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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. Zanardini Davide 

 

La classe è attualmente costituita da n° 10 studenti (7 femmine e 3 maschi). 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 
12 12 10 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 
1   

Alunni trasferiti in un altro Istituto 
   

Totale alunni 
13 12 10 

Alunni promossi alla classe successiva 
13 10  

Alunni non promossi o ritirati 
1 2  

 

 

Presentazione della classe: 

 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, la  classe ha avuto nel corso del triennio un 

comportamento rispettoso ed educato nei confronti degli insegnanti e dell’ambiente 

scolastico. Gli alunni hanno mostrato un interesse e una partecipazione adeguati alle 

richieste che venivano dai loro docenti. Il loro impegno e la loro diligenza sono 

migliorati nel corso del triennio. Anche durante la DAD legata al periodo della 

pandemia hanno  mantenuto un comportamento serio e responsabile. Gli studenti sono 

nella maggioranza in grado di rispettare gli adempimenti scolastici, dimostrando un 

buon livello di autonomia, di maturazione personale e di analisi critica  delle situazioni 

problematiche affrontate. Per quanto riguarda le competenze conoscitive e di profitto, 

gli studenti, nella maggior parte, sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi che le 

diverse discipline richiedevano, anche se con livelli diversi legati alle differenti abilità 

e  peculiarità.  

La classe ha partecipato alle prove Invalsi. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’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 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.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno in modo particolare:  

•  aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico;  

•  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;  

•  saper 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;  

•  saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

•  aver 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 laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;  

•  essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, 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;  

•  saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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QUADRO ORARIO 

 

 

 
 

Quadro orario 1° biennio 2° biennio  

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Prove 

Attività ed insegnamenti obbligatori Orario settimanale  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 s o  

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 s o  

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 s o  

Storia e Geografia 3 3 – – –  o  

Storia – – 2 2 2  o  

Filosofia – – 3 3 3  o  

Matematica  5 5 4 4 4 s o  

Fisica 2 2 3 3 3 s o  

Scienze naturali (Biologia,Chimica e 

Scienze della terra) 

2 2 3 3 3 s o  

Disegno e storia dell’Arte 2 2 2 2 2  o G 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  o P 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1  o  

Totale complessivo ore 27 27 30 30 30    

 
 
  



 

6 
 

 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 
 

  

 
DOCENTE 

 
MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 
5° 

ANNO 

Resta Rocco IRC SI SI SI 

Ziletti Francesca Lingua e letteratura italiana NO SI SI 

Capuzzi Monica Lingua e letteratura italiana SI NO NO 

Gobetti Francesca Matematica SI SI SI 

Gobetti Francesca Fisica SI SI SI 

Ziletti Eleonora Lingua e cultura straniera SI SI SI 

Bonaglia Franca Scienze Naturali SI     SI SI 

Carlotti Raoul Scienze Motorie SI SI SI 

Zanardini Davide Storia e Filosofia SI SI SI 

Migliorati Luciana Disegno e storia dell’arte SI SI SI 
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PERCORSI TRASVERSALI e INTERDISCIPLINARI (ad esempio CLIL) 

 

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

seguenti percorsi interdisciplinari. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Street Art e Bauhaus Storia dell’arte 

  

 
 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi, riassunti nella seguente tabella 

 
Classe quinta 

 

Trimestre 

 

A.S. 2021-2022 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di ore 

totali: 

13 

 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

(adottata 

dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 

2015) 

 

Goal 16 Inglese 3 

Goal 11 Storia dell’arte 4 

Goal 3 (Benessere e salute) Scienze 

motorie 

4 

Nazioni Unite e Santa Sede IRC 2 

   

 

Classe quinta 

 

Pentamestre 

 

A.S. 2021-2022 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte  

N. di ore 

totali: 20 

La Costituzione, le 

istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione 

Europea e degli 

organismi 

internazionali; storia 

della bandiera e 

dell’inno nazionale 

 

The UK Constitution System and Human Rights Inglese  5 

I fondamenti storici delle carte costituzionali in 

Europa 

Storia 5  

Quarto Stato e arte contro la guerra Storia dell’arte 3 

 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Italiano  3 

 

Relazioni internazionali dell’Impero romano 

Latino 4 
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La valutazione dei risultati conseguiti si è basata sui criteri che seguono: 

 

Valutazione formativa 

Tramite l’osservazione sistematica condivisa tra i docenti e rilevata 

con strumenti collegialmente stabiliti utilizzando le seguenti voci 

(si veda griglia formato Excel):  

• Partecipa alle   attività proposte 

• Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi  

•  Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

• Si esprime in modo chiaro, logico e lineare  

• Argomenta e motiva le proprie idee/ opinioni  

• Utilizza i dati 

• Dimostra competenze logico-deduttive 

• Seleziona e gestisce le fonti 

Valutazione Sommativa 
tramite valutazione della prestazione dello studente utilizzando la 

griglia propria delle discipline 

 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 

 

Tipologia di 

PCTO 

Anno 

scolastico 

Numero ore 

annue 
Luogo di svolgimento Annotazioni 

Corso sicurezza 19-20 12 Istituto   

Project work 20-21 79 On line  

Orientamento in 

uscita 

21-22 8 ore e 30 

minuti 

Istituto-On line  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Educazione alle relazioni interpersonali, alla 
socialità e alla convivenza civile:  

Giornata del Ricordo e Giornata della Memoria, 
Giornata contro cyberbullismo, giornata contro la 
violenza sulle donne 

Istituto 4 ore 

Apriamo la mente:  
partecipazione alle olimpiadi e gare di fisica e 
corsi in preparazione  

Istituto a.s. 

Educazione alla salute:  
Fiocchetto Lilla -Disturbi del comportamento 
alimentare. (associazione “Mi nutro di vita”) 

 

Istituto-online 1ora e 30 

minuti 

Assemblee di Istituto:  
Lo spreco alimentare. (In corpore sano). 
Confindustria Brescia 
                                             

Istituto-online 2 ore 

Progetto “Debate” “Il progresso favorisce le 
disuguaglianze” 

Istituto 10 ore 

Corso in preparazione all’Invalsi di inglese Istituto 10 ore 

Rappresentazioni teatrali: “Disco inferno”, 

“Lisistrata on air” “Don Chisciotte”  “U 

Parrinu” 

Teatro 10 ore 

Uscita didattica a Venezia, Biennale di 

architettura 

Venezia 17/11/21 

Uscita didattica al Vittoriale Gardone Riviera 18/11/21 

Memorial Costantini Istituto 24/5/22 

L’arte non si ferma Istituto maggio 
   

   

Incontri con 

esperti 

Cittadinanza e Costituzione: I diritti civili 

nella costituzione italiana” dott. Guido 

Papalia (già Procuratore generale di Brescia); 

prof. Roberto Chiarini (Università degli studi 

di Milano) 

Istituto 1ora e 30 

minuti 

   

Orientamento 

in uscita 

1. Incontro con Università Cattolica 

del Sacro Cuore.  Dott.. Boldori 
 

Istituto-Online 1 

2. Incontro con Università degli studi 

di Brescia; prof. Villa 
 

Istituto-Online 1 

3. Incontro con Unicatt (facoltà di 

Matematica, Fisica, Lettere e 

Psicologia). Dott.ssa Tabusso; dott. 

Boldori- 
 

Istituto-Online 1 ora e 30 

minuti 
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4. Incontro area medica di UNIBS.  
 

Istituto-Online 1 ora e 30 

minuti 

5. Incontro di ingegneria di UNIBS.  

Prof. Villa; Prof. ssa Bannò; prof. 

Metelli; prof. Dalai  
 

Istituto-Online 1 

   6.   OPEN FACTORIES DAY 4th EDITION  

       Il Pascal-Mazzolari incontra le aziende del             

territorio 

  Istituto-online 2 ore e 30 

minuti 

 

 

 

 

 

 

DATE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti simulazioni delle prove 

d’Esame nelle seguenti date: 

 

PROVA DATA 

PRIMA PROVA SCRITTA 14 maggio 2022 

SECONDA PROVA SCRITTA 16 maggio 2022 

COLLOQUIO 7 giugno 2022 

 
 

PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Rapporto uomo-natura Italiano; Filosofia; Inglese; Storia dell’arte 

Energia Italiano; Inglese; Fisica 
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CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

12 
 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte vol.5 - versione rossa. Zanichelli 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

• studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e 
dell’architettura  
• leggere le opere architettoniche e artistiche  
• acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici 
• essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i 
significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e 
la destinazione  
• acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano 

 

CONTENUTI 

L’Impressionismo 
- Edoard Manet: “Colazione sull’erba”; “Olymia”;” il bae delle Folies 
Bergere”. 
- Claude Monet: “Impressione, levar del sole”; “La cattedrale di Rouen. 
Armonia bianca, effetto mattino”; “La cattedrale di Rouen. Armonia blu, 
sole mattutino”; “La cattedrale di Rouen. Armonia grigia, tempo grigio”; “Lo 
stagno delle ninfee”. 
- Pierre-Auguste Renoir:  “Il Moulin de la Galette”; “Colazione dei 
Canottieri”. 
- Edgar Degas: “La lezione di danza”; “Assenzio”. 
 
Il postimpressionismo 
- Georges Seurat: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”; 
“Il circo”. 
 Paol Gauguin: “Il Cristo giallo”; “Come! Sei gelosa?”; “L’Onda”; “Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 
 Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”; “Autoritratto”;“Notte stellata”; 
“Campo di grano con volo di corvi”. 
Henri de Touluse- Lautrec:; “Moulin Rouge”; “Au salon de rue dee Molines”. 
Paul Cezzane: “I giocatori di carte”; “La montagna di Sainte-Victoire”. 
 
Il divisionismo 
Giovanni Segantini: “Le due madri”; “ Ave Maria a trasboedo”; “Trittico 
delle Alpi”. 
 
1900 Art Nouveau 
Design e architettura 
 Joseph Maria Olbrich: “Palazzo della secessione 
- Gustav Klimt:“Giuditta I”;”Giuditta II”; “Ritratto di Adele Bloch-Bauer” 
“Danae” 
Oscar Kokonschka: : “ La sposa del vento” 
Egon Schiele: "Abbraccio” 
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Fauves 
- Henri Matisse: “La stanza rossa”; “La danza”; “Donna con cappello” 
L’Espressionismo 
Die Brücke 
- Ernst Ludwig Kirchner. “Due donne per la strada” 
Edvard Munch: “La fanciulla malata”; “Sera nel corso di Karl Johann”; “Il 
Grido”. 
Il cubismo 
- Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”; “La famiglia dei saltimbanchi”;  
“Les Demoiselles d’Avignonne”; “Il ritratto di Ambroise Vollard”; “Natura 
morta con sedia impagliata”; “Guernica”. 
Il futurismo 
-Umberto Boccioni: “La città che sale”; “Stati d’animo”; “Forme uniche nella 
continuità dello spazio”. 
-Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Bambina che corre 
sul balcone”. 
 
CLIL 
Graffiti 
-Banksy 
-Keith Haring 
Arte tra le due guerre 
Il Bauhaus 
-Walter Gropius: “Sede del Bauhaus” 
 
Educazione Civica 
Arte di denuncia contro la violazione dei diritti umani 
Arte contro la guerra 
 
Biennale di Venezia 
How we will live together 
L’Arte al servizio della natura 
 

METODOLOGIE 

Didattica in presenza: lezione frontale dialogata, discussione guidata 

Didattica a distanza (DAD): registro elettronico Axios, piattaforma Teams di 

Office 365 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo, immagini e filmati di critici dell’arte 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Interrogazioni orali, lezioni condivise valide per la valutazione orale 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento a quanto riportato nel PTOF d’istituto 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENT

O 

APPROFONDIMENTO In itinere e/o autonomo 
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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5 A LS 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
Fiorin-Coretti-Bocchi      PIU’ MOVIMENTO     Marietti scuola 

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

  

- acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come 

conoscenza,padronanza e rispetto del proprio corpo; 

- consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona 

preparazione motoria; 

- maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo, 

cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla  pratica di varie attività 

fisiche svolte nei diversi ambienti; 

- conseguire  la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia 

gamma di attività motorie e sportive: ciò  favorisce un equilibrato 

sviluppo fisico e neuromotorio; 

- agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, 

riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo appunto adeguate 

procedure di  correzione; 

- essere in grado di analizzare la propria e altrui prestazione. 

CONTENUTI 

- Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, mob. aticolare e 

velocità; 

- Sviluppo delle capacità coordinative speciali; 

- circuit training 

-  Consolidamento fondamentali individuali e collettivi dei seguenti sport: 

 Pallavolo – Basket – Badminton - calcio; 

- Perfezionamento della tecnica  delle seguenti specialità dell’atletica 

leggera:  1000 metri , salto in lungo , lancio del vortex e getto del peso; 

- Teoria: Benessere e salute: i prinicpi dell’alimentazione (ed. civica) e 

teoria dell’allenamento: definizione, classificazione e metodi di 

allenamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità e mob. 

Articolare) . 

 

METODOLOGIE 

-  Attività individuale, a coppie e di gruppo in ambiente naturale ed in 

palestra. 

- Lezione frontale. 

Il metodo sarà in parte induttivo  non direttivo lasciando interpretare 

liberamente all’alunno l’esercizio proposto e in parte direttivo deduttivo 

fornendo un modello da imitare. 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

- Attrezzature sportive: la palestra, la pista di atletica, tutti gli attrezzi 

presenti in palestra e  il campo sportivo esterno alla palestra. 

- - Libro di testo: Più movimento” 

–- Slides fornite dall’insegnante 

–- Strumenti audiovisivi e informatici 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA 

- Test sport  di squadra praticati 

- Test specialità atletiche 

- Test capacità motorie. 

- Osservazione  sistematica diretta durante tutte le lezioni 

- Interrogazioni 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- La valutazione terrà conto: dei livelli di partenza e dei livelli raggiunti 

nei test effettuati; dell’impegno, dell’interesse, della regolarità di 

applicazione, del rispetto delle regole e della partecipazione. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

- Recupero in itinere 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
Abbagnano, Fornero, I nodi del pensiero, 2  Dall’Umanesimo a Hegel, Paravia; Abbagnano, Fornero, I nodi 

del pensiero 3, Da Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Paravia. 

 
 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 -Comprendere i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale, cogliendo il legame col contesto storico-culturale di ogni 

autore o tema trattato, prendendo consapevolezza della portata 

potenzialmente universale di ogni pensiero filosofico, chiarendo le radici 

concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi 

della cultura contemporanea, individuando i nessi tra la filosofia e le altre 

discipline, contestualizzando le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi.  

-Utilizzare il lessico specifico della disciplina, dimostrando 

consapevolezza della portata linguistica della riflessione, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale nelle 

diverse aree geografiche e nei diversi periodi storici, esponendo in modo 

organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.  

- Interpretare un testo filosofico, riconoscendo i diversi stili filosofici e 

generi letterari utilizzati nei diversi contesti storici, attualizzando il 

contenuto del testo alle questioni contemporanee, orientandosi tra i 

problemi fondamentali della riflessione filosofica, dimostrando 

autonomia nell’approccio al pensiero degli autori trattati. 

 - Argomentare le proprie tesi, sviluppando la riflessione personale e il 

giudizio critico, approfondendo le proprie ragioni con l’utilizzo delle 

categorie proprie della disciplina sia in forma scritta che orale, 

dialogando con il pensiero degli altri e con coloro che sostengono tesi 

differenti dalle proprie 

 

 

CONTENUTI 
Hegel: la Fenomenologia dello Spirito; il sistema hegeliano 

 

I contestatori del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

 

La sinistra hegeliana: Feuerbach 

 



 

17 
 

Il positivismo: Comte 

 

L’evoluzionismo: Darwin 

 

Lo spiritualismo: Bergson 

 

I maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud 

 

Hannah Arendt e il totalitarismo 

 

Fenomenologia: Husserl 

 

Esistenzialismo: Sartre 

 

Neopositivismo: Popper  

 

 

 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale, dialogata, interattiva; lettura e commento testi. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
Libri di testo, appunti, schemi, mappe, slides. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Interrogazioni orali con domande aperte e domande precise e     

circoscritte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Si fa riferimento a quanto riportato nel PTOF d’istituto 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

Le attività di approfondimento si sono svolte in  itinere durante l’attività 

didattica e in maniera autonoma 
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DISCIPLINA:STORIA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Feltri, Bertazzoni, Neri, Tempi 2, Dal Settecento all’età dell’imperialismo, SEI; Feltri, Bertazzoni, 

Neri, Tempi 3, Dal Novecento a oggi, SEI. 

 
 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 -Comprendere le diverse epoche storiche, collocando nel tempo e nello 

spazio i fatti e gli avvenimenti tra loro correlati, ragionando sul perché e 

sul come di problemi pratici e astratti, isolando cause ed effetti secondo 

le diverse prospettive storiche adottate.  

-Utilizzare il metodo dell’indagine storica, esprimendosi con il lessico 

specifico della disciplina, adoperando le categorie interpretative, 

leggendo, valutando e confrontando fonti e documenti diversi, rilevando 

la differenza che sussiste tra storia e cronaca. 

-Confrontare le diverse letture delle epoche storiche, dimostrando di 

essere consapevole della differenza tra eventi sui quali esiste una 

storiografia consolidata e altri sui quali il dibattito storiografico è aperto, 

rielaborando i temi trattati in modo personale e critico, esponendoli in 

modo articolato e attento.  

-Orientarsi nell’epoca attuale riconoscendole radici storiche del presente, 

individuando i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 

politici e giuridici, alla produzione artistica culturale, evidenziando gli 

elementi di affinità e diversità tra civiltà diverse, esprimendo la 

sensibilità ad una vita civile attiva e responsabile. 

 

  

 

CONTENUTI 
-L’Europa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

-L’Italia giolittiana 

-Lo scoppio della prima guerra mondiale 

-La sfida tedesca (1914-1915) 

- La guerra totale 

-L’ombra della guerra (1917-1919 

-Le conseguenze della guerra (1918-1925) 

-Un mondo sempre più violento  
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-Verso un nuovo conflitto mondiale 

-La seconda guerra mondiale(1939-1943) 

-La vittoria degli Alleati (1943-1945) 

-Lo sterminio degli ebrei 

- Il secondo dopoguerra 

 

 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale, dialogata, interattiva; lettura e commento testi 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
Libri di testo, appunti, schemi, mappe, riassunti, slides. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Interrogazioni orali con domande aperte e domande precise e     

circoscritte. Verifica scritta con domande aperte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Si fa riferimento a quanto riportato nel PTOF d’istituto 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

Le attività di approfondimento si sono svolte in  itinere durante l’attività 

didattica e in maniera autonoma. L’attività di recupero è avvenuta in 

itinere 

 

 

  



 

20 
 

 

DISCIPLINA: FISICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

 James S. Walker “Fisica: modelli teorici e problem solving” volume 3 Ed. Pearson 

  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

1.  Conoscenza: ricordare concetti, fenomeni, definizioni, principi 

e saperli esporre con termini specifici appropriati 

2. Comprensione: capacità di interpretare i fenomeni e le leggi 

fisiche che li regolano 

3. Applicazione: capacità di analizzare il problema/ fenomeno, 

individuare e applicare correttamente il procedimento risolutivo 

più adeguato 

4. Analisi: capacità di classificare le informazioni scientifiche 

5. Sintesi: capacità di utilizzare in modo opportuno le molteplici 

informazioni acquisite 

CONTENUTI  

1.   Corrente elettrica e resistenza 

 

Le leggi di Ohm, resistenza, La corrente elettrica nei conduttori 

metallici 

I circuiti elettrici; resistenze e loro collegamento 

2. Il campo magnetico 

Forza agente su una carica in moto (Lorentz) 

André-Marie Ampere e l’interazione corrente-corrente: definizione 

di Ampère   

Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente: la legge 

di Biot-Savart  

Il teorema della circuitazione di Ampere 

Il flusso del campo magnetico 

Proprietà magnetiche della materia 

Induzione elettromagnetica 

Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

Legge di Faraday Neumann e di Lenz 

Generatori di corrente alternata, corrente e tensione efficace 

3 Le equazioni di Maxwell  

 Campo elettrico indotto 

 Le equazioni di Maxwell. 

4 La fisica quantistica 

 Effetto fotoelettrico 
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 Effetto Compton 

METODOLOGIE  

Lezione dialogata 

Discussione guidata alla risoluzione di problem solving. 

Esercitazioni singole e di gruppo  

STRUMENTI  

DIDATTICI  

Libro di testo 

Schemi e mappe.  

Esercizi aggiuntivi da altri libri o da siti specifici. Visione di 

filmati. 

STRUMENTI  

DI VERIFICA  

Interventi e partecipazione alla attività didattica 

Test scritti: svolgimento di problemi, esercizi, esercizi a risposta 

multipla. Esercizi a risposta libera  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Viene valutato il livello di conoscenze, di comprensione, di 

applicazione e rielaborazione; la partecipazione all’attività 

didattica. Sono stati rispettati i criteri stabiliti nel ptof e nella 

riunione per materia. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

Help su prenotazione degli alunni a piccoli gruppi o rivolti 

all’intera classe. Sostegno in pausa didattica ed in itinere. IDEI  
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DISCIPLINA:  Lingua e Cultura INGLESE 

TESTO/I IN ADOZIONE:   

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to 

the Present Age, Zanichelli 

   

COMPETENZE   

DISCIPLINARI   

o Consolidare e sviluppare le  competenze linguistiche. 

o Comprendere in maniera globale ed analitica testi orali e scritti 

di vario tipo. 

o Sostenere conversazioni su argomenti generali e letterari, 

cercando di esporre le informazioni apprese con un linguaggio 

sufficientemente chiaro e corretto e facendo collegamenti fra 

autori ed altre espressioni culturali. 

o Esporre le informazioni apprese in forma scritta con un 

linguaggio sufficientemente chiaro e corretto, sviluppando gli 

argomenti con organicità e chiarezza. 

o Rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite.  

CONTENUTI   

  Module A) Through the lens of dystopian  literature 

- Aldous Huxley  

- George Orwell  

- William Golding   

 

Module B) The American Dream vs Reality 

- Francis Scott Fitzgerald  

- John Steinbeck 

 

Module C) Experimentation in the age of anxiety 

- Thomas S. Eliot  

- James Joyce  

 

Module D) War 

- Rupert Brooke  

- Wilfred Owen 

- W.H. Auden  

Module E) nature and technology 

- Ernest Hemingway 

- Kazuo Ishighuro 

 

Module E) Rebellion 

- Jack kerouac 

 

Module F) The Absurdity of Life 

- Samuel Beckett   
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METODOLOGIE   

-   lezione frontale 

- lezione dialogata 

- conversazione e discussione guidata 

- flipped classroom 

- lavoro in coppia/gruppo 

- attività domestica: studio individuale, letture, esercizi scritti, 

approfondimenti. 

STRUMENTI   

DIDATTICI   

-  libri 

- materiale strutturato 

- risorse umane 

- risorse multimediali   

STRUMENTI   

DI VERIFICA   

• Questionari  

• Comprensione e analisi di testi 

• interrogazione orale  

• trattazione scritta di argomenti letterari 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE   

•   La valutazione è stata effettuata tenendo conto del 

livello di conoscenza, della progressione 

nell’apprendimento, della motivazione e dell’interesse 

mostrati nell’ambito della disciplina. Sono stati 

rispettati i criteri  previsti dal PTOF e stabiliti in sede 

di dipartimento diciplinare.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO   

•   Attività di recupero in classe, in itinere.   

• Studio individuale con suggerimenti metodologici.  
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DISCIPLINA: ITALIANO 

TESTI IN ADOZIONE: 

• R. BRUSCAGLI – G. TELLINI, Il palazzo di Atlante. Le meraviglie della letteratura. 

Giacomo Leopardi, G. D’Anna. 

• R. BRUSCAGLI – G. TELLINI, Il palazzo di Atlante. Le meraviglie della letteratura. 3 

A Dall’Italia Unita al primo Novecento, G. D’Anna. 

• G. TORNOTTI, Dante la mente innamorata. Divina Commedia. Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori. 

 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Risultati di apprendimento cl. V: competenze 

Lingua 

-Consolidare e sviluppare le proprie competenze linguistiche in tutte le occasioni 

adatte a riflettere sulla ricchezza e flessibilità della lingua, considerata in una 

grande varietà di testi. 

-Affinare le competenze di comprensione e produzione. 

-Padroneggiare la lingua italiana, esprimendosi in forma scritta ed orale con 

chiarezza e proprietà. 

-Operare riflessioni metalinguistiche. 

-Avere acquisito coscienza della dimensione storica della lingua italiana. 

-Analizzare i testi letterari sotto un profilo linguistico, rilevando le peculiarità 

lessicali, semantiche, sintattiche e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio 

figurato e della metrica. 

Letteratura 

-Sapere illustrare e interpretare i testi letterari attraverso gli strumenti di analisi 

e chiavi di lettura diversificati. 

-Padroneggiare gli strumenti per l’interpretazione dei testi letterari. 

-Avere acquisito coscienza della dimensione storica della letteratura nei 

contesti di riferimento. 

-Sapere riconoscere le rilevanze e gli elementi fondanti della tradizione 

letteraria. 

-Saper cogliere la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali. 

 

 

CONTENUTI 

 

Produzione testuale 

- Esercitazioni sulle tre tipologie testuali dell’Esame di Stato 

- Riassunti 

- Parafrasi 

  

Contenuti 

 

• G. Leopardi. 

• L’Italia Unita: quadro storico, culturale, artistico e linguistico. 

• La scapigliatura: I. U. Tarchetti. 

• G. Carducci. 

• Scrittori europei nell’età del Naturalismo. 

• G. Verga e G. Deledda. 

• Il Decadentismo: la visione del mondo decadente, la poetica, il 
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simbolo, temi e miti della letteratura decadente. 

• G. D’Annunzio. 

• G. Pascoli. 

• Il primo Novecento: ideologie e nuova mentalità, le istituzioni 

culturali, la lingua. 

• Avanguardie e Grande Guerra. 

• I Crepuscolari: G. Gozzano. 

• Il Futurismo: F.T. Marinetti, A. Palazzeschi e C. Govoni. 

• I. Svevo. 

• L. Pirandello. 

• U. Saba 

• G. Ungaretti. 

• Ermetismo: S. Quasimodo. 

• E. Montale.  

• Il Neorealismo e il secondo ‘900 

• P. Levi, S. Aleramo, E. Lussu, M. Rigoni Stern, G. Bassani, I. 

Calvino, E. Morante, R. Viganò 
• G. Caproni e V. Sereni  

• Dante Alighieri, Paradiso: analisi testuale di canti e passi 

scelti.  
 

 

 

 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale. 

Discussione guidata. 

Esecuzione collettiva e individuale guidata. 

Flipped lesson. 

Attività in coppia/piccolo gruppo. 

Attività domestica: studio individuale, letture, esercizi scritti, ricerche ed 

approfondimenti. 

Didattica a distanza: videolezioni sincrone. 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo. 

Materiale strutturato. 

Materiale raccolto individualmente. 

Supporti: lavagna e proiettore, piattaforma digitale Teams di Office 365, 

e-mail, Registro elettronico 

Sussidi visivi, sonori ed audiovisivi. 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Comprensione e analisi di testi. 

Prove strutturate e semi-strutturate. 

Interrogazione orale. 

Produzione scritta. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza, 

della progressione nell’apprendimento, della motivazione e dell’interesse 

mostrati nell’ambito della disciplina. 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri previsti dal POF-T. 

Per la didattica a distanza: valutazione formativa. 

 



 

26 
 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero in classe, in itinere. 

Sostegno in “Pausa didattica”. 

Attività, in modalità esperta, di ricerca ed approfondimento individuale o 

in piccoli gruppi relativamente a fenomeni della letteratura e autori. 
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DISCIPLINA: Latino 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Garbarino Pasquariello – Dulce ridentem vol. 2 - 3 – Paravia Pearson 
 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Comprendere il contenuto di un testo individuandone l’argomento e le 

informazioni principali.   

Saper ricostruire il profilo dell’autore contestualizzandolo nel suo scenario 

storico-culturale.   

Individuare gli elementi di un testo di diversa tipologia (epico, teatrale, 

poetico, storico) cogliendone i tratti distintivi.   

Leggere, comprendere e tradurre opere in versi e in prosa, servendosi degli 

strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e metrica 

 

 

CONTENUTI 

Il contesto storico e culturale  

  

• SENECA  

- La vita e le opere  

- Traduzione dal latino e analisi dei seguenti brani:  

• La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4)  

• Un esame di coscienza (De brevitate vitae, 3, 3-4)  

• Epistulae ad Lucilium I 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani:  

• La galleria degli occupati (De brevitate vitae, 12, 1-3)  

• Gli eterni insoddisfatti (De tranquillitate animi, 2, 6-15)  

• Medea 380-430 

 

Epica e satira: Lucano e Persio 

 

Lucano, Bellum civile I, 1-32 (in latino fino al 24) 

Lucano, Bellum civile I, 129-157 (in italiano) 

 

Persio, Satira I, 13-40; 98-125 (in italiano) 

Persio, Satira III, 94-106 (in latino) 

 

  

• PETRONIO  

- La vita e le opere  

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani:  

• Un “manifesto programmatico” (Satyricon, 132, 13-15,5)  

• Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33)  

• La matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6-112)  

 

2. Dall’età dei Flavi al principato di Adriano  

  

• Il contesto storico e culturale  

 

MARZIALE  

- Il genere epigrammatico 

- Traduzione dal latino e analisi dei seguenti brani: 

 • Epigrammata I, 19 
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 • Epigrammata V, 34 

 • Epigrammata X, 4 

 • Epigrammata XI, 44 

 • Epigrammata XII, 32 

 

• QUINTILIANO  

- La vita e le opere  

- Traduzione dal latino e analisi dei seguenti brani:  

• Svantaggi e vantaggi dell’istruzione individuale (Institutio oratoria, I, 

2, 1-2)  

 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani:  

 

• Anche a casa si corrompono i costumi (Institutio oratoria, I, 2, 4-8)  

• Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 18-22)  

 

GIOVENALE  

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani 

• Satira III 164-189  

• Satira VI 82-113  

- Traduzione dal latino e analisi dei seguenti brani:  

• Satira VI 114-124 

 

  

• PLINIO IL GIOVANE  

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani:  

• Panegyricus 66, 2-5 

• L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 

16, 4-20)  

• Uno scambio di pareri con Traiano sulla questione dei Cristiani 

(Epistulae, X, 96; 97)  

  

• TACITO  

- Sintesi dei dati biografici e delle opere   

- Traduzione dal latino e analisi del seguente brano:  

• L’incipit della Germania (1)  

• Purezza razziale ed aspetto fisico dei Germani (Germania 4) 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani:  

• Le risorse naturali e  il denaro (Germania 5) 

• La fedeltà coniugale (Germania 19) 

• Il discorso di Càlgaco (Agricola 30-31,3)  

• Il discorso di Ceriale (Historiae IV 73-74) 

 

  

3. Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici  

  

• Il contesto storico e culturale  

  

• APULEIO  

- La vita e le opere  

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani:  

• Lucio diventa asino – 1  (Metamorfosi, III, 24-25)  
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• La preghiera a Iside (Metamorfosi, XI, 1-2)  

• Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio 

(Metamorfosi, XI, 13-15)  

• La favola di Amore e Psiche (Metamorfosi, IV, 28-31; V, 22-23;  VI, 

20-24)  

 

  

• AGOSTINO  

- La vita: momenti essenziali  

- L’opera: le Confessiones - informazioni essenziali su struttura, 

contenuto, novità tematiche e stilistiche   

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani:  

• L’incipit (Confessiones, I, 1, 1)  

• Un’adolescenza inquieta alle prese con l’amore (Confessiones, II, 1-2)  

• Il furto delle pere (Confessiones, II, 4, 9)  

• Il tempo è inafferrabile (Confessiones, XI, 16, 21 – 17,22)  

 

METODOLOGIE 
Lezione frontale, dialogata, partecipata 

Discussione guidata 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
Libro di testo, presentazioni PPT, piattaforme online 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Prove scritte e orali a risposta aperta e chiusa, traduzione e analisi del 

testo, quiz 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Si fa riferimento a quanto riportato nel PTOF d’istituto  

 

ATTIVITÀ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

Sostegno in “Pausa didattica” 

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

 Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica.blu 2.0” seconda edizione Zanichelli Editore 

  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

 1. Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente 

metodi di calcolo. 

2. Saper analizzare e risolvere un problema individuandone gli 

elementi significativi, traducendolo con un modello matematico 

adeguato, prevedendo i risultati possibili e riconoscendo la 

coerenza dell'esito numerico 

3. Conoscere i contenuti di base della disciplina  

4. Raggiungere una sufficiente autonomia nelle applicazioni 

5. Sapersi esprimere con rigore e precisione utilizzando il linguaggio 

proprio della matematica 

6. Conoscere il simbolismo matematico proprio dei contenuti trattati 

e le regole sintattiche che ne permettono l’utilizzo 

CONTENUTI  

1.  Premesse all’analisi infinitesimale 

2. Limiti e continuità delle funzioni 

3. L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

4. Funzioni continue 

5. Derivata di una funzione 

6. Teoremi sulle funzioni derivabili 

7. Massimi, minimi e flessi 

8. Studio di funzioni 

9. Integrali indefiniti 

10. Integrali definiti 

11. Integrali impropri  

METODOLOGIE  

Lezione dialogata 

Discussione guidata alla risoluzione di problem solving. 

Esercitazioni singole e di gruppo  

STRUMENTI  

DIDATTICI  

Libro di testo 

Schemi e mappe.  

Esercizi aggiuntivi da altri libri o da siti specifici. 

  

STRUMENTI  

DI VERIFICA  

Interventi e partecipazione alla attività didattica 

Test scritti: svolgimento di problemi, esercizi, esercizi a risposta 

multipla. Esercizi a risposta libera  
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Viene valutato il livello di conoscenze, di comprensione, di 

applicazione e rielaborazione; la partecipazione all’attività 

didattica. Sono stati rispettati i criteri stabiliti nel Ptof e nella 

riunione per materia.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

Help su prenotazione degli alunni a piccoli gruppi o rivolti 

all’intera classe. Sostegno in pausa didattica ed in itinere. IDEI  
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

TESTI IN ADOZIONE: 

- Per la parte di chimica organica e biochimica:  

Mario Rippa “La chimica di Rippa: dalla struttura degli atomi e delle molecole alla chimica della 
vita”  Bovolenta  

Rippa Ricciotti “ La chimica della vita” Bovolenta  

- Per la parte relativa alle Scienze della Terra:  

Alfonso Bosellini “ D Tettonica delle placche” 
 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni,  

classificare  

Saper effettuare ipotesi in base ai dati forniti  

Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti  

Saper esporre in forma orale e scritta le conoscenze acquisite utilizzando 

un  

linguaggio specifico adeguato  

Saper applicare le conoscenze acquisite anche alla vita reale 

 

CONTENUTI 
Interno della Terra. Dinamica della litosfera.  

Chimica organica.  

Molecole biologiche.  

Metabolismo 

 

METODOLOGIE 
Lezione frontale interattiva- Lezione guidata- Risoluzione di esercizi di 

applicazione 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
Libri di testo, presentazioni in power point, filmati 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche orali e scritte sia sommative che formative 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Si fa riferimento al PTOF 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

Interventi di recupero sono stati proposti e realizzati al bisogno dello  

studente o del piccolo gruppo  
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DISCIPLINA: IRC 

TESTO/I IN ADOZIONE: Alla Ricerca del Sacro 

Autore: A. Famà e M. Giorda  – Casa editrice: Marietti scuola 
 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni 

culturali e religiose. 

• Costruire un’identità responsabile e libera secondo la tradizione 

della Chiesa.  

•  Riconoscere il lavoro come strumento di progresso 

socioeconomico ed evoluzione spirituale dell’uomo 

• Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e riflettere 

sulle scelte di vita responsabili. 

 

 

CONTENUTI 
• Libertà e liberazione interiore, “una libertà da”.,. “una libertà 

per. ” 
• Libertà e responsabilità 

• Libertà e coscienza 
• Libertà e autodeterminazione 
• Libertà e peccato 
• Liberarci dai veleni della nostra vita: odio, orgoglio, gelosia, 

invidia, stupidità per servire l’umanità 

• Libertà e sacramento della riconciliazione 

• II senso cristiano del lavoro: valore e significato 
• Testimoni della libertà: Nelson Mandela 
•  Il Concilio Vaticano II 
• La Chiesa e i Totalitarismi 

 

 

 
METODOLOGIE 

• Libro di testo. 
• Materiale strutturato. 

• Materiale raccolto collegialmente. 
• Supporti: lavagna e proiettore, piattaforma digitale Teams, sussidi 

visivi, sonori ed audiovisivi e utilizzo della rete internet. 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

• Lezione frontale. 
• Discussione guidata. 
• Esecuzione collettiva e individuale guidata. 
• Attività in piccolo gruppo. 
• Attività domestica:  ricerche ed approfondimenti. 
• Didattica a distanza: videolezioni sincrone o asincrone, utilizzo della rete 

internet. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

• Interrogazioni orali, lezioni condivise valide per la valutazione 

orale e verifiche scritte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
• Si fa riferimento al PTOF 
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ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

• - Recupero in itinere 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Lingua e letteratura 
italiana 

Ziletti Francesca  

2 Lingua e cultura latina Gatti Marco  

3 Lingua e cultura 
straniera 

Ziletti Eleonora  

4 Storia-Filosofia Zanardini Davide  

5 Matematica-Fisica Gobetti Francesca  

6 Scienze naturali Bonaglia Franca  

7 Disegno e storia 
dell’arte 

Migliorati Luciana  

8 Scienze motorie e 

sportive 
Carlotti Raoul  

9 Religione cattolica Rocco Resta  

    

 
 

Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.S. “Pascal-Mazzolari. 
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ALLEGATO n. 1 - Griglia Ministeriale della prima prova 

scritta 
PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A  

INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PT) 
INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo. Coesione e coerenza testuale.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-8  9-
11  

12-14  15-
17  

18-
20  

  

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-8  9-11  12-14  15-
17  

18-
20  

  

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-8  9-
11  

12-14  15-
17  

18-
20  

  

  
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione).  
(Max 10 pt).  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4  5  6-7  7-8  9-10    

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. (Max 
10 pt).  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4  5  6-7  7-8  9-10    

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). (Max 10 pt).  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4  5  6-7  7-8  9-10    

Interpretazione corretta e articolata del testo. (Max 10 pt).  SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4  5  6-7  7-8  9-10    

  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  ………………/100  

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  ………………./20  

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022)  

………………./15  

  
LEGENDA: SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente  
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B  
INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PT) 
INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo. Coesione e coerenza testuale.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-8  9-
11  

12-14  15-
17  

18-
20  

  

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. (Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-8  9-11  12-14  15-
17  

18-
20  

  

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-8  9-
11  

12-14  15-
17  

18-
20  

  

  
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  
(max 15 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-6  7-8  9- 10  11-
12  

13-
15  

  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. (max 15 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-6  7-8  9- 10  11-
12  

13-
15  

  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  
(max 10 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-4  5  6-7  7-8  9-10    

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  ………………/100  

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  ………………./20  

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022)  

………………./15  

  
LEGENDA:  
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente  
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PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C  

INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PT) 
INDICATORE 1  

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo. Coesione e coerenza testuale.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-8  9-
11  

12-14  15-
17  

18-
20  

  

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura. (Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-8  9-11  12-14  15-
17  

18-
20  

  

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.  
(Max 20 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-8  9-
11  

12-14  15-
17  

18-
20  

  

  
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) PT  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. (max 15 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-
6  

7-8  9- 
10  

11-
12  

13-
15  

  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
(max 15 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-
6  

7-8  9- 
10  

11-
12  

13-
15  

  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali  
(max 10 pt)  

SC  M  S/S+  B/D  O/E  PT  

1-
4  

5  6-7  7-8  9-10    

  
  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  ………………/100  

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  ………………./20  

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022)  

………………./15  

  
LEGENDA:  
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/Eccellente 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO  

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento 

O.M. n.65/2022   
  

DESCRITTORI DI LIVELLO:  
  

1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON 

RAGGIUNTO);  
1. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO 

PARZIALMENTE RAGGIUNTO);  
1. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA 

(STANDARD MINIMO RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE 

ADEGUATO);  
1. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA 

(STANDARD APPREZZABILE/PIÙ CHE APPREZZABILE);  
1. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD 

ALTO/ECCELLENTE).  
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ALLEGATO C, tabella 2 

dell’O.M. n.65/2022  
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ALLEGATO n. 2 - Griglia Ministeriale della seconda 

prova scritta 

 
Indicatori Livelli Descrittori                                                                             Punti

  

 

 

 

 

Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i 

dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i 

codici grafico-simbolici 

necessari 

 
1 

-Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 

superficiale o frammentario 

-Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o 

le analogie o la legge che descrivono la situazione 

problematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Max 5 

 
2 

-Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 

parziale 

-Deduce in parte o in modo non completamente corretto, 

dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o le 

analogie o la legge che descrivono la situazione 

problematica 

 
3 

-Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 

completo, anche se non critico 

-Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle 

informazioni, il modello o le analogie o la legge che 

descrive la situazione problematica 

 

4 

-Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 

completo e critico 

-Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle 

informazioni, il modello o la legge che descrive la 

situazione problematica 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i concetti 

matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 

possibili metodi risolutivi ed 

individuare la strategia più 

adatta. 

 
1 

-Individua una formulazione matematica completamente 

non idonea a rappresentare il fenomeno 

-Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

-Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal 

tipo di relazione matematica individuata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

-Individua una formulazione matematica parzialmente 

idonea a rappresentare il fenomeno 

-Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

-Mette in atto in parte il procedimento risolutivo 

richiesto dal tipo di relazione matematica 

individuata. 

 

 
3 

-Individua una formulazione matematica idonea a 

rappresentare il fenomeno, anche se con qualche 

incertezza 

-Usa un simbolismo adeguato 

-Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo 

richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 



 

42 
 

 
 

4 

-Individua una formulazione matematica idonea e 

ottimale a rappresentare il fenomeno 

-Usa un simbolismo necessario 

-Mette in atto il corretto e ottimale 

procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 

relazione matematica individuata 

 
 

Max 6 

 

 

 

 

 

 

 

Risolvere la situazione 

problematica in modo 

coerente, completo e 

corretto, applicando le 

regole ed i calcoli necessari. 

 
1 

-Fornisce una spiegazione frammentaria del 

significato dei dati o delle informazioni presenti nel 

testo 

-Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica 

o grafica e di discutere la loro coerenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Max 5 

 
2 

-Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del 

significato dei dati o delle informazioni presenti nel 

testo 

-È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una 

forma simbolica o grafica 

 
3 

-Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati 

o delle informazioni presenti nel testo 

-È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o 

grafica e di discutere la loro coerenza, anche se con 

qualche incertezza. 

 
 

4 

-Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del 

significato dei dati o delle informazioni presenti nel 

testo 

-Collega in modo critico e ottimale i dati in una forma 

simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza 

 

 

 

 

 

Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta 

della strategia risolutiva, i 

passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati al 

contesto del problema 

 
 

1 

-Giustifica in modo confuso le scelte fatte per quanto 

riguarda i modelli matematici, sia per il processo 

risolutivo adottato 

-Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato 

le soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare la 

coerenza con la situazione problematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

-Giustifica in modo parziale le scelte fatte per 

quanto riguarda i modelli matematici, sia per il 

processo risolutivo adottato 

-Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato 

le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte 

la coerenza con la situazione problematica 

 

3 

-Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la 

definizione del modello o delle analogie o della legge, 

sia per il processo risolutivo adottato 

-Comunica con linguaggio scientificamente adeguato 
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anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di 

cui riesce a valutare la coerenza con la situazione 

problematica 

 
 

Max 4 

 
 

4 

-Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte 

fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o 

della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

-Comunica con linguaggio scientificamente corretto le 

soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente 

la coerenza con la situazione problematica 
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ALLEGATO n. 3 - Griglia Ministeriale del colloquio 

 
ESAME DI STATO a.s. 2021-22                                                                                    COMMISSIONE………………………. 

Nome………………………………………………………………………………. Classe……………………. 

 

Griglia di valutazione della prova orale  

 

Indicatori Li-
velli 

Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
3 
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personali 

  
Punteggio totale della prova 

 

 
 

Data 
………………………………. 

La Commissione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


