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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: Prof.ssa Alice Togni 
 
La classe è attualmente costituita da n° 24 studenti (7 femmine e 17 maschi). 
 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 
        25        24   24 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 
         8         1          0 

Alunni trasferiti in un altro Istituto  
         2         0          0 

Totale alunni 
   23        24        24 

Alunni promossi alla classe successiva 
   23        24     

Alunni non promossi o ritirati 
    0         0  

 
 

Presentazione della classe: 

 

Dal punto di vista del rendimento scolastico, gli studenti della classe 5D nel corso del triennio non 

hanno sempre mostrato un interesse e un impegno costanti in tutte le discipline. Spesso, soprattutto 

durante le lezioni in didattica a distanza, è stato necessario sollecitarli a una partecipazione attiva e 

a una maggiore serietà nello studio. Nell'ultimo anno, tuttavia, la classe è migliorata, acquisendo 

maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità. L'impegno è diventato più regolare, anche se 

non sempre soddisfacente. Il rendimento scolastico, comunque, può definirsi complessivamente 

positivo, anche se con livelli diversi nell’acquisizione delle competenze a seconda delle attitudini 

personali e dell’impegno. 

Dal punto di vista del comportamento, il gruppo classe risulta coeso, con un buon livello di 

socializzazione. Talvolta è stato necessario richiamare alcuni studenti al rispetto delle regole, ma 

nell’insieme la classe ha sempre mostrato un atteggiamento abbastanza corretto e rispettoso. Nel 

corso del triennio gli studenti della classe hanno mostrato una buona capacità di collaborazione sia 

tra di loro sia con i docenti. 

 

Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle prove Invalsi. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 
L’opzione Scienze Applicate intende fornire allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e informatiche e alle loro applicazioni. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno in modo particolare: 
 

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico; 

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
 

QUADRO ORARIO 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

DOCENTE DISCIPLINA  CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° ANNO 5° ANNO 

Ferrari Chiara        LINGUA STRANIERA   X    X    X 

Togni Alice       FILOSOFIA E STORIA  X X X 

    Donini Maddalena      MATEMATICA E FISICA  X   

Treccani Cosetta      MATEMATICA E FISICA   X X 

Capuzzi Monica               ITALIANO X   

Ziletti Francesca               ITALIANO      X X 

Godoli Manuela        SCIENZE NATURALI  X   

Gazzoldi Maria        SCIENZE NATURALI   X X 

Frosi Stefano        INFORMATICA    X X X 

  Galati Virgilio Carmine DISEGNO E STORIA DELL’ARTE    X   

  Messina Leonardo  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE    X   

  La Rosa Giuseppe  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   X   

  Migliorati Luciana  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE    X   X 

  Carlotti Raoul             SCIENZE MOTORIE    X X X 

  Resta Rocco Michele                               IRC    X X X 
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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         DISEGNO E 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: Pace, giustizia e istituzioni forti  
 

STORIA   3 

Goal 11: Città e comunità sostenibili DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

  4 

Goal 3: Salute e benessere SCIENZE 
MOTORIE 

  3 

Goal 2: Sconfiggere la fame, biotecnologie 
in agricoltura 
 
Goal 3: Salute e benessere. Green biotech, 
OGM, Editing genomico e CRISPR, la 
terapia genica, le cellule staminali, Covid-19
 
Goal 7: Energia pulita e accessibile. 
Biotecnologie per l’ambiente. 
 
Goal 9: Impresa, innovazione, infrastruttura. 
 
Goal 12: Consumo e produzione 
responsabile. Biotecnologie per l’ambiente. 
 
Goal 15: Vita sulla Terra. Clonazione 
animale e vegetale. 
 

SCIENZE 
NATURALI 

  3 
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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  
 

«Storia e struttura della Costituzione Italiana» 
 
«A partire da Norimberga: l’importanza storica 
degli organismi internazionali» 
 
«La situazione geopolitica attuale in Europa. 
La guerra Russia-Ucraina» (circolare n.297) 
 

STORIA   4 

Pellizza Da Volpedo: Il quarto Stato. 
Arte contro la guerra 
 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

  4 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  
 

ITALIANO   4  

International Organizations: European Union LINGUE 
STRANIERA 

  4 

La Costituzione. 
Il concetto di persona. 
 

IRC   4 

      
 
 
    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 
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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  
generale 
 

18-19      4 Istituto   

Corso sicurezza  
specifica 
 

19-20      8                  Istituto  

    Project Work 
 

20-21     65 Istituto / Online  

Orientamento 
 

21-22     11            Istituto / Online  

Revisione PW       2                  Istituto  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 

TIPOLOGIA OGGETTO     LUOGO DURATA 

Progetti e 
manifestazioni 
culturali 

 
 
 
  

Giornata della Memoria 
 

Istituto   27.01.2022 

Giornata del Ricordo 
 

Istituto   10.02.2022 

Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne 
 

Istituto   25.11.2022 

Giornata contro il bullismo e il 
cyberbullismo  
 

Istituto   07.02.2022 

Progetto “in corpore sano”. 
Sostenibilità: spreco alimentare 
 

Istituto   24.02.2022 

 Legalità e cittadinanza 
 

Istituto  quinto anno 

 Visita alla Biennale di Venezia* 
 

Venezia   17.11.2022 

 Visita al Vittoriale* 
 

Gardone Riviera 
(BS) 

  18.11.2022 

 Peer Education* Istituto    triennio 
 Olimpiadi della Fisica* Istituto quinto anno 
 Memorial Costantini* Istituto   24.05.2022 
    

Incontri con 
esperti 

“I diritti civili nella Costituzione Italiana”. 
Con gli esperti dott. Guido Papalia e Prof. 
Roberto Chiarini 

Istituto   28.04.2022 

   
Orientamento 
in uscita 

Incontro con orientatori UNIBS_plenaria Piattaforma Teams    1 h 
Incontro con orientatori Cattolica 
BS_plenaria  

Piattaforma Teams    1 h 

Affondi con Università Cattolica   Piattaforma Teams    1 h 
Affondo con UniBS_ Professioni sanitarie e 
Medicina 

 Piattaforma Teams 1,30 h 

Open Factories 4th edition  Istituto/ Piattaforma 
Teams 

   2 h 

    Agenzia Randstad – stesura curriculum (in 
classe 4^) e colloquio di lavoro (in classe 5^) 
 

 Piattaforma Teams  2,30 h 

 Incontro per presentazione ITS e IFTS  Istituto/ Piattaforma 
Teams 

   2h 

    

           *ai progetti contrassegnati con asterisco non hanno partecipato tutti i componenti della classe 
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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 
 

                             14.05.2022 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

                             16.05.2022 

COLLOQUIO 
 

                             06.06.2022 

 
 

 
 
 

PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

               Titolo del percorso Discipline coinvolte 

      RAPPORTO UOMO-NATURA 
 

 
Inglese, italiano, scienze naturali, filosofia, 

informatica, storia, fisica 
 

                     ENERGIA 
 

 
Inglese, italiano, fisica, informatica, filosofia, 

storia, scienze naturali  
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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 

simbolo, temi e miti della letteratura decadente. 
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 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. 
 

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: MATEMATICA 

TESTO IN ADOZIONE:  
 
 M. BERGAMINI, G. BAROZZI, A. TRIFONE, Matematica.blu 2.0, Zanichelli. 
  
  
   
   
   
   
   
COMPETENZE 
DISCIPLINARI   

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente 
metodi di calcolo.   

 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   

 Conoscere i contenuti di base della disciplina   
 Raggiungere una sufficiente autonomia nelle applicazioni   
 Sapersi esprimere con rigore e precisione utilizzando il 

linguaggio proprio della matematica   
 Conoscere il simbolismo matematico proprio dei contenuti 

trattati e le regole sintattiche che ne permettono l’utilizzo   
  

   
   
   
   
   
   
   
   
CONTENUTI   

   
1.Limiti e continuità delle funzioni   
   
2.L’algebra dei limiti e delle funzioni continue   
   
3.Funzioni continue   
   
4.Derivata di una funzione   
   
5.Teoremi sulle funzioni derivabili   
   
6.Massimi, minimi e flessi   
   
7.Studio di funzioni   
   
8.Integrali indefiniti   
   
9.Integrali definiti   

   
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.  
Piattaforme, Teams di Office 365, schede, materiali prodotti 
dall’insegnate, visione di filmati.  
   

STRUMENTI DI 
VERIFICA   

Interventi e partecipazione alla attività didattica   
Verifiche scritte ed orali    
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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   

Sostegno in pausa didattica ed in itinere. IDEI  

  
 
 

DISCIPLINA: FISICA 

TESTO IN ADOZIONE: 
 
J. WALKER, Fisica. Modelli teorici e problem solving, volumi 2 e 3, 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 Il campo magnetico  
 Forza agente su una carica in moto  
Interazione corrente-corrente  
Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente: la legge di 
Biot-Savart  
Il teorema della circuitazione di Ampére Il flusso del campo magnetico  
Induzione elettromagnetica  
Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte Legge di Faraday 
Neumann e di Lenz  
Generatori di corrente alternata 
Trasformatori  
 
2 Le equazioni di Maxwell  
Campo elettrico indotto 
 Le equazioni di Maxwell  
 
3 Cenni di fisica quantistica 
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METODOLOGIE  

Lezione dialogata  
Discussione guidata alla risoluzione di problem solving.  
Esercitazioni singole e di gruppo  
Lezione in laboratorio: esecuzioni esperimenti. 
 

  
STRUMENTI 
DIDATTICI  

Libro di testo  
Schemi e mappe.  
Esercizi aggiuntivi da altri libri o da siti specifici. 
Piattaforme, Teams di Office 365, schede, materiali prodotti 
dall’insegnate, visione di filmati. 
Laboratorio di Fisica 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA  

Interventi e partecipazione alla attività didattica  
Verifiche scritte ed orali  
 

  
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  

Sostegno in pausa didattica ed in itinere. IDEI  
 

  
 
 

DISCIPLINA: Scienze Naturali 

TESTI IN ADOZIONE: 
 
E. PALMIERI, M. PAROTTO, Globo terrestre e la sua evoluzione (il) - edizione blu - 2ed - vol s 
(ldm) / minerali e rocce. geodinamica endogena. atmosfera. clima. mod. rilievo, Zanichelli. 
 
H. SADAVA, G. HELLER e altri, Carbonio, gli enzimi, il dna 2ed. (il). organica, biochim. 
biotecn. (ldm) / chimica organica, biochimica, biotecnologie, Zanichelli. 
  

 

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 
-         Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale; 
-         Cogliere le dimensioni etiche delle conquiste scientifiche 
-         Analizzare i dati relativi ai fenomeni naturali per valutarne le 
conseguenze sul territorio anche in relazione al concetto di rischio, 
protezione, risanamento. 
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CONTENUTI 

Scienze della Terra 
- Dall’analisi stratigrafica alla Tettonica 

 
Chimica organica 

- Ibridazione atomo di carbonio 
- Struttura,nomenclatura, comportamento fisico e chimico, 

estrazione e lavorazione degli idrocarburi 
- Principali gruppi funzionali dei derivati degli idrocarburi, struttura, 

nomenclatura, comportamento fisico e reattività 
- Meccanismi di reazione con particolare riguardo ai gruppi 

funzionali delle biomolecole 
- Reazioni di polimerizzazione 

 
Biochimica e Biotecnologie 

- Struttura e funzioni delle molecole biologiche 
- Metabolismo dei carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
- La regolazione dell’espressione genica  
- Meccanismi di replicazione dei virus 
- Tecniche e strumentazioni delle biotecnologie 
- Studiare il genoma in azione con la bioinformatica 
- Applicazioni delle biotecnologie: DNA ricombinante, clonaggio, 

analisi del DNA, OGM., applicazioni biomediche, agrarie e 
ambientali.  

  

METODOLOGIE 

- Discussione guidata; 
- Esecuzione collettiva guidata; 
- Attività di laboratorio inclusi i laboratori di bioinformatica sulla 

piattaforma NCBI 
- Attività in coppia/gruppo: flipped classroom 
- Attività in piattaforme didattiche: strumenti di condivisione del 

Registro Elettronico, lezioni in diretta e in differita sulla piattaforma 
Teams di office 365 e sulle piattaforme My Zanichelli e sul canale 
Youtube della docente, esercitazioni a distanza su Forms e su ZTE- 
Test Zanichelli. 

  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

- Libri cartacei e ebook, tabelle e dati, documenti scaricati dalla rete e 
dalle piattaforme didattiche dedicate 

- Supporti quali LIM, lavagna interattiva 
- Strumentazione del laboratorio di Chimica e di Biologia 
- Piattaforme di bioinformatica NCBI                                          
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

- Prove semi strutturate quali: questionari a risposta libera, brevi 
presentazioni, relazioni su traccia, test su piattaforma informatica a 
risposta multipla o di completamento anche presi dalle batterie di Test 
per l’ingresso universitario; 

- Prove aperte quali: brevi presentazioni su argomenti specifici anche in 
preparazione al colloquio orale, interrogazioni orali, relazione libera. 

- Questionari e relazioni del laboratorio di Chimica organica, Biologia 
e Biochimica, Bioinformatica.  
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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 POF-T e stabiliti in sede di dipartimento 
disciplinare.  
 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

- Sostegno in “Pausa didattica”; 
- Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica; 
- Sostegno a distanza in orario extrascolastico al bisogno (sportelli 

help) 
                                                                   

 
 
 

DISCIPLINA:  INFORMATICA 

TESTO IN ADOZIONE (facoltativo):  
  
P. CAMAGNI / R. NIKOLASSY, Info@pp. Per il Liceo scientifico opzione scienze applicate, 
Hoepli. 
  
  
  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI  

 Saper utilizzare la versione di python online e la Powershell per la 
fase di esecuzione dei programmi in linguaggio Python.  

 Saper modificare gli iperparametri di un algoritmo di 
apprendimento comprendendone il significato geometrico.  

 Saper confrontare gli algoritmi di apprendimento descrivendo le 
analogie e le differenze.  

 Saper analizzare le caratteristiche fondamentali di un dataset 
attraverso metodi predefiniti delle librerie di Python.  

  
  
CONTENUTI  

  
      Introduzione all’apprendimento automatico:  

 Analogie fra un neurone biologico e un neurone artificiale.  
 Descrizione di un dataset di addestramento memorizzato in un file 

csv.   
 La libreria Numpy: descrizione e implementazione di metodi 

predefiniti.   
 La libreria Pandas: semplici istruzioni per il caricamento del 

dataset dall’hard disk alla memoria RAM:   
 Distinzione tra fase di addestramento e fase di predizione. Il 

significato matematico e geometrico del modello predittivo 
attraverso la rappresentazione di un confine decisionale.  

  
      Algoritmo Perceptron:  

 La fase di inizializzazione dei coefficienti di peso: definizione e 
implementazione di due iperparametri: il numero delle epoch e il 
tasso di apprendimento.   

 Il calcolo dell’input di rete associato al singolo campione con 
l’utilizzo del metodo dot. Implementazione della funzione 
decisionale di soglia per il calcolo delle etichette previste.  

 Aggiornamento dei coefficienti di peso attraverso una specifica 
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istruzione python.  
 Il concetto di convergenza dell’algoritmo.  

  
Programmazione object-oriented   

 Migrazione verso la programmazione ad oggetti: creazione della 
classe Perceptron in un file distinto dal file main.py.   

 Definizione della chiamata al metodo costruttore INIT: creazione e 
impostazione degli iperparametri dell’algoritmo.   

 Creazione dei metodi FIT e PREDICT attraverso la migrazione 
delle istruzioni dal file main: il compito dei parametri formali e 
delle variabili locali. Il ruolo del parametro formale self 
nell’accesso alle proprietà dell’oggetto.  

 Analisi del dataset Iris.  
  
      Algoritmo di discesa del gradiente:  

 Descrizione delle analogie con l’algoritmo Perceptron.   
 La fase di standardizzazione della matrice delle caratteristiche.  
 Il calcolo del vettore degli input di rete attraverso il prodotto 

matrice delle caratteristiche/vettore dei coefficienti di peso.  
 La funzione di attivazione lineare definita come funzione identità.   
 Il calcolo della funzione di costo totale.   
 La problematica della minimizzazione della funzione di costo: 

l’algoritmo di ottimizzazione di discesa del gradiente.   
 Il calcolo dell’aggiornamento del vettore dei pesi.  
 La fase di predizione dei campioni di addestramento.  

  
La libreria Tensorflow:  

 Breve descrizione della funzione di attivazione non lineare: la 
funzione sigmoide logistica. Il concetto di probabilità condizionata 
associata ai coefficienti di peso. La funzione logaritmica di costo 
logistico: operazione di minimizzazione attraverso la discesa del 
gradiente per mini-batch e attraverso la discesa stocastica del 
gradiente.  

 Descrizione della struttura di una rete neurale a singolo layer e 
relativa implementazione in python; presentazione del diagramma 
del costo associato ad ogni singola epoch, del diagramma 
dell’accuratezza e del confine decisionale lineare.  

 Creazione di un dataset XOR: implementazione di una rete neurale 
densamente connessa con la presenza di una sequenza di layers 
nascosti; la problematica dell’overfitting.  

  
Il dataset MNIST:  

 Introduzione alla problematica del riconoscimento delle immagini 
con la descrizione del dataset MNIST. Creazione di una rete 
neurale ampia, profonda e densamente connessa per il calcolo dei 
coefficienti di peso e relativa classificazione dei campioni di 
validazione. Implementazione del concetto di propagazione in 
avanti.  
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METODOLOGIE  

Lezioni svolte in laboratorio con l’utilizzo del software Lanschool per la 
proiezione della lezione del docente sul computer desktop degli studenti. 
Utilizzo delle funzionalità di Microsoft Teams per la condivisione del 
materiale con eventuali integrazioni.  
  

STRUMENTI 
DIDATTICI  

Utilizzo del software Notepad++ per lo sviluppo del codice in linguaggio 
Python.  
Utilizzo della Powershell per l’esecuzione dei programmi. Creazione 
alcune brevi dispense digitali relative ad alcuni argomenti teorici trattati.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA  

Prove scritte svolte in laboratorio e prove orali per il recupero di eventuali 
insufficienze nelle verifiche. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

Conformi al PTOF di Istituto.  

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO  

Studio ed esercizio individuale. 

  
 
 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura INGLESE 

TESTO IN ADOZIONE: 
 
M. SPIAZZI, M. TAVELLA, M. LAYTON, Performer Heritage1, From the Origins to the 
Romantic Age & Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli. 

 
 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Consolidare e sviluppare le competenze linguistiche. 
Comprendere in maniera globale ed analitica testi orali e scritti di vario 
tipo. 
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. 
Esporre le informazioni apprese in forma scritta con un linguaggio 
sufficientemente chiaro e corretto, sviluppando gli argomenti con 
organicità e chiarezza. 
Rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite. 
 

 
CONTENUTI 

L’approccio allo studio della letteratura è stato di tipo cronologico e 
tematico. È stata presentata una scelta significativa di testi dal periodo 
romantico ad oggi. 
MODULE 1. MAN & NATURE 
W. Wordsworth 
S. T. Coleridge 
P. B. Shelley 
B. Dylan 
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MODULE 2. SOCIAL CRITICISM 
W. Blake 
P. B. Shelley 
C. Dickens 
MODULE 3. THE HERO 
Romanticism: the Byronic hero 
Aestheticism and Decadence: O. Wilde & the dandy 
Ulysses by Tennyson: the old hero 
MODULE 4. WAR 
R. Brooke 
W. Owen 
S. Sassoon 
V. Woolf 
MODULE 5. IRELAND 
W. B. Yeats 
U2 
MODULO 6. EXPERIMENTATION IN THE AGE OF ANXIETY 
T. S. Eliot 
J. Joyce 
V. Woolf 
MODULO 7. WOMEN 
J. Austen 
S. Sassoon 
V. Woolf 
T. S. Eliot 
Y. Malala 
MODULO 8. SOCIAL COMMITMENT 
W. H. Auden 
G. Orwell 
B. Dylan 
Y. Malala 
MODULO 9. DYSTOPIAN LITERATURE 
G. Orwell 
W. Golding 
K. Ishiguro 
I. McEwan 
MODULO 10. THE ABSURDITY OF LIFE 
The Theatre of the Absurd 
S. Beckett 
 

 
METODOLOGIE 

- lezione frontale 
- lezione dialogata 
- conversazione e discussione guidata 
- flipped classroom 
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- lavoro in coppia/gruppo 
- attività domestica: studio individuale, letture, esercizi scritti, 
approfondimenti. 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

STRUMENTI DIDATTICI 
- libri - materiale strutturato 
- risorse multimediali 
- Piattaforme, Registro Elettronico, Teams di office 365, schede, 
materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, kahoot, quizlet. 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Comprensione e analisi di testi 
prove semi-strutturate 
interrogazione orale  
trattazione scritta di argomenti letterari 
Microsoft Forms 
 

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 POF-T e stabiliti in sede di dipartimento 
disciplinare. 
 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero in itinere. 
Studio individuale con suggerimenti metodologici. 
  

 
 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

TESTI IN ADOZIONE: 
 
N. ABBAGNANO, G. FORNERO, I nodi del pensiero 2. Dall’Umanesimo a Hegel, Pearson. 
N. ABBAGNANO, G. FORNERO, I nodi del pensiero 3. Da Schopenhauer agli sviluppi più 
recenti, Pearson. 
  

  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 - 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. 
 
- 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 
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della cultura contemporanea, individuando i nessi tra la filosofia e le altre 
discipline, contestualizzando le questioni filosofiche e i diversi campi 
conoscitivi. 
 
- 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, utilizzando le 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 

  I caratteri fondamentali del pensiero dei seguenti autori: 

- Kant: 
Critica della ragion pura 
Critica della ragion pratica 
Critica del giudizio (cenni) 
 

- Idealismo tedesco: 
Fichte 
Hegel (Fenomenologia dello spirito) 

 
- Destra e Sinistra hegeliane (cenni) 

 
- Materialismo naturalistico: Feuerbach 

 
- Materialismo storico: Marx 

 
- Schopenhauer: 

Il mondo come volontà e come rappresentazione 
 

- La filosofia dell’esistenza: Kierkegaard 
 

- Positivismo sociale: Comte 
 

- Positivismo evoluzionistico: Darwin, Spencer 
 

- Lo spiritualismo: Bergson 
 

- Nietzsche: 
La nascita della tragedia 
Sull’utilità e il danno della storia per la vita  
La gaia scienza 
Crepuscolo degli idoli 
Genealogia della morale 
Così parlò Zarathustra 
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- La scoperta dell’inconscio: Sigmund Freud e la psicoanalisi 
 

- Gli sviluppi della psicoanalisi: Anna Freud, Adler, Jung 
 

- Il concetto di totalitarismo secondo Hannah Arendt (cenni) 
  

METODOLOGIE 

  
- Lezione frontale dialogata. 

- Discussione guidata. 

- Quando si è resa necessaria la didattica a distanza le lezioni si 
sono svolte in forma di videolezione in modalità sincrona 
mediante l’utilizzo della piattaforma Teams Office 365. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

  
Libro di testo 
Lavagna 
Materiale strutturato (testi, approfondimenti, file word e ppt) 
Risorse multimediali 
  

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

  
Interrogazioni orali 
Prove scritte strutturate, semi-strutturate e aperte valide per l’orale 
  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

  
In itinere e/o autonomo 

 
 
 

DISCIPLINA: STORIA 

TESTI IN ADOZIONE: 
 
F. M. FELTRI, M. M. BERTAZZONI, F. NERI, Tempi 2. Dal Settecento all’età 
dell’imperialismo, SEI. 
F. M. FELTRI, M. M. BERTAZZONI, F. NERI, Tempi 3. Dal Novecento a oggi, SEI. 
  

  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

- Utilizzare il metodo dell’indagine storica, esprimendosi con il lessico 
specifico della disciplina, adoperando le categorie interpretative, 
leggendo, valutando e confrontando le diverse fonti e documenti, 
prendendo consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e 
cronaca.  
 
- 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.   
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- 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, riconoscendo le radici storiche del 
presente, individuando i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, alla produzione artistica culturale, cogliendo 
gli elementi di affinità e diversità tra civiltà diverse, esprimendo la 
sensibilità ad una vita civile attiva e responsabile. 
  

CONTENUTI 

 I principali avvenimenti storici dalla seconda metà dell’Ottocento alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale: 
  

- l’Italia postunitaria: Destra storica, Sinistra storica, l’età di 
Crispi, la crisi di fine secolo, Giolitti 
 

- cenni generali sulla situazione europea e mondiale dalla seconda 
metà del XIX secolo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale 

 
- le principali correnti ideologiche ottocentesche e il loro risvolto 

politico nel Novecento (liberalismo, democrazia, socialismo, 
marxismo) 

 
- La Grande Depressione (1873) e la Belle Époque 

 
- società di massa: gli studi di Gustave Le Bon 

 
- imperialismo, razzismo e antisemitismo tra la seconda metà 

dell’800 e gli inizi del Novecento 
 

- il declino degli imperi all’inizio del XX secolo (Russia, impero 
ottomano, impero austro-ungarico) 

 
- le guerre balcaniche 

 
- la Prima Guerra Mondiale 

 
- la rivoluzione bolscevica in Russia e la nascita dell’URSS 

 
- i 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni 

 
- i trattati di pace a conclusione della Prima Guerra Mondiale 

 
- il primo dopoguerra (cenni) 

 
- i «ruggenti anni Venti» negli Stati Uniti 

 
- il crollo della borsa di Wall Street  
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- Roosevelt e il New Deal 
 

- il regime staliniano in Urss 
 

- l’ascesa e il consolidamento del fascismo in Italia 
 

- l’ascesa e il consolidamento del nazismo in Germania 
 

- la guerra civile spagnola 
 

- la Seconda Guerra Mondiale 
 

- la Shoah 
 

- il secondo dopoguerra (cenni)   

METODOLOGIE 

 
- Lezione frontale dialogata. 

- Discussione guidata. 

- Quando si è resa necessaria la didattica a distanza le lezioni si 
sono svolte in forma di videolezione in modalità sincrona 
mediante l’utilizzo della piattaforma Teams Office 365. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

  
Libro di testo 
Lavagna 
Materiale strutturato (schede, mappe, file word e ppt) 
Documenti storici e testi storiografici 
Risorse multimediali 
  

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

  
Interrogazioni orali 
Prove scritte strutturate, semi-strutturate e aperte valide per l’orale 
  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

  
Si fa riferimento a quanto riportato nel PTOF d’istituto  
  

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

  
In itinere e/o autonomo 
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

TESTO IN ADOZIONE: 
 
G. CRICCO, F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Volume 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” 
Edvaed 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 
-Bamsky 
-Keith Haring 
Arte tra le due guerre 
Il Bauhaus 
-Walter Gropius: “Sede del Bauhaus” 
 
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 
APPROFONDIMENTO 

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

TESTO IN ADOZIONE: 
 
G. FIORINI, S. BOCCHI, S. CORETTI, Più 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. articolare 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 benefici dell’attività fisica (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 

 
 

DISCIPLINA: IRC 

TESTO IN ADOZIONE: 
 

 A FAMÀ, M. GIORDA, Alla ricerca del sacro, 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 
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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 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 

APPROFONDI-MENTO 

 Recupero in itinere 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

N° 
 

MATERIE 
 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 Italiano     Ziletti Francesca 
 

 

2 Matematica e Fisica     Treccani Cosetta 
 

 

3 Filosofia e Storia     Togni Alice 
 

 

4 Inglese     Ferrari Chiara 
 

 

5 Arte     Migliorati Luciana 
 

 

6 Scienze Naturali    Gazzoldi Maria 
 

 

7 Informatica    Frosi Stefano  
 

 

8 Scienze Motorie    Carlotti Raoul 
 

 

9 Religione     Resta Rocco Michele 
 

 

  COMPONENTE 
STUDENTI 

 

 

1    
 

 

2   
 

 

 
 

 COMPONENTE 
GENITORI 

 

 

1   
 

 

2   
 

 

 
 

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 1 
 
 

 
GRIGLIA MINISTERIALE  

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

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

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

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 
 

Data 
………………………………. 

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

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

  



 

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

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

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 
 

Data 
………………………………. 

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

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

 
  



 
 

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

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

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 
 

Data 
………………………………. 

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

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

 
 
 
  



 
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); 
2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 
3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 
4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD 

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

 
 
 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Max 6

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.

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



 

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

Max 4

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 anche se con qualche incertezza le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica

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



 
 

 
 
 
 
 

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 
personali 

3 

  
Punteggio totale della prova

 

 



 
 

 
Data 
………………………………. 

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

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

 
 
 


