

vigenti; 

● stages di specifico indirizzo; 

● frequenza di corsi di ampliamento e approfondimento disciplinare: 

● conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche; 

● pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati 

presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo 

della scuola; 

● esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 

● attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, 

associazioni, parrocchie e altri ambiti collegati al territorio; 

● attività di orientamento.        
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10.  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

A causa della Dad sono state effettuate solo alcune iniziative online, tra cui le Olimpiadi di 

Matematica e Fisica e una attività che valorizzava l’epressione personale dei ragazzi denominata: 

“Capsula del tempo” proposta dall’insegnante di Stori dell’Arte e condivisa dai ragazzi col CDC 

 

 

11.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA SIMULAZIONE DI 

COLLOQUIO: 

Non sono state fatte simulazioni di colloquio con tutto il CDC 

 

 

Luogo Asola.. , data 9/5/2021 

 

Il Consiglio della Classe: 
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Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

prof. Giordano Pachera 

 

 

 

 

12. ALLEGATI: 

 
ALLEGATO 1: Griglia di valutazione del colloquio 

ALLEGATO 2: Relazioni alunni BES: 

 

 

ALLEGATO 1: 

 

 


