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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITA' 

Religione Rachele Fornari I-II-III-IV-V 

Italiano Vera Boni I-II-III-IV-V 

Latino Vera Boni III-IV-V 

Inglese Giancarla Somenzi I-II-III-IV-V 

Storia  Cesare Battistelli V 

Filosofia Cesare Battistelli III--IV-V 

Matematica Isabella Borrini IV-V 

Fisica Isabella Borrini I-II-III-IV-V 

Scienze Danila Gerola I-II-III-IV-V 

Disegno/Storia dell'arte Ruggero Remaforte I-II-III-IV-V 

Scienze motorie Fabrizio Rossi I-II-III-IV-V 

Attività Alternativa Nobis Elisa V 
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2.ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

1 BERETTA CHIARA 

2 BOZZOLI SILVIA 

3 BUDANI MELISA 

4 CALEFFI TOMMASO 

5 CURRARINO BEATRICE 

6 GHEDINI PATRIZIA 

7 GRANDI MATTIA 

8 GRAUR RAMONA  ANDREA 

9 MALINCONICO  ANDREA 

10 MARCHI PAOLO 

11 PANCERA GABRIELE 

12 PERI PIETRO 

13 TIRANTI NICOLE 

14 TOZZO RAMON 

15 VIOLA VIRGINIA 

16 ZANI ILARIA 

17 ZANONI SARA 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. 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 tec-

nologica 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.  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 

di apprendimento comuni: 
● hanno acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; 

● sanno comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico; 

● sanno cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura; 

● sanno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

● hanno raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del labora-

torio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimen-

tali; 

● sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tem-

po, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica 

alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti; 

● sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 

Attività ed insegnamenti obbligatori Anni/Ore 

CLASSE  1^  2^  3^  4^  5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 

Attività ed insegnamenti obbligatori Anni/Ore 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 27 27 30 30 30 

  

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La classe è composta di 17 alunni tutti provenienti dal nostro Istituto. 

Gli alunni, durante il corso degli studi, si sono mostrati attenti, diligenti e generalmente interessati 

ai contenuti delle discipline. 

L’impegno è stato sistematico per la maggior parte degli alunni, anche se con esiti diversificati. Al-

cuni studenti hanno manifestato, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, alcune incertezze e fragilità, 

ma il livello di conoscenze è complessivamente discreto. 

Alcuni studenti, infine, si sono distinti, nel corso del quinquennio, per risultati positivi,  con appro-

fondimento personale dei contenuti e partecipazione anche ad attività curricolari extracurricolari. 
 

 

 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

 

Alunni con debito formativo promossi a agosto: n. 2 
 

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette: n 1 
1 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto n. 8 
 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: n. 7 
 

Alunni promossi con la media superiore al nove: n. 0 
 

 FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO 

 

 Iscritti Trasferiti in altra 

scuola/indirizzo 

Trasferiti da altra 

scuola o ripetenti 

Non ammessi 

Prima 21 2    

Seconda 19   1 
Terza 18    
Quarta 18 1 Ritirata   
Quinta 17    
 

 

 

 

INTERVENTI DI  RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI  
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L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: settembre - gennaio e febbraio - giugno. 

Il Collegio Docenti ha deliberato, per l'anno scolastico 2018-2019, di concedere a ciascun insegnan-

te la possibilità di definire, per gli alunni con debito al termine del primo quadrimestre, i tempi e le 

modalità con cui recuperare le insufficienze nelle varie discipline;  inoltre è stato messo a disposi-

zione dalla scuola un monte ore per il sostegno ed il recupero delle lacune riscontrate nella prepara-

zione complessiva che è stato così suddiviso: Matematica (6 ore), Fisica (4 ore). In aggiunta a ciò, 

le docenti di Matematica e Fisica hanno attivato, durante tutto l’anno, uno sportello pomeridiano 

(sesta ora); anche la docente di scienze ha attivato durante tutto l’anno uno sportello pomeridiano 

anche se non con scadenza settimanale, ma nei momenti cui si è presentata maggior necessità. 

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

dei  Docenti, di porre in atto una serie di attività finalizzate a consolidare la preparazione degli stu-

denti in vista degli esami conclusivi per le discipline affidate ai commissari esterni. 

Sono previste quindi in aggiunta 4 ore di potenziamento per Italiano e 5 per Fisica/Matematica.  
 

 

5. PERCORSI DIDATTICI  

 

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

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

corsi inter/pluridisciplinari di seguito riassunti: 

 

Unità di  

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 

Documenti/Temi proposti Attività/Tiroci

ni 

 

PERCHE’ LA 

GUERRA? 

Storia, 

Filosofia, 

Letteratura 

italiana, Storia 

dell’Arte, 

Inglese. 

“PER LA PACE PERPE-

TUA” di E. KANT, con-

fronto sulla concezione 

della guerra tra Kant e 

Hegel. 

 

Il Romanticismo in arte. 

  

“PERCHE’ LA GUER-

RA?” Carteggio Einstein – 

Freud. 

 

“LA COSCIENZA DI 

ZENO” di I. Svevo. 

 

G. Ungaretti “l’allegria” 

 

W. Owen “Dulce et deco-

rum est pro patria mori” 

 

Visita al 

campo di 

concentra-

mento di 

Dachau e al 

tribunale di 

Norimberga 

 

Analisi del 

testo. 

 

Lezioni 

frontali e 

partecipate. 
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R. Brooke “The Soldier” 

 

“UNA GUERRA CIVILE” 

Lettura di brani dal libro 

di Claudio Pavone sulla 

resistenza e la seconda 

guerra mondiale. 

 

REALISMO 

 

Inglese, 

Italiano, 

Latino, Storia 

dell’arte, 

Scienze 

Naturali 

Marziale “Epigrammi” 

 

C. Dickens  “Coketown” 

“Hard Times” 

 

Verismo 

 

I. Calvino “Il sentiero dei 

nidi di ragno” 

 

Il Realismo nella storia 

dell’arte 

 

Lo sfruttamento degli idro-

carburi per la produzione 

di energia  

 

Analisi del 

testo. 

 

Lezioni 

frontali e 

partecipate. 

IL PROGRESSO 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

Storia, 

Filosofia, 

Latino, 

Letteratura 

Italiana, 

Inglese, Disegno 

e Storia 

dell’arte, Fisica. 

Lucrezio “De Rerum Natu-

ra” 

 

AA.VV. “Dialettica 

dell’illuminismo” 

 

G. Orwell “1984” 

 

L. Pirandello, romanzi.  

 

L’Architettura in ferro. 

 

Spazio e tempo da concetti 

assoluti a relativi . 

 

AutoCAD 

Visita al 

“Deutsche 

Museum” di 

Monaco   

Visita al 

Museo della 

BMW, 

Monaco 

Analisi del 

testo. 

Lezioni 

frontali e 

partecipate. 

TRASFORMAZIO Fisica, Scienze Motore elettrico, alternato- Visita al 
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NI 

DELL’ENERGIA 

Naturali, 

Scienze 

Motorie. 

re e trasformatore. 

 

Respirazione cellulare. 

Energia dai cibi. 

 

“Deutsche 

Museum” di 

Monaco 

 

Lezioni 

frontali e 

partecipate. 

 

LA RICERCA 

DELL’IDENTITA’ 

Latino, 

Letteratura 

Italiana, 

Inglese, Storia, 

Storia dell’arte, 

Scienze 

Naturali.  

Apuleio “Metamorfosi” 

 

L. Pirandello “Il fu Mattia 

Pascal” 

 

S. Beckett “Waiting for 

Godot” 

 

Popoli, etnie e nazioni. 

 

Il sentimento patriottico nel 

Romanticismo italiano 

nell’arte. 

 

DNA 

 

“ Dai grafici di tutte le 

possibili primitive di una 

funzione a quello di una sua 

particolare funzione 

integrale” 

Analisi del 

testo. 

 

Lezioni 

frontali e 

partecipate. 

 

Visita al 

“Deutsche 

Museum” di 

Monaco 

 

Lezione 

dell’esperto 

di Cinema 

su Beckett e 

Pirandello 

 

 
5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

corsi di cittadinanza di seguito riassunti: 

Percorso svolto durante il triennio 

 

 

Percorso sulla legalità: 

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

internazionalizzazione del fenomeno. 

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

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

organizzazione localizzata a fenomeno internazionale. 



10 

 

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

 Visione del film “La paranza dei bambini” nell’A.S. 2018-19. 

 

 

 

Percorso su totalitarismi, diritti civili, Shoah, resistenza e Costituzione: 

 Incontro con Francesco Maria Feltri nell’A.S. 2018-19. Attraverso il proprio archivio 

fotografico il relatore sviscera il tema  della persecuzione degli ebrei e il sistema 

concentrazionario. 

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

 Incontro con l’associazione ANPI, per la presentazione del libro Perché il loro sacrificio non 

si oscuri nel tempo, di Maurizio Uggeri sulle storie di resistenza locale nel biennio ’44-’45 

svolto nell’A.S. 2018-19. 

 The political dystopia: lack of freedom of thought in a totalitarian state G.Orwell “1984”  

 Lezione riassuntiva sulla Costituzione tenuta nelle ore di Storia dal docente di tale 

disciplina; discussioni e approfondimenti di temi di attualità svolti durante l’anno 

scolastico, in particolare riguardo a Democrazia e partecipazione attiva, Globalizzazione e 

sovranismo, mafie ed economia, libertà e giustizia. 

 

Percorso di cittadinanza attiva 
 

 FUTURO IM-PREVEDIBILE  

percorso di sensibilizzazione sull’ economia circolare, in particolare sulla prevenzione nella 

produzione e gestione dei rifiuti solidi urbani, tenutosi nell’ anno scolastico 2017-18 curato 

da Labter Crea , uniBO, ARPA Lombardia e Tea.  

 “La mia vita in te”  

percorso di sensibilizzazione nei confronti della donazione di sangue, organi e midollo,  

progetto  svolto nell’A.S. 2017-18, curato dalle associazioni AVIS, AIDO, ADMO. 

 

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

 

Progettazione percorso biennale/triennale sulla base delle competenze in termini di perfor-

mance legate a quelle generali di profilo di uscita.   

 



11 

 

 Il progetto di ASL   è una iniziativa della camera di commercio di Mantova ed è  stato supportato 

dalla Fondazione Cariverona. 

 Gli allievi hanno svolto un percorso biennale riguardante la digitalizzazione dei beni culturali con 

la collaborazione del museo “G. Bellini” di Asola.  

 

Il primo anno (nella classe terza)  hanno impiegato un monte di 80 ore. Il progetto si è svolto in due 

momenti: una prima fase formativa/informativa sui contenuti  e le modalità di svolgimento del pro-

getto e la conoscenza  del museo di Asola. La seconda fase ha previsto attività di rilievo presso il 

museo, attraverso la fotogrammetria e lo scanner a luce strutturata, degli oggetti opportunamente 

scelti; infine la fase di stampa in 3D presso il laboratorio del nostro istituto. Il percorso si è concluso 

con una mostra degli oggetti stampati.   

 

Il secondo anno (classe quarta) sono state effettuate una prima fase di ripasso, una fase di prepara-

zione per trasmettere le nozioni apprese agli studenti del terzo anno (peer-to-peer), la realizzazione 

di un museo virtuale e la digitalizzazione del patrimonio culturale. Per questo sono state necessarie 

di 120 ore.  

Obiettivi formativi e di orientamento per la classe III 

Scansionare tridimensionalmente un oggetto utilizzando le tecnologie image-based (fotogrammetri-

a) e range-based (scanner a luce strutturata). 

Elaborare un modello digitale tridimensionale acquisendo competenze sul trattamento della mesh. 

Predisporre un modello tridimensionale per la stampa 3D e per la diffusione attraverso comuni for-

mati digitali (pdf). 

Acquisire competenze sulle tecnologie di stampa 3D e produrre un oggetto mediante la stampante 

3D. 

Acquisire sensibilità sull’autenticità di un’opera d’arte e consapevolezza sul patrimonio culturale.   

Acquisire competenze sull’elaborazione di un catalogo e sulla predisposizione di mostre o perfor-

mance per la valorizzazione del patrimonio culturale.  

Obiettivi formativi e di orientamento per la classe IV 

Trasferire le competenze apprese. 

Predisporre un museo virtuale. 

Scansionare tridimensionalmente un oggetto utilizzando le tecnologie image-based (fotogrammetri-

a) e range-based (scanner a luce strutturata). 

Elaborare un modello digitale tridimensionale acquisendo competenze sul trattamento della mesh. 

Predisporre un modello tridimensionale per la stampa 3D e per la diffusione attraverso comuni for-

mati digitali (pdf). 

Acquisire competenze sulle tecnologie di stampa 3D e produrre un oggetto mediante la stampante 

3D. 

Acquisire sensibilità sull’autenticità di un’opera d’arte e consapevolezza sul patrimonio culturale.   

Acquisire competenze sull’elaborazione di un catalogo e sulla predisposizione di mostre o perfor-

mance per la valorizzazione del patrimonio culturale.  

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

 

Si allegano  TABELLE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO relative alle classi III / 

IV/ V 
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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. 

 

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 
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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-

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 

Il Consiglio di Classe ha  stabilito nel 1 cdc il Piano di lavoro della classe i seguenti obiettivi 

formativi e relative strategie  

 

criteri di valutazione in riferimento al PTOF: La verifica ha lo scopo di misurare l’andamento del 

processo educativo per avere costantemente informazioni sul cammino percorso, sul processo di 

apprendimento, sulla rispondenza agli obiettivi, e sarà realizzata attraverso prove di varia natura: 

prove orali, test, saggi, prove strutturate e semi-strutturate, testi, problemi, esercizi, compilazione di 

griglie, di schede, power point, etc. 

La valutazione sarà formativa oltre che sommativa.  

I docenti si impegnano a equilibrare il numero complessivo delle verifiche tenendo conto del nume-

ro delle discipline, dell’arco temporale a disposizione e delle decisioni prese all’interno dei gruppi 

disciplinari. 

La valutazione, espressa in numero (da 1 a 10), sarà accompagnata da un giudizio che si attiene a 

criteri che devono essere stabiliti con precisione e comunicati. Fanno eccezione le prove oggettive, 

per le quali verrà comunicata la griglia di valutazione.   

Ogni dipartimento al suo interno ha elaborato le griglie per la valutazione delle prove scritte e/o ora-

li che si considerano parte integrante del presente verbale e consultabili all’interno del PTOF. 

Ciascun docente si confronterà costantemente con quello della classe parallela per sviluppare 

l’attività didattica e formulare le prove di verifica e i relativi criteri di valutazione. 

I risultati delle verifiche scritte e orali sono comunicati agli studenti e scritte nel registro elettronico. 

Le verifiche possono essere consegnate in originale, in fotocopia o fotografate con autorizzazione 

del docente. 

Le verifiche vanno riconsegnate entro il tempo stabilito dal docente. Il ritardo verrà segnalato dal 

docente sul registro elettronico, con conseguenze sul voto di condotta. 
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Gli insegnanti metteranno a disposizione un’ora alla settimana per i colloqui con i genitori su preno-

tazione attraverso il registro elettronico. Sono inoltre previsti due pomeriggi di colloqui generali 

dalle 14:30 alle 17:30 

 

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 
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8.SCHEDE ANALITICHE   

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA   A  MATEMATICA 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Leonardo Sasso : “Nuova Matematica a colori Edizione BLU” Petrini 

 

Macroargomenti  svolti 

nell’anno scolastico 
Obiettivi generali della disciplina 

Spazi, mezzi, attrezzatu-

re, 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 

e nella risoluzione approssimata di 

equazioni. 

 

Studio e rappresentazione grafica 

di una funzione. 

 

L’integrazione e il suo ruolo 

nel calcolo di aree, volumi  

 

 

Il problema “dinamico e la fun-

zione ad esso associata. 

 

Analisi numerica: 

ricerca delle soluzioni approssi-

mate di un’equazione; 

integrazione numerica. 

 

Calcolo combinatorio e probabili-

tà:  

utilizzo della definizione classica 

di probabilità, del diagramma ad 

albero, del teorema di Bayes e 

della formula di Bernoulli per le 

prove ripetute per risolvere sem-

plici problemi di probabilità. 

 

 

conosce i concetti fondamentali ed è 

in grado di metterli in relazione, co-

gliendo analogie, differenze, regolari-

tà, anomalie, invarianti rispetto a si-

tuazioni note; 

sa affrontare in modo critico e rigoro-

so situazioni problematiche di natura 

diversa: sceglie in modo personalizza-

to le strategie di approccio, sa costrui-

re esempi e controesempi;  

sa gestire autonomamente , in ogni 

situazione problematica, che si trova 

ad affrontare, le conoscenze e le ca-

pacità acquisite in contesti diversi e in 

momenti diversi;  

utilizza i metodi di calcolo algebrico 

noti: ne padroneggia le tecniche in 

modo da realizzare la massima "eco-

nomia" di procedimento; trasforma 

espressioni di tipo diverso (razionali, 

irrazionali, trascendenti) in modo da 

ricondurle a modelli algebrici noti;  

conosce ed usa la terminologia speci-

fica e riconosce in essa la funzione 

comunicativa, precisa e rigorosa, dei 

concetti appresi;  

comprende la funzione necessaria del 

rigore logico e linguistico; 

riconosce la necessità di dare sistema-

zione rigorosa e razionale alle cono-

scenze acquisite. 

Lavagna, computer, pro-

iettore, libro di testo. 

 

 

Utilizzo del metodo grafi-

co per la risoluzione di si-

tuazioni problematiche di 

vario genere. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA   A    FISICA  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  Fabbri Masini : “QUANTUM 3” SEI 

 

CONTENUTI (MACROAR-

GOMENTI)  

OBIETTIVI 

 
SPAZI, MEZZI,  ATTREZZATURE 

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 in corrente alternata  

(LC, resistivo, cenni al capacitivo, 

induttivo, RLC) 

 

Equazioni di Maxwell 

 

Caratteristiche fondamentali delle 

onde elettromagnetiche 

 

 

Relatività ristretta 

 

 

Comprendere le caratteristiche dei circuiti 

in corrente continua 

 

 

Comprendere i fenomeni magnetici statici 

 

 

 

Comprendere i fenomeni elettrici e magne-

tici nel contesto unificato della teoria di 

Maxwell dell’elettromagnetismo.  

 

 

 

 

Comprendere le caratteristiche basilari delle 

onde elettromagnetiche  

 

 

Capire le nozioni moderne di spazio, tempo 

ed energia.  

 

Comprendere gli effetti relativistici (dilata-

zione dei tempi e contrazione delle lun-

ghezze). 

 

Comprendere il contesto storico e scientifi-

co della transizione dalla fisica classica alla 

fisica moderna (relativamente alla teoria 

della relatività) 

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  

 

Analisi di situazioni problematiche di 

natura diversa e individuazione di una 

strategia di approccio interdisciplinare 

(matematica e fisica)  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA    A   DISEGNO E  STORIA 

DELL’ARTE 
 
TESTO IN ADOZIONE :  

 
CRICCO – DI TEODORO. ITINERARIO NELL’ARTE ED. ZANICHELLI  VOL. 4° e  5° 

 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Metodologia, Spazi,  mezzi, at-

trezzature 

 

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 coman-

do Stile di quota. 

Stampa 

Impostazione di pagina. 

 

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. 

 

-Capacità di applicare le costruzioni del 

disegno a CAD per la realizzazione di 

tavole grafiche anche di tipo progettuale. 

 

 

 
Gli strumenti metodologici 
 impiegati:  
 

- lezioni frontali e dialogate in 

laboratorio basate 

sull’apprendimento degli stru-

menti di base di AutoCAD 
 
- 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) conse-

gnato agli studenti per instal-

larlo a casa sul loro computer. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Dalla Rivoluzione industriale alla rivo-

luzione 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. Roman-

ticismo 

Introduzione. Sublime.  Genio e Sregola-

tezza. 

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 se-

colo 

 Macchiaioli.  

Fattori e Lega 

 La nuova architettura in ferro. 

Esposizione Universale a Londra (1851) 

e a Parigi (1889). Paxton, 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 ri-

cerca di nuove vie 
Cézanne, Gauguin; Van Gogh; Seurat e il 

Pointillisme 

I presupposti dell'Art Nouveau: Wil-

liam Morris  

l’Art Nouveau: Klimt,  

L'architettura di: Olbrich e  Loos. 

Quadro generale delle Avanguardie 

Storiche 

 

 
Conoscenze 
- Conoscenza di stili, correnti e singole per-

sonalità del campo artistico. 

- Conoscenza dei termini essenziali del les-

sico specifico inerente le espressioni artisti-

che studiate (pittura, 

scultura, architettura), la storia dell’arte e la 

critica d’arte. 

- Conoscenza dei principali aspetti specifici 

relativi alle tecniche di produzione 

dell’opera d’arte. 

 

Competenze 
- Esposizione analitica o sintetica delle co-

noscenze inerenti le espressioni artistiche 

studiate. 

- Superamento dell’approccio superficial-

mente valutativo dell’opera d’arte, dipen-

dente solo: 

a) dal livello di apprezzamento estetico per-

sonale; 

b) da criteri inerenti la verosimiglianza 

dell’immagine. 

- Sviluppo dell’attitudine a integrare lo stu-

dio degli argomenti di Storia dell’Arte con la 

produzione di tavole grafiche attinenti 

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 au-

tonomamente gli argomenti studiati. 

 

- Sviluppo di capacità critiche personali con 

finalità interpretative e non valutative 

 

 
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 elettroni-

co. 

 

-Utilizzo del proiettore duran-

te le ore di lezione 
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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 Attrezza-

tre,,,,,ecc. 

 

La poetica e le opere di Gia-

como Leopardi: letture da 

Zibaldone, Operette Morali, 

Canti 

 

1) Riconosce strutture, temi, li-

velli del testo 

  In prosa e in poesia e li ricon-

duce alla poetica dell’autore. 

2) Riconduce il testo al contesto 

culturale 

 

 

Gli strumenti metodologici 

 impiegati:  

 

 lezioni frontali e dialo-

gate in aula basate sulla 

lettura, la comprensione, 

il commento e 

l’ampliamento  del ma-

nuale in adozione 

 comprensione e analisi 

di testi guidate dal do-

cente  

 incontro con l’esperto di 

cinema sul confronto Pi-

randello-Beckett  

 

 

 

Naturalismo e Verismo  

G. Verga: “ I Malavoglia”,  

“Mastro don Gesualdo”; novel-

le 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 narra-

tive 

Caratteri del Decadentismo: 

l’esteta, le tecniche narrative e 

l’ideologia ne “Il piacere” di  

D’ Annunzio 

1) Riconosce i tratti distintivi 

dell’esteta, il suo rapporto con 

la società e i valori rappresenta-

ti.    

2) Riconduce la figura 

dell’esteta all’ideologia deca-

dente 

 3) Riconosce le tecniche narra-

tive 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti utilizzati: 

 

-Libri di testo, 

-materiali del Sistema Prome-

teo: piattaforma multimediale 

collegata al libro di testo 

-fotocopie e materiali predi-

sposti dall’insegnante 

-visione di film e  opere teatra-

li in relazione al programma 

svolto 

 

IL rapporto uomo-natura nella 

lirica decadente:  

Pascoli: “Myricae”, “Canti di 

Castelvecchio” 

D’Annunzio: “Alcyone” 
 

 

1) Riconosce strutture, temi, li-

velli del testo poetico. 

2) Riconduce il testo 

    al contesto culturale 

 

 

 

 

La figura dell’inetto nella narra-

tiva del primo Novecento: opere 

di Pirandello e Svevo 

 

1) Riconosce i tratti 

    distintivi dell’inetto, 

    il suo rapporto con la 

    società e i valori 
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    rappresentati.    

2) Riconosce le tecniche narra-

tive 

Il teatro di Pirandello: dal “tea-

tro del grottesco” a “I Giganti 

della montagna” 

 

1) Individua i temi e la poetica 

dell’autore. 

2) Riconosce i caratteri metate-

atrali. 

 

 

 
La riflessione sulla condizione 

umana nella poesia del Nove-

cento: letture da Ungaretti, Saba 

e Montale 

 

1) Riconosce strutture,  

 temi, livelli del testo poetico. 

2) Riconduce il testo 

  al contesto culturale 

 

 

 

Caratteri del Neorealismo:  

“Il sentiero dei nidi di ragno” 

di Calvino 

1) Riconosce i tratti rappresen-

tativi dell’uomo novecentesco, 

il suo rapporto con la realtà e i 

valori rappresentati. 

2) Riconosce le tecniche narra-

tive 

 

 

La composizione scritta: 

analisi testuale 

testo argomentativo 

testo espositivo-argomentativo. 

 

Sono state svolte le due simula-

zioni di prima prova proposte 

dal Ministero 

 

 

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   LATINO 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE: RONCORONI, GAZICH, MARINONI, SADA, MUSA TENUIS,  

ED. SIGNORELLI 

 

 

Macroargomenti svolti durante  

L’anno Scolastico 

 

Obiettivi generali della disciplina Spazi, mezzi, attrezzature…ecc. 

 

Il pensiero e la poesia di Lucrezio: 

letture da “De rerum natura” 

(latino e italiano) 

 

 

 

 

 

Riconosce le caratteristiche  

dello  stile 

 

 

Riconosce e commenta gli  

elementi di interesse filosofico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli strumenti metodologici 

 impiegati:  

 

 lezioni frontali e dialogate 

in aula basate sulla lettura, 

la comprensione, il 

commento e l’ampliamento  

del manuale in adozione 

 comprensione, analisi e 

traduzione di testi guidate 

dal docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pensiero politico e filosofico di  

Seneca: letture da trattati e 

“Epistulae ad Lucilium”  

(latino e italiano).,  

 

I caratteri fondamentali  

delle tragedie senecane: passi da 

Medea (italiano) 

 

 

Caratteri del romanzo romano:  

  Metamorfosi di Apuleio 

  Satyricon di Petronio 

(latino e italiano) 

 

 

 

 

 

 

Analizza il testo dal punto di  

 vista tematico e stilistico 

 
 

 

L’epigramma di Marziale 

(latino e italiano) 
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 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA   A    SCIENZE NATURALI 

 

Libri di testo adottati:  Paolo Pistarà  :  

CHIMICA ORGANICA,BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE  Ed ATLAS 
 
 

MACROARGOMENTI SVOL-

TI DURANTE L’ANNO 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL-

LA DISCIPLINA 
 

 

 

 

SPAZI, MEZZI, ATTREZ-

ZATURE 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Idrocarburi, catene carboniose, catene 

aperte e cicliche, idrocarburi alifatici e 

aromatici, anelli eterociclici 

 

Gruppi funzionali: 

 

Alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammine, ammidi 

 

Isomeria di struttura, stereoisomeria 

 

Conformazioni 

 

 

Teoria della risonanza 

Benzene 

 

Composti aromatici policiclici 

 

La chiralità e le sue conseguenze 

 

BIOCHIMICA 

 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, 

proteine, acidi nucleici, enzimi 

 

 

Duplicazione del DNA 
Sintesi proteica 
 
I carboidrati , il loro metabolismo 

e regolazione. 
Vie metaboliche 
La glicolisi 
Il ciclo dell’ ac. citrico 
La catena di trasporto degli elet-

troni e la fosforilazione ossidativa. 
Fermentazioni alcolica e acido- lat-

tica 

 

 

Comprendere e utilizzare in modo a-

deguato la terminologia propria delle 

discipline scientifiche. 

 

Raccogliere, interpretare e rappresen-

tare 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 ap-

propriato, chiaro, rigoroso e sintetico. 

 

Individuare quali fenomeni macrosco-

pici consistono in trasformazioni chi-

miche. 

 

Interpretare le trasformazioni chimi-

che 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 dialogata 

Libro di testo adottato e altri testi 

(Chimica Organica, H. Hart  

Chimica, Taddei; I satelliti di scienze) 

Appunti, PPT  

Verifiche (sommative) 

Lim 

 

Modelli atomici “ball and wire” per la 

costruzione di molecole organiche. 

 

Pagine di scienza : slide in PPT di cul-

tura generale e non, 

Laboratorio:  

Video allegati al libro di testo , video 

didattici . 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A    SCIENZE MOTORIE 

 

Contenuti (macroargomenti)  

Obiettivi 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

Consolidamento delle capacità condi-

zionali attraverso : 

- Esercizi di coordinazione in-

tersegmentaria; 

- Esercizi a corpo libero con 

piccoli attrezzi 

- Esercitazioni sulla corsa ae-

robica . 

- Potenziamento dei grandi di-

stretti muscolari ( arti infe-

riori, arti superiori, addomi-

nali e dorsali) in circuito 

- Esercitazione sulla corsa ve-

loce attraverso andature pre-

atletiche. 

 

 Consolidamento delle capacità 

coordinative attraverso : 

- Andature coordinative 

- Circuiti con piccoli attrezzi 

- Mobilità della colonna ver-

tebrale, del cingolo scapolo-

omerale e coxo-femorale 

- Esercitazioni sui fondamen-

tali 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 

 

ARGOMENTI TEORICI 

 Educazione alla salute. Accenno 

su: 

- elementi di primo soccorso e 

di prevenzione agli infortuni 

- Attività fisica e rischi della 

sedentarietà 

- Il doping 

- Educazione alimentare 

 Acquisizione degli aspetti 

fondamentali della disci-

plina 

 Controllare il proprio corpo 

in situazioni motorie com-

plesse 

 Vincere resistenze da cari-

co naturale o addizionale  

 Tollerare un lavoro per 

tempo prolungato 

 Realizzare movimenti 

complessi adeguati alle di-

verse situazioni spazio-

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 ele-

mentari di comportamento 

ai fini della prevenzione e 

della salute 

 Prevenzione e sicurezza at-

traverso un utilizzo appro-

priato degli spazi e attrezzi 

di attività 

 

 

 

 

 

 Spazi: utilizzo della palestra. 

 

 Metodo di lavoro: 

1. lezione frontale, 

2. lezione dialogata 

3. esercitazioni di consolidamen-

to 

4. attività ordinate 

all’approfondimento e al tra-

sferimento di schemi operativi 

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 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA   LINGUA  E  LETTERATURA IN-

GLESE 

 

Libri di testo adottati:  

Spiazzi, Tavella, Layton: “Performer”, volume Unico, ed. Zanichelli. 

  J. Shelley,  J. Poppiti: “Tell Me More”, ed. Zanichelli   

                                     

Contenuti 

(macroargomenti) 

Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, 

ecc. 
 
LITERATURE 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

THE WAR POETS 

MODERNISM 

 

POST-MODERNISM 

THE THEATRE OF 

THE ABSURD 

 

 

 

 CEFR livello B2: comprende le 

idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti concreti 

e astratti, anche con discussioni 

tecniche nel proprio campo 

specialistico. Interagisce con 

relativa scioltezza e 

spontaneita’. Produce testi chiari 

e abbastanza articolati su 

un’ampia gamma di argomenti 

ed esprime opinioni personali  su 

temi di attualita’ esponendo i pro 

ed i contro delle diverse opzioni. 

 Potenziamento della competenza 

linguistica grazie alla analisi ed 

allo studio di testi di vario tipo 

relativi agli ultimi due secoli 

della letteratura Inglese. 

 

 
Gli argomenti sono stati svolti parten-

do generalmente da materiali testuali 

presenti nei libri di testo in adozione, 

ovvero forniti dal docente   in fotoco-

pia. 
  

I testi sono stati utilizzati come punto 

di partenza per attività soprattutto di 

reading, speaking e writing  miranti a: 

o verificare la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti 

o far riformulare in lingua stranie-

ra i concetti appresi  

o far esprimere opinioni personali 

il più possibile  documentate, 

supportate e motivate 

o stabilire collegamenti intermo-

dulari e dove possibile inter-

disciplinari 
 

Gli strumenti metodologici impiegati:  

 lezioni frontali in aula basate 

sulla lettura, la comprensione, il 

commento e l’ampliamento  del 

manuale in adozione 

 lettura dei materiali testuali (in 

aula) 

 comprensione e analisi di testi 

guidate dal docente (in aula) 

 svolgimento della attività colle-

gate ai testi presenti sul manua-

le (lavoro domestico) 

 schede aggiuntive di completa-

mento relative a temi e autori 

(lavoro domestico) 

 Nelle verifiche scritte è stato 

consentito l’uso del dizionario 

bilingue. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A    FILOSOFIA 
 
Testi in adozione:  

 

-  GEYMONAT, CATTANEO e AL. 

-  IL PENSIERO FILOSOFICO, LA REALTA’, LA SOCIETA’; DEAGOSTINI EDITORE 

 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, 

attrezzature 
Kant: “Critica della Ragion pura”. La sintesi gnoseo-

logica tra razionalismo ed empirismo, il fondamento 

della morale 

a) Essere consapevoli del signifi-

cato della riflessione filosofica, 

sul senso dell’esistenza 

dell’uomo nel contesto storico-

culturale e naturale. 

b) Acquisire una conoscenza il più 

possibile organica dei punti no-

dali dello sviluppo storico del 

pensiero occidentale, cogliendo 

di ogni autore o tema trattato  il 

legame con il suo contesto stori-

co-culturale (con particolare ri-

ferimento ai seguenti problemi 

fondamentali: ontologia, gnose-

ologia, etica, politica,scienza e 

religione).  

c) Essere in grado di utilizzare il 

lessico e le categorie specifiche 

della disciplina. 

d) Sviluppare, grazie alla cono-

scenza dei problemi filosofici 

fondamentali, la riflessione per-

sonale, il giudizio critico, 

l’attitudine all’approfondimento 

e alla discussione razionale, la 

capacità di argomentare una te-

si, anche in forma scritta. 

e) Saper contestualizzare le que-

stioni filosofiche e i diversi 

campi conoscitivi, comprendere 

le radici concettuali e filosofi-

che delle principali correnti e 

dei principali problemi della 

cultura contemporanea, indivi-

duare i nessi tra la filosofia e le 

altre discipline.  

f) Orientarsi su problemi e conce-

zioni fondamentali del pensiero 

politico, in modo da sviluppare 

le competenze relative a Citta-

dinanza e Costituzione.  

 

 

Hegel: l’idealismo monistico, la dialettica, l’eticità e lo 

stato. 

 

 

Marx: il materialismo storico, la critica all’economia 

capitalistica, il socialismo. 

 

 

Nietzsche: apollineo e dionisiaco, il nichilismo e il suo 

superamento, il prospettivismo e l’oltreuomo. 

 

 

Freud: la tripartizione della psiche, l’inconscio e 

l’irrazionale, eros  religione e civiltà. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A    STORIA 
 
Teti in adozione:  

 

-  DE BERNARDI, GUARRACINO 

-  LA REALTA’ DEL PASSATO; BRUNO MONDADORI EDITORE 

 

 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, 

attrezzature 

 

Le unificazioni italiana e tedesca 

Stato etnia nazione 

L’Europa del secondo ottocento 

Industrializzazione, socialismo e liberismo 

La politica italiana dopo l’unificazione 

La prima grande crisi di sovrapproduzione 

La sinistra storica, il trasformismo 

Bismarck e Crispi: caratteristiche generali delle classi diri-

genti europee di fine ottocento 

Imperialismo e nazionalismo 

La colonizzazione dell’Africa 

L’Asia 

Le guerre balcaniche 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione bolscevica 

Italia ed Europa dopo il conflitto 

L’avvento del fascismo 

La grande crisi del 1929 

 Conseguenze in Europa 

 Conseguenze negli Stati Uniti 

La guerra civile spagnola (sintesi) 

La seconda guerra mondiale 

La fine del conflitto 

Bretton Woods e l’istituzione del F.M.I.: l’egemonia eco-

nomica americana 

 

 

 

g) Essere consapevoli del signi-

ficato della riflessione stori-

ca. 

h) Acquisire una conoscenza il 

più possibile organica dei 

punti nodali dello sviluppo 

storico, cogliendo di tema 

trattato  il legame con il suo 

contesto storico-culturale.  

i) Essere in grado di utilizzare 

il lessico e le categorie speci-

fiche della disciplina. 

j) Sviluppare, grazie alla cono-

scenza delle problematiche  

fondamentali, la riflessione 

personale, il giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento e alla 

discussione razionale. 

k) Saper contestualizzare le 

questioni storiche e i diversi 

campi conoscitivi, individua-

re i nessi tra la storia e le al-

tre discipline.  

l) Orientarsi su problemi e con-

cezioni fondamentali del 

pensiero storico-politico, in 

modo da sviluppare le com-

petenze relative a Cittadinan-

za e Costituzione.  

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA  A         I.R.C. 
  

Contenuti (macroargo-

menti) 
Obiettivi 

Spazi, mezzi, attrezzatu-

re, ecc. 

 

  Le dimensioni della per-

sona umana. 

 

 L’uomo a immagine di 

Dio (Gen. 1- 2). 

 

 L’uomo e la ricerca di Di-

o.  

 

 L’antropologia biblica. 

 

 L’alterità  come valore bi-

blico (Gen. 3-4). 

 

 Il Cantico dei Cantici: il 

rapporto uomo-donna nel-

la Bibbia. 

 

 Il rapporto uomo-donna 

nel cristianesimo. 

 

 I vizi capitali. 

 

 

 Cogliere la ricchezza 

della visione integrale 

della persona. Identifi-

care la natura relaziona-

le della persona umana. 

 

 Sapere definire il con-

cetto di persona così 

come è stato elaborato 

dal pensiero cristiano. 

 

 Argomentare i caratteri 

ed i criteri a fondamen-

to delle relazioni auten-

tiche.  

 

 Identificare la natura re-

lazionale della persona 

umana e il valore della 

condivisione attraverso 

la riflessione cristiana 

relativa ai vizi capitali. 
 

 

•Testo in adozione: TIBE-

RIADE 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 RELATIVA ALLA MATERIA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

Macroargomenti svolti 

nell’a.s. 2018-19 

Obiettivi fissati Spazi, mezzi, attrezzature 

 

 

 

 Lotta alla discrimina-

zione di genere 

 I diritti delle donne 

 Razzismo 

 

Riconoscere le problematiche 

che ostacolano l’integrazione  

e le regole per una conviven-

za sociale. 

 Riconoscere i vari tipi di di-

scriminazione sociale , eco-

nomica e culturale. 

Conoscenze: Concetto di cit-

tadino e di straniero; Ricono-

scere le varie tipologie di di-

scriminazione. 

Excursus storico relativo ai 

diritti delle donne nel mondo 

e analisi della situazione 

mondiale odierna. 

Contenuti: Concetto di citta-

dino: analisi dei diritti della 

persona in quanto essere vi-

vente; Le discriminazioni in 

campo sociale, culturale ed 

economico. 

 

 

 

 

Lezione frontale,problem sol-

ving,discussione guidata,lavori in 

piccoli gruppi, 

Report, Lettura di Libri, Visione 

di film 

LIM 
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 9  STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

 
Livelli CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso di 

sufficienti elementi di valutazione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e dei 
suoi contenuti. 
 
 

- Gli elementi acquisiti accer-

tano la totale assenza di com-

petenze specifiche disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto veri-

fiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l'acqui-

sizione di specifiche abilità. 

 

2 

- Gravissime carenze di base 
 

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

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

 

3 

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

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

dei metodi operativi impartiti 

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

 

4 

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

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

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

 

5 

- Conoscenze parziali e/o frammenta-

rie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei concetti. 
 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno ha 

difficoltà ad esprimere i con-

cetti e ad evidenziare quelli 

più importanti. 

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

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a situa-

zioni pratiche.  

- Metodo di lavoro poco 

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

 

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

 

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

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

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

 

7 

- Conoscenza puntuale dei contenuti 
ed assimilazione dei concetti 
 

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

 

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

Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 

Disegno/ 

Storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 
Religione 

Interrog. lunga 
X X X X X   X X   

Interrog. breve 
          X 

Tema/ 

Proble-

ma/Relazione 

X X X   X X X    

Prove strutturate 
        X   

Prove  

semistrutturate 
       X  X  

Questionario/ 

trattazione sinte-

tica 

X X X X X  
 

 X   

Esercizi 

 
 

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

 

 

 

  

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del regola-

mento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni discipli-

nari individuali 

10 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione con-

tinua e proposi-

tiva alle attività. 

Rispetto scrupoloso del-

le norme, relazioni co-

struttive con le compo-

nenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, auto-

nomo ed accu-

rato delle con-

segne. 

Assenti 

9 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione at-

tenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed au-

tonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre rego-

lare e/o saltua-

ri ritardi-

uscite antici-

pate 

Interesse e par-

tecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occa-

sionale disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni complessiva-

mente corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale presen-

za di richiami 

scritti, per man-

canze non gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione sal-

tuari, disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto spesso non a-

deguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione su-

perficiali e di-

scontinue, fre-

quente disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Violazione grave o ri-

petuta delle norme, re-

lazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e se-

lettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, 

con sospensione 

5 

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

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

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

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

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

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

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

 
 livello di conoscenze e competenze; 

 media dei voti; 

 metodo di studio; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e continuità; 

 progresso; 

 interesse; 

 capacità di esposizione e di comunicazione. 

 

10. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTI-

VI 

 

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

quotidiani ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

 effettuare lezioni frontali per fornire modelli, conoscenze, concetti fondamentali 

 effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

 svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 
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11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI  
 

 

11.1 Modalità di lavoro 
 

 

 

Modalità Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 
Disegno e 

storia arte 
Scienze mo-

torie 

Religione 

Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 
X X X X X X X X X  X 

Metodo 

induttivo 
X X X   X X X    

Lavoro di 

gruppo 
 

  
     

 
X X 

Discussione 

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

 

Modalità Italiano Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze 

Disegno e 

storia  

arte 

Scienze mo-

torie 
Religione 

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

Altri libri X  X    X    X 

Dispense X X X X X X X  X   

Laboratori        X X X 

 
 

Visite guidate      

 

 

 

 

 

 

    

Incontri con 

esperti 
X           

Software         X   

Strumenti 

multimediali 
X  X  X 

 

X 

 

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

DITO SCOLASTICO  

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

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

 

 media dei voti (profitto); 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

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

 impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

 rispetto delle persone e di sé stessi; 

 rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

 uso corretto delle strutture della scuola. 

 

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

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

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

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

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

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

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

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

 Orientamento in uscita  

 

 Preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche 

 Incontro con le università di Mantova, Parma, Brescia presso l’I.S. Falcone 

 I singoli studenti autonomamente si sono rivolti ai diversi atenei, a seconda dei propri in-

teressi, per assistere ad incontri di orientamento o per affrontare test di ingresso 

 Simulazione Alpha test presso l’Istituto 

 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali: 

 

MALANDRINE, anche i Re Magi sono della ‘ Ndrangheta : spettacolo teatrale nato da un 

‘ idea di Francesco Forgione, scritto con Pietro Sparacino e Bartolomeo Scifo per la regia di 

Pietro Sparacino 

 

 Conferenze promosse dall’Istituto o da Università: 

 

 “ Il filologo Agostino e l’ importanza della parola”  incontro con l’ autore Gianfran-

co Agazzi 

 “Renzo, Lucia ed io. Per me , I Promessi Sposi è un romanzo meraviglioso” incontro 

con l’ autore  Marcello Fois 

 “ Dalla propaganda alla Shoah” incontro con lo storico Filippo Maria Feltri 

  Giornata dedicata alla lotta contro le mafie con gli interventi di Luigi Guarisco e 

don Luigi Ciotti  rispettivamente referente regionale Lombardia e presidente di Libe-

ra  

 Incontro con l’ ordine dei giornalisti 

  Incontro: La resistenza tra storia locale e letteratura, associazione ANSPI 

 Intervento di Matteo Molinari esperto di storia del cinema :” La rappresentazione 

dell’ assurdo  e dell’ invisibile tra letteratura e cinema :dai Quaderni di Serafino Gub-

bio di Pirandello a Film di Beckett 

 
 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale: 

 

 Viaggio a Monaco / Norimberga  

 

OBIETTIVO DIDATTICO: Conoscenza di due città nel cuore dell’Europa e della 

storia del Novecento. Visita a campo di concentramento di Dachau  

OBIETTIVO EDUCATIVO: Acquisizione di consapevolezza storica e di responsabi-

lità di  

cittadinanza europea.  
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- Norimberga: città della responsabilità storica (processo di Norimberga come evento-  

simbolo);  

- modello di città tedesca dalla gestione “illuminata”a partire dalla ricostruzione post-

bellica:  

spazi per la gioventu’, orti cittadini, ricostruzione e rifunzionalizzazione del patrimo-

nio monumentale; - Il Centro di Documentazione Storica come luogo simbolo della 

responsabilità.  

     - Monaco:  

Città della memoria storica  della nascita del partito nazista;e della rinascita di una 

Germania democratica e  

consapevole dei propri errori,, locomotiva d’Europa, città di musei di fondamentale 

importanza   

   

 Visita alla mostra “VIRGILIO RIPARI Un pittore a Milano nel secondo Ottocento 

“Museo civico G. Bellini di Asola. 
 

 Certificazioni conseguite e competenze acquisite aderendo a progetti e stages: 

 

 Tre studentesse hanno  partecipato allo stage estivo di Chimica nel mese di Giugno 

2018, presso il Dipartimento di chimica di Parma  

 Una studentessa ha partecipato, durante tutto il percorso scolastico, alle attività dell’High 

School Choir and Band, volte a approfondire, attraverso la musica, tematiche socio-

culturali.    

 Diversi studenti hanno partecipato ad attività di orientamento durante gli open day 

 

 Partecipazione a gare e giochi matematica (per gruppi d’interesse) 

 

 

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, 14 maggio 2019 
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   Il Consiglio della Classe  5AS con firma dei docenti: 

 

Rachele Fornari Religione  

Vera Boni Italiano  

Vera Boni Latino  

Giancarla Somenzi Inglese  

Cesare Battistelli Storia   

Cesare Battistelli Filosofia  

Isabella Borrini Matematica  

Isabella Borrini Fisica  

Danila Gerola Scienze  

Ruggero Remaforte Disegno/Storia dell'arte  

Fabrizio Rossi Scienze motorie  

Nobis Elisa Attività Alternativa  

 

 

                     Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

               prof. Giordano Pachera 
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15. ALLEGATI 
 

 

 
 

Simulazione Prima Prova # 1 

Simulazione Prima Prova # 2 

Griglia di valutazione della prima prova 

Simulazione Seconda Prova # 1 

Simulazione Seconda Prova #  

Griglia di valutazione della seconda prova  

Griglia di valutazione del colloquio 

Tabelle ASL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


