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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE DEL QUINTO ANNO 

 

Disciplina Docente  NOTE * 

Lingua e letteratura italiana 
FedericaSchmid  

Matematica e Fisica 
Orietta Balzarotti  

Filosofia e Storia 
Nicola Bizzarro  

Lingua e cultura inglese 
Daniela Invernizzi  

Scienze naturali 
Anna Maria Assunta Negri  

Disegno e Storia dell’arte 
Marco Berra  

Scienze Motorie 
Rosa Natale   

Informatica 
Domenico Latanza  

IRC 
Andrea Gianelli  

 

*indicare i periodi di supplenza verificatisi nel corso dell’anno e il nome del docente sostituto  
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1.2 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Numero totale degli studenti: 20 

Numero degli studenti frequentanti: 20 

1.3 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe è composta nel corrente anno scolastico da 20 studenti, di cui 8 ragazze e 12 

maschi.  

Le relazioni interpersonali tra gli studenti sono andate nel tempo rinforzandosi: il gruppo-

classe risulta ora abbastanza coeso e, pur con le normali suddivisioni in sottogruppi per 

affinità di carattere, frequentemente studenti più solidamente preparati si sono resi disponi-

bili ad aiutare i compagni maggiormente in difficoltà.  

Negli anni i rapporti tra docenti e allievi sono sempre stati aperti e volti ad affrontare e su-

perare le occasionali problematiche presentatesi ed il clima di lavoro è stato generalmente 

positivo anche se in alcune materie si sono presentate alcune difficoltà. 

I contatti con le famiglie degli studenti sono stati regolari e sempre improntati ad una piena 

collaborazione costruttiva. Specie all’avvio del secondo biennio, in caso di risultati preoccu-

panti a livello di profitto, piuttosto che per rare segnalazioni di comportamento non consono, 

i genitori dei singoli, tempestivamente convocati per colloqui con il docente coordinatore di 

classe, sono sempre stati pronti ad appoggiare gli interventi dei docenti. 

La composizione del Consiglio di Classe è rimasta abbastanza omogenea solo negli ultimi 

due anni ad eccezione degli insegnanti di scienze  ed informatica. Durante l’anno 2020-21, 

infatti,  il ritardo nella nomina dei docenti suddetti ,  per problemi a livello di USR, ha deter-

minato un lungo periodo di vacanza dei due insegnamenti che ha inciso inizialmente sulla 

capacità degli studenti ad assumere e mantenere l’opportuna concentrazione relativamente 

all’alternarsi delle lezioni ed un ritmo di lavoro costante ; successivamente ha imposto alla 

classe un ritmo di impegno più sostenuto nelle due discipline per recuperare il ritardo. 

In aula gli alunni si sono mostrati generalmente aperti al dialogo educativo, abbastanza 

partecipi ed interessati alle attività proposte,ma non sempre in tutte le  discipline, differen-

ziando per intensità e frequenza gli interventi personali conformemente ai propri interessi 

disciplinari ed alle proprie attitudini.  

Più problematica è stata la fase di DAD, nei due anni precedenti   specie nel protrarsi di 

questa modalità. Si è rilevato per alcuni non solo un calo nell’attenzione, ma anche uno 

studio domestico più superficiale o discontinuo, fino a manifestazioni di malessere (ritardo 

nel collegamento o videocamera accesa solo su richiesta o a tratti demotivazione genera-

lizzata).  Le risorse e le capacità di recupero della maggior parte hanno permesso loro di 
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limitare il calo dei livelli di apprendimento e di circoscrivere la flessione di rendimento per 

alcuni solo in qualche disciplina. Tuttavia, in seguito a questa fase di disagio, un  numero di 

studenti ha evidenziato ancora  difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi laddove c’erano 

lacune pregresse di abilità e di metodo.  

Il tasso di frequenza degli studenti è stato abbastanza  regolare, con alcuni alunni che si 

sono distinti per l’assiduità della presenza alle lezioni, mentre altri hanno effettuato alcune 

assenze in più. 

Per quanto riguarda lo studio domestico, la situazione appare diversificata: una parte della 

classe ha acquisito, nel corso degli anni, una buona autonomia e una discreta capacità di 

organizzazione del lavoro, evidenziando responsabilità e, in rari casi,  capacità di approfon-

dimento autonomo; un altro gruppo di studenti, invece, ha perseverato in un approccio se-

lettivo nei confronti dello studio spesso concentrato in prossimità delle prove di verifica.  

Anche i risultati raggiunti sono  ugualmente differenziati: un gruppo di studenti, grazie alla 

costanza e all’impegno nella partecipazione e nello studio, ha ottenuto un profitto soddisfa-

cente , ma solo  in alcune discipline; un altro gruppo di studenti ha conseguito risultati  di-

scontinui sia nel tempo che nelle diverse materie; ed un ultimo gruppo di studenti ha evi-

denziato lacune e difficoltà in alcune discipline, tali da presentare ancora elementi di  debo-

lezza. 

Al termine del quinto anno, gli obiettivi iniziali programmati e condivisi dal Consiglio di Classe 

sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se con modalità e secondo livelli differenti per i 

diversi studenti. 

In particolare la classe ha acquisito in lingua inglese strutture e competenze comunicative 

corrispondenti al livello B1 ed un piccolo gruppo anche il livello B2. Del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 
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1.4 CONTINUITÁ DIDATTICA NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

DISCIPLINE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO 

 CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

I.R.C. Gianelli A. Gianelli A. Gianelli A. Gianelli A. Gianelli A. 

LINGUA E  

LETTERA-

TURA ITA-

LIANA 

Venturi A.  Venturi A. Schmid F. 

 

Schmid F. 

 

Schmid F. 

LINGUA E 

CULTURA  

INGLESE 

Romano L. Romano L. Invernizzi D. 

 

Invernizzi D. 

 

Invernizzi D. 

STORIA E  

GEOGRAFIA 
Calcaterra Venturi A.  

  

STORIA   Bizzarro N. Bizzarro N. Bizzarro N. 

FILOSOFIA   Bizzarro. N. Bizzarro N: Bizzarro N. 

MATEMATICA Cristoforo e 

Fusè. 

Comunale 

A. 
Balzarotti O. 

Balzarotti O. Balzarotti O. 

FISICA De Luigi. Fusè A. Balzarotti O.  Balzarotti O. Balzarotti O. 

SCIENZE 

 NATURALI 
Dionisio Volpi  Scafidi F. 

Scafidi Negri A.M. 

INFORMA-

TICA 
Latanza D. Latanza D. Latanza D.. 

Bassetto Latanza D. 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Zambuto. Serati. Pugliano G. 

Pugliano G./ 

Jenco A 

Berra M. 

SCIENZE  

MOTORIE 

Mascellani 

C. 

Mascellani 

C. 
Natale R. 

Natale R. Natale R. 
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1.5 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

DISCIPLINE ORE SETTIMA-

NALI 

ORE ANNUE 

PREVISTE 

ORE EFFETTIVA-

MENTE SVOLTE AL 

15 MAGGIO 2022 

I.R.C. 1 33 31 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

4 132 120 

LINGUA E CULTURA INGLESE 3 64 60 

STORIA 2 56 50 

FILOSOFIA 2 61 57 

MATEMATICA 4 105 96 

FISICA 3 77 71 

SCIENZE NATURALI 5 145 135 

INFORMATICA 2 64 58 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

2 66 60 

SCIENZE MOTORIE 2 64 60 

 

Le 33 ore trasversali di Educazione Civica rientrano già nel monte ore effettivamente svolto 

dalle discipline coinvolte sia nella fase di introduzione e formazione sulle tematiche  sia nella 

fase di approfondimento e preparazione dell’elaborato multimediale. 
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1.6 METODOLOGIA CLIL 

Il Consiglio di Classe ha identificato in Scienze  la disciplina da svolgere attraverso la meto-

dologia CLIL.  

Nel corso dell’anno, la classe ha svolto in lingua inglese i seguenti moduli: 

‘L’atmosfera’ e ‘I cambiamenti climatici’. 

Il Consiglio di Classe ha identificato in Scienze Naturali la disciplina da svolgere attraverso 

la metodologia CLIL aderendo al progetto Team CLIL che si basa su una modalità coope-

rativa e interattiva di due docenti di cui uno di lingua straniera e uno di una materia discipli-

nare. Nel modello di cooperazione in ambito CLIL,  l’  insegnante di Scienze Naturali  ha 

presentato i contenuti disciplinari in lingua italiana ;   l’insegnante di Lingua Inglese ha  svolto  

gli stessi contenuti in lingua inglese per l’acquisizione delle competenze linguistico-comuni-

cative. La verifica dei moduli è stata svolta in lingua inglese, preparata  e corretta  congiun-

tamente dai docenti di Scienze Naturali e di Inglese;  la valutazione è stata assegnata  nella 

disciplina scienze. 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

2.1 INDICAZIONI COMUNI A TUTTI I LICEI 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricer-

che e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi supe-

riori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 

della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed es-

sere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomen-

tazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a indivi-

duare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 
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• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfo-

logia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le impli-

cazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comu-

nicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 

i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), con-

cetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, imma-

gini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filo-

sofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della ne-

cessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
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• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spet-

tacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le proce-

dure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di proce-

dimenti risolutivi. 

2.2 INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL LICEO SCIENTIFICO opzione scienze applicate 

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

mento comuni, dovranno:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni ope-

rative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle pro-

cedure 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, ma-

tematici, 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 scien-

tifico; saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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2.3 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NELLE SINGOLE MATERIE 

 

1) INFORMATICA  

 

Nel rispetto delle linee guida per i licei, l’insegnamento della disciplina è mirato all’acquisi-

zione di competenze informatiche in diversi ambiti in modo tale da poter risolvere problemi 

reali di differenti tipologie (scientifiche, matematiche, organizzative, relative ai sistemi infor-

mativi, al web, alle reti) scegliendo opportunamente gli strumenti e le metodologie migliori. 

In quest’ottica, nel quinquennio, si sono trattate diverse tematiche quali la programmazione 

in linguaggi C, Java, HTML, CSS, Javascript, SQL, la robotica con Arduino, le reti, la com-

plessità algoritmica, gli algoritmi matematici e la crittografia, all’occorrenza linguaggi di pro-

grammazione matematici (Excel, Octave) per perseguire i seguenti obiettivi: 

 

• Comprendere e sapere utilizzare correttamente il linguaggio formale proprio della 
materia  

• Saper utilizzare algoritmi, linguaggi di programmazione, modelli e procedure per si-
mulare situazioni reali presentando una soluzione al problema  

• Saper analizzare problemi di diversa complessità e natura, individuare la strategia 
risolutiva, rappresentarla facendo ricorso al modello e linguaggio più idoneo e saper 
riassumere in modo sintetico l’intero processo  

• Saper elaborare e realizzare progetti o lavori di approfondimento, utilizzando le co-
noscenze apprese, stabilendo obiettivi e strategie, verificando i risultati raggiunti, 
comprendendo il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quoti-
diana  

• Saper studiare il comportamento di sistemi reali o astratti progettando, sviluppando 
e collaudando semplici programmi di simulazione  

• Saper verificare la correttezza di un procedimento risolutivo individuato rispetto ai 
requisiti richiesti  

• Saper utilizzare gli strumenti informatici per l’analisi dei dati, la modellizzazione di 
specifici problemi scientifici  

• Usare con proprietà la sintassi di base relativa ai linguaggi di programmazione e da-
tabase  

• Saper utilizzare i linguaggi di programmazione studiati per sviluppare semplici simu-
lazioni come supporto alla ricerca scientifica e connessi ad altre discipline  

• Saper utilizzare un microcontrollore (Arduino), sensori e attuatori in semplici contesti 
di IoT, realizzando semplici progetti  

• Saper valutare la complessità di un algoritmo  

• Saper progettare semplici reti LAN  
 

In particolare il lavoro svolto nel quinto anno è stato indirizzato all’ottenimento dei seguenti 
obiettivi: 
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• Conoscere e utilizzare le reti LAN e WAN, il funzionamento dei software di rete, il 
protocollo TCP/IP, individuare le apparecchiature di rete opportune per una LAN (co-
noscendone le proprietà), saper utilizzare il subnetting 

• Conoscere e saper progettare algoritmi di calcolo numerico per la soluzione di pro-
blemi matematici e applicativi 

• Saper analizzare e sviluppare software per risolvere un problema reale  

• Conoscere e utilizzare i linguaggi di programmazione studiati per sviluppare semplici 
simulazioni come supporto alla ricerca scientifica e di diversa natura, scegliendo op-
portunamente il linguaggio di programmazione ed i software più idonei;  

• Saper progettare e realizzare programmi di simulazione in contesti differenti (es. ma-
tematico, scientifico, crittografico, del mondo reale) 

• Conoscere i principi teorici della computazione e della complessità computazionale 

• Saper calcolare la complessità di un algoritmo e valutare la sua efficienza 

• Conoscere le tematiche relative alla crittografia ed i principali algoritmi, saperli clas-
sificare e distinguere anche individuandone le applicazioni 

• Conoscere come viene usata e realizzata la firma digitale, saper gestire i browser e 
i certificati digitali 

 

 

2)  LINGUA E CULTURA INGLESE 

Al termine del quinto anno gli studenti dovranno essere in grado di padroneggiare la lingua 
inglese a un livello riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferi-
mento per le lingue (QCER): saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comu-
nicativi e operativi, saper comprendere e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.  

Per quanto riguarda la comprensione orale e scritta, dovranno saper comprendere messaggi 
di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); saper analizzare e interpretare aspetti 
relativi alla cultura del paese straniero, con attenzione a tematiche comuni a più discipline; 
servirsi della lingua straniera per apprendere contenuti relativi a temi di interesse personale 
o di studio; usare consapevolmente strategie comunicative e di apprendimento efficaci, mu-
tuate anche dai processi di apprendimento sviluppati nelle altre lingue e discipline.  
Le conoscenze richieste per acquisire tali competenze sono: il lessico relativo ad argomenti 
attuali, storico-culturali, letterari o al proprio campo di interesse, le strutture grammaticali a 
livello intermedio/avanzato, l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue, modalità di scrittura 
quali la narrazione di una storia, la recensione di un film o di un libro, la stesura di una mail 
o una lettera, la redazione di un semplice rapporto, l’uso di registri linguistici funzionali al 
contesto e allo scopo comunicativo, gli elementi socio-culturali relativi ai paesi di lingua in-
glese. 
Nel corso del Quinto anno, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali del Ministero dell’Istru-
zione, si favorisce lo sviluppo armonico delle competenze linguisticocomunicative rapporta-
bili ai livelli B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, come pure lo sviluppo di 
conoscenze storico-artistico-letterarie relative alla cultura di lingua inglese, affinché́ lo stu-
dente raggiunga un livello di autonomia nell’utilizzo della lingua, vale a dire acquisisca stra-
tegie comunicative efficaci che favoriscano la sua capacità di comprendere, riflettere, con-
frontare, esprimere la propria opinione in base agli usi linguistici e ai fenomeni culturali, in 
un’ottica multiculturale. 
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La competenza nella lingua straniera è infine potenziata dallo studio di argomenti provenienti 
da discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL. 
 
 

3) FISICA 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni apparte-
nenti alla realtà naturale. 
 

Padroneggiare i simboli e il lessico propri della disci-
plina 

 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente feno-
meni a partire dall’esperienza 

 

Formalizzare un problema individuando un modello fi-
sico e matematico utile alla sua soluzione. 
 

Essere consapevole delle potenzialità e dell’impatto 
delle tecnologie rispetto al contesto culturale e so-
ciale. 
 

Collocare le conoscenze fisiche nel contesto storico e 
filosofico in cui si sono sviluppate 

Conoscere le leggi e saperle applicare 

 

Comprendere ed utilizzare corretta-
mente il linguaggio specifico della disci-
plina  
 

Saper applicare le conoscenze acquisite 
per spiegare il fenomeno 

 

 
 
 

4) MATEMATICA 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI  ABILITA’ 

  
Comprendere e padroneggiare il linguaggio 
formale e le categorie proprie della disci-
plina 
 

Conoscere ed esporre i contenuti fonda-
mentali delle teorie che sono alla base 
della descrizione matematica della realtà 
 

Elaborare e realizzare progetti o lavori di 
approfondimento, utilizzando le cono-
scenze apprese, stabilendo obiettivi e stra-
tegie, verificando i risultati raggiunti 
 

 

Interpretare criticamente i problemi propo-
sti individuando gli elementi essenziali 

Individuare le principali proprietà di una funzione 
 
Applicare correttamente i metodi risolutivi, giustifi-
care teoricamente i passaggi svolti,  determinare 
le equazioni degli eventuali asintoti di una fun-
zione 
 
Calcolare le derivate e la retta tangente al grafico 
di una funzione, applicare il concetto di differen-
ziale, applicare le derivate alla Fisica, applicare i 
teoremi del calcolo differenziale 
 
Studiare i massimi, i minimi, i flessi; risolvere pro-
blemi di ottimizzazione 
 
Studiare e rappresentare graficamente una fun-
zione, passare dal grafico di una funzione a quello 
della sua derivata 
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Possedere un sicuro metodo di lavoro e 
saper  rielaborare gli argomenti 
 

 

 

Calcolare l’integrale definito e il valore medio di 
una funzione.  
Calcolare aree di superfici piane e volumi di solidi 
 
Calcolare l’integrale indefinito  
 

 
Studiare dal punto di vista analitico piani, rette e 
sfere 
 

 

 
 
 

5) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO (NUCLEI TE-

MATICI / SAPERI ESSENZIALI)  

• Conoscere lo sviluppo storico e i principali autori della Letteratura Italiana dal Medioevo 

al secondo 900, con eventuali accenni anche alla letteratura contemporanea  

• Aver letto un numero congruo di testi di narrativa afferenti a diversi periodi storici o a 

tematiche specifiche legate alle scelte didattico-metodologiche del docente o alla speci-

ficità dell’indirizzo. • 

 Saper produrre testi secondo le tre tipologie previste per l’Esame di Stato (Tipologia A, 

B, C)  

• Conoscere la Divina Commedia di Dante nei suoi tratti principali attraverso la lettura di 
almeno 25 canti nel corso del triennio. 
 
 

6) SCIENZE NATURALI  
 
 
Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari, le metodo-
logie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica 
e della biologia. Discipline che hanno come dimensione costitutiva la dimensione sperimen-
tale e l’applicazione del metodo scientifico.  
 
Lo studente avrà inoltre acquisito le seguenti competenze:  
- conosce e sa applicare il metodo di indagine scientifica nella conoscenza del mondo na-
turale e nelle prove di laboratorio. Quindi osserva, descrive ed analizza fenomeni apparte-
nenti alla realtà naturale e riprodotta in laboratorio;   
- applica il metodo di indagine scientifica dopo aver acquisito la consapevolezza dei rapporti 
e dei nessi reciproci tra i diversi campi di indagine delle Scienze Naturali; 
- riconosce nelle sue varie forme il concetto di sistema e della sua complessità sulla base 
delle argomentazioni teoriche studiate; 
- possiede un sicuro metodo di studio, sa rielaborare gli argomenti trattati durante le lezioni 
ed è in grado di redigere relazioni delle prove di laboratorio effettuate;  



 

16 

- è consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate; 
- ha sviluppato una comprensione approfondita della realtà per porsi con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai problemi;  
- ha acquisito la capacità di orientarsi nella realtà operando scelte consapevoli, autonome e 
progettuali riguardo al proprio futuro percorso di formazione superiore e/o di inserimento nel 
mondo del lavoro e nella vita sociale. 
 
Per quanto riguarda le conoscenze nel quinto anno sono state trattate, per la parte di Chi-
mica e Biologia: la chimica del Carbonio, la chimica organica, idrocarburi e i suoi derivati, le 
biomolecole, il metabolismo dei viventi, enzimi e il metabolismo energetico: fotosintesi clo-
rofilliana e respirazione cellulare, virus e batteri nelle biotecnologie; per le Scienze della 
Terra: la teoria unificatrice della Tettonica a placche, il clima e i cambiamenti climatici. 
 

 

7) FILOSOFIA E STORIA 

 I percorsi di studio liceali da sempre sono stati investiti di una grande responsabilità: la 

formazione integrale dell’uomo. In questo percorso filosofia e storia rappresentano il car-

dine fondamentale di un viaggio orientato alla conoscenza e al rapporto autentico con la 

complessa e inesauribile profondità del mondo interiore ed esteriore, fuori da ogni tecni-

cismo e banalizzazione. Per questo motivo l’insegnamento delle suddette discipline è 

strutturalmente connesso con la domanda sulla libertà, contrassegno di ogni moderna 

civiltà, poiché, citando Aristotele: “come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso 

e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: 

essa sola, infatti, è fine a se stessa”. 

 FILOSOFIA 

 Sguardo sulle cose attraverso le cose, riflessione libera da ogni costrizione ideologica e 

servile, cifra della ragione e indagine sugli aspetti più significativi dell’esperienza umana, 

consapevolezza delle diversità culturali e spirituali, formazione di una coscienza morale, 

estetica ed esistenziale: questo il senso più profondo che lo studio di tale disciplina, oggi 

come ieri, intende offrire ai liceali. 

 OBIETTIVI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO Nel corso del biennio lo 

studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il 

lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee 

e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti 

dovranno essere rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica dalle 

origini a Hegel. L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, 

dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni nostri. 

 STORIA 

 In viaggio attraverso le multiformi coordinate del tempo e dello spazio, lo studio rigoroso 

ma appassionato della storia si profila come conoscenza critica di epoche e sensibilità 
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differenti, permettendo di comprendere il momento presente alla luce di un orizzonte ben 

più vasto. Mettendo in relazione passato e presente, questa “scienza degli uomini nel 

tempo”, secondo la definizione di Marc Bloch, insegna a discernere, a osare, a servirsi 

con coraggio del proprio intelletto per costruire consapevolezza di sé e memoria collet-

tiva.  

Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Eu-

ropa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco 

cronologico che va dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento. 

 

8) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

SECONDO BIENNIO/ ULTIMO ANNO (Scientifico/ Scienze Applicate)  

OBIETTIVI (competenze disciplinari) 

 DISEGNO • Saper scegliere gli strumenti appropriati per realizzare un elaborato tecnico-

grafico; • Saper organizzare con metodo la realizzazione di un elaborato progettuale; • 

Saper tradurre un disegno eseguito secondo le proiezioni ortogonali in un disegno asso-

nometrico e prospettico; • Saper utilizzare le proiezioni assonometriche /prospettiche in-

tuitive per verificare processi progettuali o effettuare analisi formali; • Saper leggere un 

volume a livello descrittivo-grafico; • Saper analizzare e restituire graficamente uno spa-

zio. • Saper comunicare i contenuti tecnico-compositivi tramite la scelta della • rappre-

sentazione assonometrica /prospettica più appropriata; • Saper utilizzare il disegno geo-

metrico come strumento di analisi per la comprensione dell’ambiente e la trasmissione 

della conoscenza; • Saper raccogliere informazioni con i motori di ricerca.  

STORIA DELL’ARTE • Saper ricercare, comprendere, analizzare, confrontare, valutare 

e contestualizzare le opere d’arte; • Saper leggere un’opera d’arte nell’ambito storico e 

sociale e analizzarla nel complesso dei suoi significati iconografici, tecnici, simbolici, este-

tici; • Conoscere le principali tecniche ed i generi artistici; • Conoscere il lessico specifico; 

• Conoscere i principali periodi, dall’arte del Rinascimento all’arte Contemporanea, a se-

conda della classe; • Saper risolvere le problematiche legate alla conoscenza, compren-

sione e conservazione del patrimonio artistico/culturale attraverso la comprensione e l’uti-

lizzo dei procedimenti grafici, come strumenti di conoscenza, lettura e documentazione 

delle testimonianze artistiche. 

9) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

• Rispondere in modo completo alle varie afferenze propriocettive ed esterocettive per 
migliorare l’efficacia dell’azione motoria 

• Conoscere le tecniche e le tattiche  degli sport proposti 
• Saper applicare le principali regole del fair-play 
• Saper utilizzare le strumentazioni di base per la rilevazione dei dati legati all’attività 

motoria  
• Conoscere i principi per un corretto stile di vita 
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10)  EDUCAZIONE CIVICA 

 Il Liceo Bramante, come da Legge 92/2019 e in attuazione delle linee guida emanate dal 
Ministero dell’Istruzione il 23 giugno 2020, attiva l’insegnamento trasversale di Educazione 
Civica rivolto a tutte le classi dell’Istituto per non meno di 33 ore annuali, con lo scopo di 
promuovere negli studenti comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole 
e attiva e di garantire, con il coinvolgimento di tutti i docenti e nel rispetto dell’auto-
nomia dei Consigli di classe, un’offerta formativa coerente in tutte le classi. 

L’insegnamento si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali: 1) costituzione, diritto (nazio-
nale e internazionale), legalità e solidarietà; 2) sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3) cittadinanza digitale. La programma-
zione delle attività, seguendo i criteri della sistematicità e progressività, assicura lo svi-
luppo di conoscenze e abilità relative a tutti i nuclei fondamentali. 

 

 

 

3. COMPETENZE TRASVERSALI 

Le competenze trasversali sono sviluppate secondo le indicazioni della Raccomandazione 

2018 del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Gli obiet-

tivi trasversali, perseguiti attraverso gli insegnamenti delle singole discipline e attività pluri-

disciplinari, sono i seguenti: 

3.1 OBIETTIVI CULTURALI 

Acquisire conoscenze, abilità e competenze delle singole discipline declinate nelle singole 

programmazioni. 

Sviluppare capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e delle tematiche trattate. 

Conoscere i linguaggi specifici delle varie discipline e saperli usare nei diversi contesti. 

Saper operare collegamenti interdisciplinari. 

Saper utilizzare le conoscenze nei molteplici contesti. 

Saper formulare giudizi autonomi. 

 

3.2 OBIETTIVI FORMATIVI 

Promozione della crescita della persona in modo che sia in grado di approfondire la cono-

scenza delle proprie attitudini e aspirazioni. 

 

3.3 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

Assunzione di comportamenti rispettosi dei diritti degli altri. 
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Accettazione delle regole e delle dinamiche della vita comunitaria. 

Affinamento della sensibilità nei confronti dei problemi altrui. 

Consapevolezza delle proprie responsabilità. 

4. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA 

4.1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (a.s 2019/20) 

Le competenze di cittadinanza e costituzione sono state sviluppate facendo riferimento ai 

contenuti delle diverse discipline e/o ad attività pluridisciplinari. 

 

4.2 EDUCAZIONE CIVICA (a.s. 2020/21) 

Seguendo i principi fissati dalla legge 92/2019 e dalle linee guida emanate dal Ministero 

dell’Istruzione il 23 giugno 2020, è stato elaborato un progetto di Istituto per l’insegnamento 

di Educazione civica. 

Gli obiettivi del progetto di Istituto sono:  

• Garantire, nel rispetto dell’autonomia dei Consigli di classe e dei singoli docenti, un’offerta 

formativa coerente in tutte le classi 

• Garantire il coinvolgimento di tutti i docenti nell’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica 

• Sviluppare i tre nuclei fondamentali con equilibrio e progressività 

• Evitare forme di valutazione di carattere nozionistico o meramente contenutistico 

L’articolazione delle attività è stata così strutturata e realizzata. 

Nel1° quadrimestre sono state dedicate 7 ore di formazione e informazione a cura del 

docente di diritto prof. Ponte (1) , dei docenti di storia (2) , di ingIese (2), italiano(1) ,  su  

L’ordinamento della Repubblica Italiana e le istituzioni internazionali  e 10 ore in cui gli 

studenti hanno approfondito, organizzati in 5 gruppi, aspetti relativi alla tematiche. Quindi 

hanno elaborato un prodotto  in formato multimediale di presentazione della sintesi. In 

tabella 

Argomenti Prodotti 

La brekit podcast 

L’UE : composizione e competenze video 

L’Onu : composizione e competenze  podcast 

L’ordinamento dello Stato italiano podcast 

La costituzione dello stato italiano Sito web 
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Nel 2° quadrimestre sono state svolte 6 ore di formazione sulla salvaguardia del territorio 

con le docenti di  storia dell’arte (2), scienze motorie(1) ,italiano (2) e del prof. Ponte. 10 ore 

sono state svolta nei giorni del 12 e 13 aprile 2022, in cui,  gli studenti, organizzati in 5 

gruppi, hanno approfondito vari aspetti del tema, arrivando ad elaborare una sintesi in for-

mato multimediale, come riportato in tabella 

Argomenti Prodotti 

Valorizzazione di un bene artistico/ paesaggistico Pagine istagram 

Valorizzazione di un bene artistico/ paesaggistico Pagine istagram 

Valorizzazione di un bene artistico/ paesaggistico video 

Valorizzazione di un bene artistico/ paesaggistico Sito web 

Valorizzazione di un bene artistico/ paesaggistico Sito web 

  

 

 5) CRITERI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI DI VALUTAZIONE E METODOLOGIE 

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione di Istituto, indicati nel PTOF 2019-22 sono i seguenti: 

TABELLA DEI DESCRITTORI DI LIVELLO E DI VOTO PER LA VALUTAZIONE INTERME-

DIA E FINALE 

Livello di 

compe-

tenza 

Voto Competenze, abilità, cono-

scenze disciplinari 

Lo studente: 

Atteggiamenti nel processo d’ap-

prendimento 

Lo studente: 

Avanzato 

 

9-10 Sulla base di conoscenze com-

plete, approfondite ed ampliate 

esegue compiti complessi; sa ap-

plicare con precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi contesto. 

Sa cogliere e stabilire relazioni 

anche in problematiche articolate; 

esprime valutazioni critiche e/o 

personali; evidenzia una logica 

creativa. 

Comunica in modo chiaro e con 

un lessico ricco. 

Dialoga e agisce abitualmente in 

modo critico, costruttivo e autonomo, 

interagendo con compagni e docenti, 

in modo positivo e socialmente re-

sponsabile e riflettendo sul proprio 

operato. 

Si confronta di norma con le diversità 

culturali nel rispetto delle identità di 

ciascuno. 

È sempre motivato al conseguimento 

di nuovi obiettivi, aperto all’osserva-

zione e alla comprensione della 
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Utilizza con padronanza e preci-

sione il lessico specifico. 

Sa argomentare e sostenere una 

tesi efficacemente e con sicu-

rezza. 

realtà e all'apprendimento; è dispo-

sto a ricercare nuove opportunità di 

sviluppo, gestendo gli ostacoli e i 

cambiamenti, sulla base della pro-

pria autoconsapevolezza, flessibilità 

e spirito d’iniziativa. 

Si apre all’innovazione tecnologica, 

utilizzandola in modo critico, rifles-

sivo, responsabile e/o creativo per la 

ricerca e la produzione di elaborati 

nonché nella realizzazione di pro-

getti. 

Interme-

dio 

8  Sulla base di conoscenze com-

plete ed approfondite esegue 

compiti articolati, applicando con-

tenuti e procedure anche in con-

testi non usuali. Sa cogliere e sta-

bilire relazioni nelle varie proble-

matiche; effettua analisi e sintesi 

complete, coerenti e approfon-

dite. 

Comunica in modo chiaro con les-

sico appropriato. 

Utilizza con padronanza il lessico 

specifico. 

Sa argomentare e sostenere una 

tesi in modo corretto. 

 

Dialoga e agisce frequentemente in 

modo critico e costruttivo, con 

un’adeguata interazione e comunica-

zione con compagni e docenti, riflet-

tendo sul proprio operato. 

Si confronta spesso con le diversità 

culturali nel rispetto delle identità di 

ciascuno. 

È motivato al conseguimento di nuovi 

obiettivi, spesso aperto all’osserva-

zione e comprensione della realtà e 

all’apprendimento; è disposto a cer-

care nuove opportunità di sviluppo 

attraverso una buona flessibilità.  

È aperto all’innovazione tecnologica 

che utilizza in modo responsabile e/o 

creativo per la ricerca e la produ-

zione di elaborati. 

7  Sulla base di conoscenze com-

plete esegue compiti complessi 

applicando correttamente conte-

nuti e procedure fondamentali in 

contesti noti; sa cogliere e stabi-

lire relazioni in problematiche 

Dialoga, agisce e comunica con 

un’adeguata e talvolta costruttiva in-

terazione rivolta a compagni e do-

centi, riflettendo sul proprio operato. 
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semplici ed effettua analisi con 

una certa coerenza 

Comunica in modo abbastanza 

chiaro con lessico adeguato. 

Utilizza il lessico specifico con 

una certa padronanza. 

Sa argomentare e sostenere una 

tesi in modo abbastanza coe-

rente. 

Si confronta occasionalmente con le 

diversità culturali nel rispetto delle 

identità di ciascuno. 

È abbastanza motivato al consegui-

mento di nuovi obiettivi, aperto all’os-

servazione e comprensione della 

realtà e all’apprendimento; è dispo-

sto a cercare nuove opportunità di 

sviluppo con sufficiente flessibilità 

È aperto all’innovazione tecnologica 

che utilizza in modo responsabile per 

la ricerca e la produzione di elaborati. 

Base 

 

6 Sulla base di conoscenze essen-

ziali esegue compiti semplici ap-

plicando contenuti e procedure 

negli usuali contesti; sa effettuare 

analisi e sintesi parziali; se oppor-

tunamente guidato, riesce a orga-

nizzare le conoscenze per effet-

tuare analisi e sintesi parziali 

Comunica con sufficiente pro-

prietà espositiva. 

Sa utilizzare i termini chiave del 

lessico specifico. 

Se sollecitato, sa presentare e so-

stenere una tesi in modo ade-

guato. 

Dialoga e agisce relazionandosi e 

comunicando adeguatamente con 

compagni e docenti, talvolta anche ri-

flettendo sul proprio operato. 

Se stimolato, si confronta con le di-

versità culturali nel rispetto delle 

identità di ciascuno. 

È adeguatamente motivato al conse-

guimento di nuovi obiettivi; è accetta-

bilmente aperto all’apprendimento e 

all’osservazione e comprensione 

della realtà; è disposto a cercare 

nuove opportunità di sviluppo. 

È aperto all’innovazione tecnologica 

che utilizza in modo adeguato per la 

ricerca e la produzione di elaborati, 

se opportunamente guidato. 

Iniziale 5 Sulla base di conoscenze superfi-

ciali e parziali esegue semplici 

compiti in contesti noti, ma com-

mette qualche errore; ha difficoltà 

ad organizzare le conoscenze 

Dialoga e agisce relazionandosi e 

comunicando in modo non sempre 

adeguato con compagni e docenti. 

Fatica a confrontarsi con le diversità 

culturali. 
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acquisite ed effettua analisi e sin-

tesi incomplete. 

Comunica con scarsa proprietà 

espositiva. 

Utilizza in modo impreciso i ter-

mini chiave del lessico specifico. 

Presenta e sostiene una tesi con 

difficoltà. 

È scarsamente motivato al consegui-

mento di nuovi obiettivi di apprendi-

mento, poco disposto a cercare 

nuove opportunità di sviluppo e poco 

aperto all’osservazione e compren-

sione della realtà. 

Utilizza in modo meccanico e super-

ficiale tecnologie digitali e risorse 

della rete. Non è in grado di realiz-

zare prodotti digitali conformi alle in-

dicazioni. 

Inade-

guato 

4 Sulla base di conoscenze fram-

mentarie esegue semplici com-

piti, commettendo molti e/o gravi 

errori nell’applicazione delle pro-

cedure anche in contesti usuali.  

Sa effettuare analisi solo parziali, 

ha difficoltà di sintesi e solo se op-

portunamente guidato riesce a or-

ganizzare qualche conoscenza. 

Comunica con stentata capacità 

espositiva 

Utilizza un lessico estremamente 

impreciso e confuso. 

Non è in grado né di presentare 

né di sostenere una tesi. 

Dialoga e agisce relazionandosi e 

comunicando in modo inadeguato 

con i compagni e con i docenti. 

È restio a confrontarsi con le diver-

sità culturali. 

Non è motivato al conseguimento di 

nuovi obiettivi di apprendimento e 

non appare disposto a cercare nuove 

opportunità di sviluppo. 

Ignora le sollecitazioni, utilizza sal-

tuariamente, in modo inadeguato e/o 

scorretto, le tecnologie digitali e le ri-

sorse della rete. Non realizza i pro-

dotti digitali richiesti. 

Non rag-

giunto 

3 Sulla base di nulle o pochissime 

conoscenze non riesce ad ese-

guire alcun compito anche negli 

usuali contesti. Pur guidato non 

riesce ad effettuare analisi o sin-

tesi. 

Non riesce a comunicare per evi-

dente incapacità espositiva. 

Rinuncia ad ogni tentativo di dialogo 

e relazione con i compagni e con i 

docenti 

Non desidera e non ricerca il con-

fronto con le diversità culturali. 
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Non è in grado di utilizzare un les-

sico specifico. 

Non è in grado né di presentare 

né di sostenere una tesi. 

Ignora sistematicamente le sollecita-

zioni all’uso delle TIC e non realizza 

alcun tipo di prodotto digitale. 

Sulla base di queste indicazioni, i singoli dipartimenti hanno predisposto dei criteri di valu-

tazione specifici per le proprie discipline. 

5.2 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Prove scritte X  X X X X X X X  X   

Interrogazioni 

orali / colloqui 
X  X X X X X X X  X X X 

Prove oggettive              

Prove grafiche           X   

Test            X  

Esercizi pratici            X  

Prove struttu-

rate e/o semi-

strutturate 

             

Traduzioni              

Reading com-

prehension / 

Analisi del testo 
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Lezione parteci-

pata 
  X X X X X    X X X 

5.3 METODOLOGIE DIDATTICHE 
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L
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Lezione frontale X  X X X X X X X  X X X 

Lezione 

partecipata 
X  X X X X X X   X  X 

Lettura e analisi 

di testi 
X  X        X  X 

Lavoro di 

gruppo 
  X     X    X  

Discussione 

guidata 
     X X X     X 

Mappature   X X X         

Laboratorio        X X     

Problem solving   X   X  X X  X X  

Lezione multi-

mediale 
X  X    X X X  X X X 

Attività extracur-

riculari 
  X     X      
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6. ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 

Attività di approfondimento e di eccellenza: 

• Olimpiadi di scienze naturali (per un gruppo selezionato di studenti) 

• Corso di preparazione e l'esame di certificazione B2 FIRST (gruppo selezionato di 

studenti). 

• Olimpiadi di matematica( solo alcuni studenti selezionati) 

Conferenze/Lezioni: 

• Conferenze promosse dall’associazione culturale Urbanamente sul tema “Authomo” (li-

bera adesione di singoli studenti) 

Attività di orientamento: 

• Formazione sulla corretta redazione di un curriculum vitae e simulazione di un colloquio 

di lavoro a cura del dott. Bonferoni, tutor ANPAL 

• Libera partecipazione degli studenti agli open day online organizzati dalle diverse Univer-

sità  

 

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

Il Progetto d'istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 

ha definito le seguenti finalità:  

• Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’im-

pegno personale  

• Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e professio-

nale o di studi superiori  

• Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa 

nella dimensione globale  

• Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro 

• Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nello studio 

e nel lavoro  

Le competenze trasversali da acquisire attraverso le attività di PCTO sono: 

• l’autonomia 

• la creatività 

• l’innovazione nel gestire il compito assegnato 

• la capacità di risolvere i problemi, la comunicazione 

• l’organizzazione 

• la capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo 
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• la flessibilità e l’adattabilità 

• la precisione 

• la resistenza allo stress 

L'esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro: 
incontri con esperti, visite aziendali, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accredi-
tati, formazione in tema di sicurezza. Le attività sono state effettuate durante il periodo delle 
lezioni, in orario extrascolastico, anche in modalità a distanza con Istituti Universitari.  
 Nello specifico:  
 

 

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE: 

Terzo anno        °     Corso sicurezza  

• Uscita didattica alla Ducati 

• Un’ ora di formazione sul progetto di PCTO 

Quarto anno  Orientamento presso varie università 

• Bicocca (Stage)  

• Bocconi 

Quinto anno • Formazione sul Curriculum Vitae e sua redazione e Simulazione del 

colloquio di lavoro a cura del dott. Bonferoni, tutor di ANPAL (Agenzia 

Nazionale Politiche Attive Lavoro) 

• Attività di preparazione della presentazione all’esame di Stato 

 

 

 

La registrazione delle attività individuali svolte dagli studenti e della valutazione delle com-

petenze acquisite è avvenuta tramite la piattaforma USR www.alternanzascuolalavoro.it ed 

è allegata al fascicolo personale di ogni studente. 

Le attività a consuntivo sono altresì riportate nell’apposita sezione del Curriculum dello Stu-

dente/Studentessa. 

8. SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME E PROVE INVALSI 

Prove INVALSI:  

http://www.alternanzascuolalavoro.it/
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Disciplina data 

Inglese 02/03/2022 

Matematica 10/03/2022 

Italiano 07/03/2021 

 

ALLEGATI 

Si allegano i programmi delle singole discipline e la griglia di valutazione ministeriale del 

colloquio orale. 


