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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

1.1. Descrizione delle caratteristiche salienti della classe (con tabella riassuntiva dei cambiamenti
quantitativi, non ammessi, ritirati, ingressi)
La classe, costituitasi nell’anno scolastico 2016/17, è attualmente formata da 13 studenti, 7 maschi
e 6 femmine (una studentessa si è ritirata prima di Natale). All’interno della classe sono stati attivati
otto piani didattici personalizzati (PDP) per alunni con certificazione di disturbo specifico
dell'apprendimento e/o bisogni educativi speciali e un piano educativo individualizzato (PEI) per un
alunno certificato ai sensi della legge 104/92.
Nel corso del quinquennio la composizione della classe ha subìto significative variazioni:
INSERIMENTI
NON
RITIRI
NON
nel
corso
CLASSE N.°ALUNNI (già conteggiati REISCRITTI
PROMOS PROMOSSI
rispetto
dell’anno
nel n° alunni)
SI
all’anno
scolastico
precedente
1^
12
0
0
0
12
0
2^
12
1
1
0
12
0
3^
15
4
1
1
14
0
4^
15
1
0
1
14
0
5^
14
0
0
1
13
0
 Uno studente ha svolto il terzo anno in un’altra scuola per impegni sportivi
La classe risulta composta dai seguenti alunni:
1. ACERBI CAMILLA
2. BALDARI EMANUELE
3. BELLO ALESSANDRO
4. BONDANI MORENA
5. CIANCIO MICHELE
6. DALLATURCA GIANMARIA
7. FRAMBATTI MARIA VITTORIA
8. NDZINGA MURIEL STEPHANIE
9. NISICA NICOLO’
10. ROSI RICCARDO
11. SILLINGARDI CAROLINA
12. VILLA SUSANNA
13. ZONI ROCCO
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Il rendimento scolastico della classe è stato principalmente influenzato da due fattori: l’alto
numero di studenti con certificazioni e l’emergenza pandemica, sebbene, nel complesso, la classe si
è mostrata eterogenea durante tutto il percorso scolastico.
Nei primi anni del quinquennio, la classe, con poche eccezioni, ha stentato ad assumere un livello
di impegno adeguato. Il Consiglio di classe ha dovuto mettere in atto diversi richiami e interventi per
garantire una partecipazione sufficiente e per far sì che la motivazione e il rendimento potessero
essere coerenti con le potenzialità che pure i docenti riconoscevano. L'inizio del terzo anno sembrava
aver segnato un miglioramento, ma il periodo di interruzione delle lezioni dovuto all’emergenza
pandemica ha bloccato il processo positivo che si era innescato tanto nell’impegno scolastico quanto
nella motivazione. Durante il primo periodo di DAD gli studenti hanno partecipato più attivamente,
ma nel secondo periodo ha prevalso una scarsa motivazione allo studio e un conseguente
abbassamento del rendimento generale. Con il ritorno alla didattica in presenza si è rimesso in moto
il processo precedentemente interrotto e la classe, soprattutto in alcune discipline, ha dato segnali di
ripresa nella partecipazione alle attività e nello studio e ha concluso l’anno quinto in deciso
miglioramento.
Il Consiglio di classe è consapevole dell’importante cammino compiuto da una parte degli alunni,
che, in alcuni casi forti di una costanza nell’impegno e in altri di una certa brillantezza, hanno saputo
dotarsi di un metodo di studio efficace raggiungendo nel complesso risultati positivi; mentre per
un’altra parte ha prevalso una certa frammentarietà nel percorso: in questo ultimo gruppo si è
evidenziata una discontinuità nell’affrontare le tematiche di studio e nella partecipazione.
Come detto, il percorso di formazione del gruppo classe si è interrotto durante l’emergenza
pandemica e al rientro le relazioni interpersonali si sono rivelate in alcuni casi tese e a tratti
conflittuali, forse anche a causa della mancanza di un gruppo che trainasse i compagni in modo
costruttivo.
1.2.Obiettivi formativi raggiunti (dalla programmazione educativa)
Per presentare la situazione attuale si fa riferimento alle indicazioni fissate all'inizio dell'anno dal
Consiglio di classe nella propria programmazione annuale (verbale n. 1, 19 ottobre 2021):
Finalità educative
Il Consiglio di Classe, tenendo presenti le caratteristiche evidenziate dalla classe, il progetto di Istituto
elaborato per questo anno scolastico “Sulle orme di Mario Lodi” e il profilo atteso per un quinto anno
liceale ha elaborato la programmazione educativa secondo le seguenti finalità:
* Verso sé stessi
 rafforzare il percorso di maturazione intrapreso, impegnandosi in prima persona
nell’assumersi adeguate responsabilità di lavoro in classe e a casa, dando a questo la
necessaria importanza.
 riconoscere le proprie potenzialità per investirle in modo appropriato all’interno del gruppo
ed essere consapevoli dei propri limiti mettendo in pratica strategie per superarli
 accettare di mettere in discussione le proprie idee e convinzioni in favore di una posizione
condivisa
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* Verso gli altri
 Conoscere, condividere e rispettare le regole come segno di attenzione agli altri e di aiuto
reciproco nel cammino scolastico
 Riconoscere le difficoltà degli altri e proporsi per contribuire ad alleviarle
 Saper accogliere gli altri con le loro caratteristiche, valorizzandole e rendendosi
complementari in modo da creare un gruppo di lavoro variegato e proattivo.
* Verso la realtà/il mondo
 Costruire strumenti culturali e metodologici che permettano di porsi con atteggiamento
razionale e critico di fronte alla realtà
 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico nell’identificare ed analizzare situazioni
complesse e/o problematiche
 saper proporre possibili soluzioni creative e metterle in pratica in maniera progettuale
considerandone le criticità
Obiettivi educativi

Ambito

Obbiettivo educativo

Applicarsi nello studio individuale e concentrarsi
durante le lezioni, dimostrando consapevolezza delle
finalità di queste azioni
Affinare il metodo di studio ed ottimizzare l’impegno
in vista dell’esame di Stato
Affrontare il lavoro con continuità, precisione e
tenacia, applicandosi per colmare le eventuali lacune
indotte dal “periodo Covid”
relazioni
Accogliere, rispettare e valorizzare ciascuno con le
caratteristiche che gli sono proprie, dimostrando di
aver compreso l’importanza dell’accettare la
peculiarità di ciascuno
Riconoscere e distinguere gli atteggiamenti realmente
costruttivi da quelli controproducenti e agire di
conseguenza per creare un clima positivo di lavoro
Dimostrare autenticità ed empatia
Formazione Accrescere le proprie potenzialità e la curiosità di
personale
scoprire e conoscere, ed investirle in modo
appropriato proiettandosi verso un’immagine futura di
sé nel mondo
Motivare le proprie scelte, impegnandosi a valutare
successi e insuccessi

Tutti
quasi

Studio
metodo
impegno

o

Raggiunto da:
maggioranza

alcuni

X
X
X

X

X
X
X

X
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Accettare i cambiamenti e gli imprevisti come stimolo
nel proprio percorso di crescita

X

1.3.Tabella riassuntiva del turn over dei docenti del C.d.C.
Nel corso del triennio si sono verificati alcuni cambiamenti nella composizione del Consiglio di
classe, ma nel complesso il corpo docente è rimasto perlopiù stabile:
Disciplina
Lingua e lett. italiana
Lingua e lett. latina
Scienze umane
Filosofia e storia
Lingua e lett. inglese

2019-2020
Gravaghi Rossella
Ballestri Serena
Bernuzzi Tifany
Manici Stefano
Torchio Cristina

2020-2021
Gravaghi Rossella
Ballestri Serena
Bernuzzi Tifany
Manici Stefano
Montanini Silvia

Storia dell’arte
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Scienze motorie
Lingua e lett. spagnola
Lettrice Spagnolo
Religione

Vitali Sara
Rimoldi Chiara
Rimoldi Chiara
Ravanetti Giulia
Lo Duca Davide
Ranieri Michela
--Volta Don Andrea

Vitali Sara
Rimoldi Chiara
Rimoldi Chiara
Ravanetti Giulia
Cenci Andrea
Ranieri Michela
Palmieri Rebecca
Volta Don Andrea

2021-2022
Gravaghi Rossella
Niccolai Francesca
Bernuzzi Tifany
Manici Stefano
O’Hara Daniel
Montanini Silvia
Vitali Sara
Rimoldi Chiara
Rimoldi Chiara
Ravanetti Giulia
Cenci Andrea
------Volta Don Andrea

1.4. Elenco descrittivo dei principali progetti realizzati nel triennio
Anno scolastico 2019/20
In questo anno scolastico, molte delle attività previste sono state annullate a causa del lockdown
reso necessario dall’emergenza pandemica.
PROGETTO

DESCRIZIONE

Progetto teatro
Progetto “Le parole sono
importanti”.

Assemblea di Istituto

Partecipazione a una serie di spettacoli al Teatro
al Parco.
Lezione spettacolo sull’importanza delle parole
(tra le quali la parola “Confini”).
Lettura del testo “Le parole sono importanti” di
M. Balzano ed esibizione di freestyle rap ad
opera dei rapper Dhap e Dank.
Incontro Prof. Vito Mancuso
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Giornata della Memoria
(27 gennaio)

Visione del Docufilm “Pentcho” e incontro
con il regista Stefano Cattini.

Tutta la classe

Potenziamento
L.3.

Spettacolo in lingua spagnola. Teatro Pezzani
(12 marzo): Sancho Panza

Tutta la classe

Progetto per promuovere tra i giovani la cultura
della sicurezza in strada.

Tutta la classe

Progetto
Stradale.

linguistico
Educazione

Anno scolastico 2020/21
PROGETTO

DESCRIZIONE

Il Golf nelle scuole
Approfondimento della
programmazione disciplinare
di italiano

Progetto Social Media

“Oltre i confini del tempo”
(Crash Courses)

Attività esterna e implementazione nelle ore
curriculari.
Didattica a distanza. Conferenza streaming Per
seguir virtute e canoscenza. Il XXVI canto della
Divina Commedia La poesia ad alta voce,
incontro con Lucilla Giagnoni, attrice,
sceneggiatrice e autrice televisiva
(Spettacoli in streaming Centro Asteria di
Milano)
La tecnologia a supporto di una quotidianità
complessa: un bene o un male?
Visione Docu-film “The Social Dilemma” e
“Black Mirror” (Caduta libera).
Percorso interdisciplinare tra Scienze umane e
Storia dell’arte.
Realizzazione di un Podcast di carattere
interdisciplinare. Esperienza di progettazione in
team working.

STUDENTI
COINVOLTI
Tutta la classe
Tutta la classe

Tutta la classe

Tutta la classe

Lettore di inglese

N° 1 ora settimanale di lettura in madrelingua.

Tutta la classe

Focus “antropologia”

Visita al Museo etnografico cinese e
approfondimento delle tecniche museali
funzionali a una “narrazione” antropologica

Tutta la classe

Orientamento universitario

Incontri online con referenti Unipr

Tutta la classe
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Anno scolastico 2021/22
PROGETTO
MUSEI URBANI.
industriale.

DESCRIZIONE

città Salvaguardia e condivisione della storia civile e
sociale della città di Parma, ripercorrendo le sue
“metamorfosi urbane”.
Percorso relativo alle migrazioni e alla città
industriale, con vista conclusiva al quartiere San
Leonardo.
Progetto affrontato nelle ore di Scienze Umane e
Storia dell’arte.
Visita alla mostra I Capannoni a Parma
Conferenze online del «Corriere “Fake news nella storia”
della sera»
“Il tempo”
Biodiversità e bellezza.
Progetto affrontato nelle ore di Scienze Naturali
in collaborazione con Davines: incontri con
specialisti e visite in azienda.
Festival della Scienza (online)
Incontri di approfondimento sul tema
“Sostenibilità ed economia circolare”
Fast fashion
Moda, sostenibilità e dintorni.
Incontro con un’esperta di globalizzazione e New
Economy.
Progetto affrontato nelle ore di Scienze Umane e
Storia dell’arte.
Progetto Sport
Torneo di Padel (presso il Circolo Pro Parma)
L’acqua che mangiamo
Attività sull’impronta idrica (educazione
ambientale)
Visita d’istruzione a Torino
 Museo Nazionale del Cinema presso la Mole
Antonelliana.
 MAUA di Torino – Museo di Arte Urbana
Aumentata.
 Parco Dora, come esempio di rigenerazione
urbana.
Approfondimento
della Conferenza/Spettacolo Dante. Per nostra
programmazione disciplinare di fortuna: con Massimiliano Finazzer Flory e
italiano
Carlo Baroni (Fondazione “Corriere della Sera”)
Orientamento
Partecipazione agli incontri “Il mondo del lavoro
e le esperienze personali” (in collaborazione con
le università di Milano, Bologna e Parma).

STUDENTI
COINVOLTI

La
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1.5. Riferimento alle esperienze di DDI e all’incidenza del COVID sul percorso della classe
La pandemia di Covid-19 e le limitazioni che ha imposto nel contesto scolastico hanno influito sul
percorso della classe sia in termini didattici che relazionali, con maggiore incidenza nel periodo di
lockdown, rendendo più difficoltosa la partecipazione fattiva degli studenti alle attività proposte e
meno proficuo l’approccio ai saperi.
L’iniziale chiusura delle scuole, nel pentamestre del terzo anno, e il ricorso alla DAD, hanno infatti
inciso significativamente sulle dinamiche di apprendimento dei ragazzi, i quali hanno in parte faticato
a maturare atteggiamenti di collaborazione e responsabilità nei confronti delle attività didattiche ed
educative, nonché di interiorizzazione delle nuove regole.
Durante le lezioni in remoto, il gruppo è apparso diffusamente meno motivato e coinvolto, con
scarse capacità attentive e restio a interagire nella nuova modalità.
Sebbene non siano stati rilevati problemi legati alla mancanza di device o all’assenza di
connettività, le difficoltà tecniche legate alla strumentazione tecnologica e all’iniziale mancanza di
confidenza con la piattaforma in uso hanno contribuito a un rallentamento nella consegna dei compiti
e nel rispetto delle scadenze.
Nel momento più “critico” dell’emergenza pandemica, vale a dire nella primavera del 2020,
quando l’attuale classe V stava vivendo il primo anno del triennio, la scuola si è organizzata in questo
modo:
Durante i primi dieci giorni dalla chiusura, i docenti si sono attivati dapprima:
• inviando materiali didattici condivisi (dispense, indicazioni di studio, mappe, sintesi, video
tutorial),
• verificando che ogni studente fosse nelle condizioni di seguire la didattica a distanza senza
particolari problemi «logistici»
• e poi, già dalla prima settimana, attivando la funzione Classroom del nostro registro
elettronico, per dare più uniformità ai materiali e per renderli meglio fruibili.
Il registro elettronico, in questa prima fase e nelle settimane successive, è stato un importante
strumento di comunicazione scuola-famiglia. Dal 9 marzo 2020, poi, si è avviata una fase più
strutturata:
 Attivazione delle prime video lezioni e avvio della piattaforma Microsoft Teams
 Progressivo aumento delle ore «frontali», fino ad arrivare a regime, nella settimana del 20
aprile, con tre video lezioni tutti i giorni
 Alle video lezioni si sono aggiunte, a partire dalla settimana prima di Pasqua, nei pomeriggi
(e in alcuni rari casi al sabato mattina) per non sottrarre tempo alle lezioni: ulteriori
interrogazioni, verifiche, recuperi, potenziamenti individuali e laboratori
 In sostanza, dalla metà di aprile tutte le discipline (compresa religione ed educazione
motoria) si sono svolte nella modalità a distanza e ogni settimana le classi hanno seguito una
media di 20 ore di didattica on line
Il passaggio alla DDI degli anni successivi ha favorito il graduale recupero delle abitudini e dei
ritmi scolastici, anche se il gruppo è apparso rallentato nella sua maturazione, soprattutto in ambito
di cittadinanza.
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Al ritorno in classe, da parte degli studenti è emersa la necessità di avere spazi e momenti in cui
ristabilire relazioni significative con i coetanei. Per tale ragione, il corpo docente ha messo in atto
strategie funzionali a ridare agli studenti un senso di appartenenza e legame alla comunità scolastica.
L’anno in corso, svoltosi prevalentemente in presenza, fatta eccezione per gli episodi di positività
che hanno riguardato i singoli studenti, e che hanno determinato l’attivazione della DDI solo per chi
si trovasse in quarantena, ha permesso un lavoro più continuativo, anche se il Consiglio ha rilevato,
da parte dei ragazzi, un’abitudine alla superficialità e alla disorganizzazione.
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE

2.1. Criteri e griglie di valutazione
Il Consiglio di classe ritiene che la valutazione debba partire dalla considerazione dell’alunno nella
globalità del suo vissuto, nell’evoluzione del suo cammino educativo e nella padronanza delle
competenze, pertanto ha deliberato strumenti, scala di misurazione e criteri di valutazione, tenendo a
riferimento soprattutto il DPR 122 del 2009, il DL 62 del 2017 e il DM 741 del 2017.
Secondo questa impostazione, il Consiglio di classe ha utilizzato strumenti di valutazione messi a
punto dal Collegio docenti (e approvate nella seduta del 7 settembre 2021, verbale n. 1). Tali strumenti
prevedono innanzitutto la:
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza, è considerato il livello essenziale raggiunto nei primi due punti dell’elenco).
e vengono utilizzati secondo le seguenti modalità:
 per il primo trimestre ogni alunno dovrà avere almeno 3 valutazioni per le materie che prevedono
scritto e orale, almeno 2 voti per quelle solo orali; mentre nel pentamestre almeno 5 valutazioni
per le materie che prevedono scritto e orale, almeno 3 voti per quelle solo orali. Le verifiche scritte
sono consistite in elaborati "aperti", esercizi tradizionali, relazioni, test e questionari a risposte
chiuse, ed hanno inoltre tenuto conto delle tipologie previste dall’Esame di Stato;
 la scala di misurazione è espressa con voti dal 2 al 10 nelle singole verifiche, ma dal 3 al 10 nei
documenti di valutazione periodici;
 nella correzione di alcuni elaborati scritti di Italiano e Scienze umane, nell’ultimo periodo, è stata
adoperata la tabella di misurazione basata su scala 1/15 (Italiano) e 1/10 (Scienze Umane), come
previsto dall’ordinanza ministeriale 65/2022.
In previsione dell’esame di Stato, tuttavia, il Consiglio di classe ha in itinere utilizzato la griglia
di valutazione delle prove orali pubblicata come allegato all’Ordinanza ministeriale 65/2022, la quale
tiene conto di criteri del tutto coerenti con quelli utilizzati dal nostro Istituto:
A. Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo
B. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro
C. Capacità di argomentare in maniera critica e personale rielaborando i contenuti acquisiti
D. Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore (anche in lingua straniera)
E. Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze personali.
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Per quanto riguarda il voto in condotta, è stata utilizzata la griglia di valutazione elaborata e
approvata dal Collegio docenti in data 7 settembre 2021 (verbale n. 1) sulla base della normativa
introdotta con la legge n. 169 del 2008 e poi circolare n. 100 dell’11 dicembre 2008. Il voto di
condotta, dal 3 al 10, è determinato in base al rispetto delle norme comportamentali richieste nel
regolamento degli alunni.
Per quanto concerne, infine, le prove scritte, le griglie di valutazione adottate dal Consiglio di
classe sono le seguenti:
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Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
DESCRITTORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(lunghezza del testo, indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione).
Punti 1-10

LIVELLI
Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

Capacità di comprendere il testo nel suo senso Prova nulla
complessivo e nei suoi snodi tematici e
Gravemente inadeguato
stilistici.
Punti 1-10
Inadeguato

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta).
Punti 1-10

Interpretazione corretta e articolata del testo.
Punti 1-10

PUNTI

PUNTI ASSEGNATI

1
2-3
4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

TOTALE

Per gli studenti con d.s.a – o per i quali è stata prevista l’attivazione di un pdp motivato da linguistiche – valgono gli
stessi descrittori della presente tabella, ma il range di punteggi che esprime il livello raggiunto parte da un minimo di 4
punti su 10 e quindi, complessivamente, di 16 su 40.
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo
DESCRITTORI SPECIFICI
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto.
Punti 1-10

Capacità di sostenere un percorso ragionativo
con coerenza.
Punti 1-10

Uso di connettivi pertinenti
Punti 1-10

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione
Punti 1-10

LIVELLI

PUNTI

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

PUNTI ASSEGNATI

TOTALE

Per gli studenti con d.s.a – o per i quali è stata prevista l’attivazione di un pdp motivato da linguistiche – valgono gli
stessi descrittori della presente tabella, ma il range di punteggi che esprime il livello raggiunto parte da un minimo di 4
punti su 10 e quindi, complessivamente, di 16 su 40.
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
DESCRITTORI SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto alla traccia
Punti 1-10

Coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Punti 1-10

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Punti 1-10

Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali
Punti 1-10

LIVELLI

PUNTI

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

Prova nulla

1

Gravemente inadeguato

2-3

Inadeguato

4-5

Accettabile

6

Buono

7-8

Eccellente

9-10

PUNTI ASSEGNATI

TOTALE

Per gli studenti con d.s.a – o per i quali è stata prevista l’attivazione di un pdp motivato da linguistiche – valgono gli
stessi descrittori della presente tabella, ma il range di punteggi che esprime il livello raggiunto parte da un minimo di 4
punti su 10 e quindi, complessivamente, di 16 su 40.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
Descrittori
Conoscenze (1-7)
(conoscere le categorie
concettuali delle scienze
umane, i riferimenti
teorici, i temi, i problemi,
le tecniche e gli strumenti
della ricerca afferenti agli
ambiti disciplinari
specifici)

Livello
prova nulla

Punti
1

Scarso

2

Accettabili

3-4

Buone

5

molto buone

6

Ottime

7

prova nulla

1

Parziale

2

complessivamente
corretta
Buona

3

Completa

5

Capacità di interpretare
(1-4)
(fornire un interpretazione
coerente ed essenziale
delle informazioni apprese,
attraverso l’analisi delle
fonti e dei metodi di
ricerca)

prova nulla

1

Limitata

2

Adeguata

3

Eccellente

4

Capacità di argomentare
(1-4)
(Effettuare collegamenti e
confronti tra gli ambiti
disciplinari afferenti alle
scienze umane; leggere i
fenomeni in chiave critico
riflessiva; rispettare i
vincoli logici e linguistici)

prova nulla

1

Limitata

2

Adeguata

3

Eccellente

4

Comprensione (1-5)
Comprendere il contenuto
e il significato delle
informazioni fornite dalla
traccia e le consegne che la
prova prevede

Punti assegnati

4

Totale
Per gli studenti con d.s.a – o per i quali è stata prevista l’attivazione di un pdp motivato da difficoltà linguistiche
– valgono gli stessi descrittori della presente tabella, ma il range di punteggi che esprime il livello raggiunto parte
da un minimo di 2,5 punti per il primo descrittore, di 2 per il secondo e il terzo descrittori e di 1 per il quinto, e
quindi, complessivamente, di 7,5 su 20.

Documento del 15 maggio – Anno scolastico 2021-2022

Liceo paritario delle Scienze Umane Adriano Olivetti -Parma

2.2. Corrispondenza tra voto e giudizio
Voto

Giudizio

Descrittori/Indicatori

ECCELLENTE

Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di
rielaborazione critica; completa padronanza della
metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le
conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura
padronanza dei linguaggi specifici

OTTIMO

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti
disciplinari; rielaborazione personale delle conoscenze;
buona padronanza della metodologia disciplinare; capacità di
organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i
diversi saperi; ottima capacità espositiva; uso corretto dei
linguaggi formali.

BUONO

Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle
conoscenze; comprensione e padronanza della metodologia
disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se
guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicali; utilizzo
preciso e adeguato di linguaggi specifici.

DISCRETO

Conoscenza di gran parte dei contenuti; discreta
rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle
conoscenze non correlato alla capacità di operare
collegamenti tra le stesse; capacità di risolvere semplici
problemi; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei
linguaggi specifici

SUFFICIENTE

Conoscenza degli elementi basilari e del lessico specifico,
padronanza delle conoscenze essenziali, capacità di
riconoscere i problemi fondamentali, sufficiente proprietà
espositiva.

5

INSUFFICIENTE

Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa padronanza delle
conoscenze; non sufficiente possesso delle conoscenze;
scarsa capacità di individuazione dei problemi; incerta
capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.

DA 4 A 1

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Conoscenza perlopiù frammentaria (o non conoscenza) dei
contenuti; incapacità di riconoscere semplici questioni; scarsa
o nulla capacità espositiva; assenza di un linguaggio adeguato

10

9

8

7

6
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2.3. Criteri di definizione del voto di condotta
Valutazione
4-5
Insufficiente

Indicatori
Rispetto verso le
persone

Rispetto verso
l’ambiente

Rispetto delle
regole

6
Sufficiente

Rispetto verso le
persone

Rispetto verso
l’ambiente

Rispetto delle
regole

7
Discreto

Rispetto verso le
persone

Rispetto verso
l’ambiente

Rispetto delle
regole

rispetto delle figure istituzionali e
del personale non docente
cura della persona,
dell’abbigliamento, del linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni
utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio
materiale
osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.
rispetto delle figure istituzionali e
del personale non docente
cura della persona,
dell’abbigliamento, del linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni
utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio
materiale
osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

rispetto delle figure istituzionali e
del personale non docente
cura della persona,
dell’abbigliamento, del linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni
utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio
materiale
osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto

Casi e motivazioni
Comportamento che viola in modo
particolarmente grave e/o ripetuto il
regolamento disciplinare d’Istituto e
che ha determinato un provvedimento di
allontanamento dalle lezioni fino al
termine dell’anno scolastico oppure di
allontanamento dalle lezioni per un
periodo superiore a quindici giorni (si
veda la tabella delle sanzioni applicabili
ai comma I e H)














Comportamento che viola in modo
particolarmente grave e/o ripetuto il
regolamento disciplinare d’Istituto
Utilizzo non adeguato e/o trascurato
del materiale scolastico e/o del
proprio materiale
Scarsa
cura
del
proprio
abbigliamento
Utilizzo di un linguaggio non
appropriato
Frequenza non regolare a causa di
assenze e ritardi non giustificati
Tali comportamenti devono aver
determinato provvedimento/i di
allontanamento dalle lezioni per
un periodo complessivo compreso
tra quattro e quindici giorni
ovvero un numero di richiami
scritti pari o superiore a cinque
Comportamento
indisciplinato,
grave e/o reiterato
Utilizzo non sempre adeguato e/o
trascurato del materiale scolastico
e/o del proprio materiale
Cura talvolta poco adeguata del
proprio abbigliamento
Utilizzo di un linguaggio non
sempre appropriato
Frequenza non del tutto regolare a
causa di assenze e ritardi non
giustificati
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comportamento responsabile
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

8
Buono

Rispetto verso le
persone

Rispetto verso
l’ambiente

Rispetto delle
regole

9
Distinto

Rispetto verso le
persone

Rispetto verso
l’ambiente

Rispetto delle
regole

10
Ottimo

Rispetto verso le
persone

Rispetto verso
l’ambiente

Rispetto delle
regole

rispetto delle figure istituzionali e
del personale non docente
cura della persona,
dell’abbigliamento, del linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni
utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio
materiale
osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.
rispetto delle figure istituzionali e
del personale non docente
cura della persona,
dell’abbigliamento, del linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni
utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio
materiale
osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.
rispetto delle figure istituzionali e
del personale non docente
cura della persona,
dell’abbigliamento, del linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni
utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio
materiale
osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto



Tali comportamenti devono aver
determinato un provvedimento di
sospensione fino a tre giorni
ovvero un numero di richiami
scritti pari o inferiore a quattro



Utilizzo generalmente adeguato del
materiale scolastico e/o del proprio
materiale
Cura nel complesso adeguata del
proprio abbigliamento
Utilizzo
di
un
linguaggio
complessivamente adeguato
Frequenza regolare
Comportamento
generalmente
corretto e/o che si migliora in
seguito a richiami verbali e/o
scritti



















Utilizzo adeguato e responsabile del
materiale scolastico e del materiale
personale
Comportamento
corretto
nei
confronti degli insegnanti e dei
compagni e osservanza del
regolamento di Istituto
Frequenza assidua alle lezioni e
tempestività nelle giustificazioni
Partecipazione attiva alle attività
scolastiche
Assenza di richiami scritti e verbali;
Pieno rispetto del regolamento
Frequenza assidua alle lezioni e
tempestività nelle giustificazioni
Comportamento
corretto
e
collaborativo nei confronti dei
docenti, del personale scolastico e
dei compagni
Atteggiamento responsabile e
propositivo nel lavoro
Assunzione dei valori del Progetto
di Istituto tale da risultare esempio
trainante per i compagni
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comportamento responsabile
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.
Si specifica che, nell’attribuzione del voto di condotta, basato su osservazioni sistematiche, resta comunque salva la facoltà del
Consiglio di classe di valutare i diversi casi con la discrezionalità che gli compete, vista la difficoltà di creare standard astratti
che rappresentino tutta la gamma possibile dei comportamenti dello studente, senza riferimenti ai contesti diversi in cui essi si
manifestano, e tenendo conto

• della diversa classe di frequenza
• di eventuali circostanze aggravanti (recidività, infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già
applicate, comportamenti contrari alle norme di sicurezza, trasgressioni commesse in attività che si
svolgono fuori dall’Istituto, atti di violenza, anche tentata, verso altre persone, ecc.)
• di eventuali circostanze attenuanti (correzione del comportamento in seguito a richiami o sanzioni, ecc.)

2.4. Attribuzione dei crediti formativi: criteri
Il Dlgs 62/17 di fatto abroga il vecchio sistema di attribuzione dei crediti formativi, sebbene
rimanga inalterata la possibilità di utilizzare le esperienze formative dei singoli studenti per
valorizzare il credito scolastico, possibilità resa ancora più significativa grazie all’introduzione del
Curriculum dello studente.
Per l’esame di Stato 2021/22, i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono
attribuiti ai candidati sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, nonché delle
indicazioni fornite nell’articolo 11 dell’OM 65/2022, che e procedono a convertire il suddetto credito
in cinquantesimi (come da tabella 1 dell’allegato C della detta ordinanza).
Sulla base di tale Ordinanza, pertanto, il Consiglio di Classe stabilisce i criteri di valutazione dei
crediti scolastici e formativi nel modo seguente:
a) il punteggio è assegnato in base alla fascia corrispondente alla media dei voti (vedi tabelle)

Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M< 10

TABELLA – CREDITO SCOLASTICO
Credito scolastico – Punti
I anno - classe 3^
II anno – classe 4^
7-8
8-9
8-9
9-10
9-10
10-11
10-11
11-12
11-12
13-14

III anno – classe 5^
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai
fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’Esame conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
Documento del 15 maggio – Anno scolastico 2021-2022

Liceo paritario delle Scienze Umane Adriano Olivetti -Parma

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’Esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento,
secondo quanto stabilito dalla O.M. 40 art.2 dell’8/4/09, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale
di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti
formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
b) Il punteggio riservato al credito formativo viene assegnato secondo i seguenti criteri:
1. partecipazione all’attività scolastica attiva e responsabile, impegno, attenzione, frequenza e
puntualità;
2. partecipazione documentata ad attività extra-scolastiche inerenti l’indirizzo di studi, o comunque
formative;
3. partecipazione attiva alle esperienze di PCTO.
I criteri espressi al punto b1 sono stati definiti dal Consiglio di Classe nella convinzione che si
tratti di elementi basilari per dimostrare senso di responsabilità personale e sociale e convalidare,
quindi, le altre esperienze. Queste ultime rimangono, in ogni caso, parte del Curriculum individuale
dello studente.
Riguardo all'ammissione della validità delle esperienze che costituiscono credito formativo, il
Consiglio di Classe ritiene che siano qualificanti, purché debitamente certificate da ente esterno alla
scuola, le seguenti attività:
- attività di volontariato relative all'organizzazione di iniziative a supporto dell'infanzia,
dell'adolescenza, della terza età, multiculturalismo e integrazione culturale;
- attività di sostegno ad ammalati e/o diversamente abili;
- attività di pubblico servizio (ad es. Assistenza pubblica, donatori di sangue, ecc.);
- organizzazione di attività all'interno della scuola;
- attività di servizio educativo parascolastico (centri estivi, doposcuola, centri gioco, ludoteche, ecc.);
- esperienze di lavoro (baby-sitting, "tutoring" scolastico, ecc.);
- esperienze pratiche e documentate di formazione (catechismo, ecc.);
- esperienze di approfondimento linguistico (corsi di lingua, esperienze, anche lavorative, all'estero,
certificazioni di enti accreditati, ecc.);
- esperienze di approfondimento tecnologico (corsi di ICT, certificazioni ECDL, eccetera)
- esperienze/attività qualificanti relative all'indirizzo di studi scelto;
- esperienze/attività sportive presso associazioni sportive riconosciute.
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3. ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA

3.1. Elenco degli obiettivi specifici di apprendimento di Educazione Civica e Costituzione
 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale
e nazionale.
 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali
 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
 Partecipare al dibattito culturale.
 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata
e alle mafie.
 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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3.2. Elenco delle attività svolte e degli argomenti trattati nelle varie discipline
Disciplina
Italiano

Storia

Filosofia
Scienze umane

Inglese

Attività
Lavoro
Diritto al lavoro, lavoro dignitoso e crescita.
La disoccupazione giovanile
Lettura di articoli su NEET e fuga dei cervelli
Il lavoro minorile
Lettura di Giovanni Verga, Rosso Malpelo
Elaborato a scelta su uno dei due temi.
Ambiente
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela a del
patrimonio, del territorio e delle identità.
Lo sguardo sulle città
Spezzone del film Le mani sulla città di Francesco Rosi
Spezzone documentario La forma della città di Pier Paolo Pasolini
Letture da Italo Calvino, Le città invisibili
Filmografia sui diritti: ciclo di film concernenti periodi storici del programma con
contenuti che sono ricollegabili alla storia dei diritti.
Film:
Freedom writers
Salvate il soldato Ryan
Il pianista
Pearl Harbour
Le vite degli altri
Focus dedicato al concetto di libertà: articoli, saggi e approfondimenti con autori
contemporanei in riferimento alle dittature totalitarie
Filmografia sui diritti: ciclo di film concernenti periodi storici del programma con
contenuti che sono ricollegabili alla storia dei diritti (vedi sopra).
Il programma di Scienze Umane si apre naturalmente a contenuti coerenti con gli
argomenti previsti dall’insegnamento di Educazione civica. In particolare, gli
approfondimenti di quest’anno hanno riguardato:
- i nuovi razzismi
- democrazia e totalitarismi
- il sistema politico italiano
- comunità online e fake news
- il caso Moro e la giustizia riparativa
- la fast fashion
- la riqualificazione urbana (a partire dalla mostra su i “Capannoni” di Parma e
attraverso l'uscita al quartiere San Leonardo)
Analisi del progresso delle condizioni lavorative e di vita dall'epoca vittoriana ad
oggi.
- analisi dell'impero britannico e delle politiche di immigrazione lungo gli anni in
Inghilterra e Australia.
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Fisica

Arte

Latino

- confronti tra la cultura anglofona e quella italiana nella quotidianità
- temi argomentativi sulle condizioni e il trattamento degli animali, sull'ambiente
e il riciclaggio, sul valore dello sport.
Approfondimento condotto attraverso la tecnica del debate dedicato al tema “è
possibile la transizione ecologica entro il 2030?"
L’attività ha richiesto un'analisi degli atti della cop26 svoltasi a Glasgow tra
ottobre e novembre 2021
(temi di scelte energetiche e relazioni globali tra paesi del nord e del sud del
mondo)
Approfondimento condotto attraverso la stesura di una argomentazione scritta sul
tema: “Rifletti su quanto segue: “Dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande
donna”. È la prima parola, “dietro”, da cui scaturisce la riflessione: nel corso dei
secoli molte scienziate hanno operato all’ombra protettiva e dominante di un
uomo ed è perciò che spesso è stato cancellato dalla storia il loro ricordo. Per
essere presa in considerazione la loro opera doveva essere firmata da uomini o
loro stesse dovevano firmarla con uno pseudonimo maschile. La filosofa Aspasia,
amante di Pericle; Sophie Brahe sorella di Tycho; Ada Lovelace, figlia di Lord
Bayron; Mileva Maric, moglie di Einstein e molte altre. Oggi il rapporto tra le
donne e la scienza sembra migliorare. Nonostante questo, le statistiche ci
mostrano una disparità evidente tra uomini e donne nelle percentuali e nel tipo di
responsabilità. Il cammino per una vera parità di genere nell’ambito delle STEM
è lungo e avrà bisogno del contributo di tutti noi, a prescindere dal campo d’azione
di ciascuno, perché le bambine di oggi possano scegliere con libertà la loro
strada."
(temi: storia ed epistemologia della scienza)
Temi affrontati:
 Il patrimonio culturale oggi e l’importanza di tramandarlo ai giovani.
Riflessioni relative alle trasformazioni contemporanee del museo e all’utilizzo
creativo della tecnologia e dei Social Media.
 La valorizzazione dei beni culturali attraverso le nuove tecnologie: i musei al
tempo del Covid. Esempi di musealizzazione virtuale (musei digitali, virtuali
e immersivi).
 Quando l’arte diventa esperienza: musei partecipativi e la relazione con il
pubblico.
 Il museo si fa città - La rigenerazione urbana e sociale attraverso l’arte
contemporanea: generare bellezza.
 Street Art e Land Art – L’arte che arriva a tutti.
 Moda e sostenibilità - L’impatto ambientale e sociale della Fast Fashion.
La civiltà romana, non così distante dalla nostra. A partire da questo spunto, la
classe ha realizzato i seguenti approfondimenti:
1. Seneca: Il disagio interiore.
La malattia dell’anima e l’influenza della società contemporanea sull’individuo.
La noia, la rabbia, le passioni. La capacità di reagire alle conflittualità interiori o
pulsioni “insalubri”, con i valori etici della giustizia, dell’amicizia e dell’impegno.
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Scienze naturali

Scienze motorie

Impiegare il proprio tempo in pratiche “utili”. Recuperare il tempo del sé: l’ascesi
dell’individuo, consapevole del proprio io, in corrispondenza del bene della
società.
2. Fedro e Petronio: La decadenza dei valori sociali connessa alla progressiva
decadenza della società.
In questo caso sono state anche visionate immagini e sequenze cinematografiche,
da Fellini e Sorrentino, come stimoli provocatori. Anti-modelli contemporanei: le
immagini del “disgusto”.
4. Tacito: Regimi totalitari.
Parallelismo tra totalitarismi antichi e moderni, conquiste e leggi marziali.
Germani 4, il testo che richiama concetti particolarmente vicini al razzismo del
nazionalsocialismo del III Reich.
5. Quintiliano: La scuola, il buon maestro e la pedagogia, da cui la scuola oggi,
ovvero, una pedagogia “sostenibile”, modelli e ipotesi.
Temi affrontati:
 Il diritto alla salute;
 Come nasce una pandemia;
 Ecologia e biosfera;
 Distruzione e degrado degli habitat;
 Lo sfruttamento delle risorse;
 Le sostanze inquinanti;
 Le dinamiche dell’atmosfera e l’effetto serra;
 Il cambiamento climatico;
 Lo sviluppo sostenibile;
 Impronta ecologica;
 Impronta idrica;
 L’agricoltura sostenibile;
 Gestione dei rifiuti e economia circolare;
 Combustibili fossili e energie rinnovabili.
Focus sulla necessità del rispetto delle regole attraverso lo studio dei regolamenti
degli sport praticati.
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4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

4.1. Elenco delle attività svolte e osservazioni generali
Nel corso del triennio, nella classe sono stati attivati diverse iniziative riferite ai PCTO in relazione
al percorso che gli studenti stavano svolgendo. Gli eventi sono stati sia online che in presenza e hanno
visto coinvolta l’intera classe o solo alcuni studenti in base all’interesse e agli argomenti trattati.
In particolare, nel corso del primo anno del triennio sono state attivate convenzioni con le seguenti
realtà:
- Officine ON/OFF, Parma
- Centro di Aiuto alla Vita, Parma
- Scuola dell’infanzia Fava, Basilicanova
- Giocampus, Parma
Gli studenti hanno scelto i diversi percorsi, tutti svolti in presenza; in base al loro interesse e
confrontandosi con la tutor interna. In ogni percorso i ragazzi si sono adoperati per partecipare alle
attività proposte, confrontandosi con i tutor e rielaborando poi le esperienze in classe in relazione alla
materia di indirizzo.
Durante il secondo e terzo anno del triennio i percorsi si sono svolti tutti in modalità online e hanno
visto attivarsi le seguenti convenzioni:
- Università degli studi di Parma in collaborazione con SIAA (Società Italiana Antropologia
Applicata)
- Università degli studi di Parma, Dipartimento di filosofia
- Smart Future Academy
In questi casi le attività proposte sono state seguite da tutto il gruppo classe e prevedevano la
rielaborazione di competenze e nozioni apprese a scuola e il confronto con nuove modalità di
riflessione su tematiche contemporanee.
Le attività si sono svolte o in giornate dedicate al confronto o dopo un lavoro individuale nel corso
dell’anno con appuntamenti fissi.
Lo scopo dei percorsi per tutto il triennio è stato, con diverse modalità, quello di sottolineare la
continuità tra il mondo esterno e la realtà scolastica per permettere agli studenti di osservare e
riflettere sui risvolti concreti delle discipline studiate.
Per ogni attività svolta, agli studenti è stato chiesto di produrre relazioni finali e in alcuni casi di
esporle al resto della classe attraverso presentazioni, in modo che il processo metacognitivo fosse
fruttuoso tanto per il singolo quanto per il gruppo.
L’esito delle attività ha avuto implicazioni sul voto disciplinare di Scienze umane e in parte ha
contribuito a determinare il credito formativo assegnato a ogni studente.
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5. MODULI CLIL

5.1. Elenco dei moduli e dei relativi argomenti affrontati
L’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ha riguardato, su proposta del
Collegio docenti (verbale n. 2, 9 settembre 2022), la materia di Scienze naturali.
Nella programmazione annuale della materia, sono stati svolti, in particolare, i seguenti moduli
CLIL:






The structure of nucleic acids;
Virus: structure and replication;
SARS-CoV-2 and pandemic;
Ecosystems and climate change;
Sustainable development.

Tali moduli sono stati affrontati attraverso i seguenti documenti in lingua:






Molecular structure of nucleic acid - article no. 4356. April 25, 1953. NATURE;
Summing up (pag 109 - Percorsi di scienze naturali);
Virus and vaccines (pag 163- Percorsi di scienze naturali);
Ecosystems and climate change (pag 189 – Percorsi di scienze naturali);
Sustainable development (pag 209 – Percorsi di scienze naturali).
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6. SCHEDE DISCIPLINARI

6.1. Italiano
6.2. Scienze Umane
6.3. Storia
6.4. Filosofia
6.5. Inglese
6.6. Storia dell’arte
6.7. Scienze naturali
6.8. Latino
6.9. Matematica
6.10. Fisica
6.11. Scienze motorie

6.1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: prof.ssa Rossella Gravaghi
Obiettivi disciplinari
Obiettivo

Raggiunto da
Tutti o quasi

Maggioranza

Individuare le peculiarità di lingua orale e scritta.
Consolidare e sviluppare le proprie conoscenze e
competenze linguistiche in tutte le occasioni
adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e
la flessibilità della lingua, considerata in una
grande varietà di testi proposti allo studio.
Nell’ambito della produzione orale, abituarsi al
rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi e
all’efficacia espressiva.

X

X
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Sviluppare la competenza testuale sia nella
comprensione (individuare dati e informazioni,
fare inferenze, comprendere le relazioni logiche
interne) sia nella produzione (curare la
dimensione testuale, ideativa e linguistica, saper
controllare la costruzione del testo secondo
progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione
logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi,
dell’interpunzione, e saper compiere adeguate
scelte lessicali).

X

Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo
linguistico, praticando la spiegazione letterale
per rilevare le peculiarità del lessico, della
semantica e della sintassi e, nei testi poetici,
l’incidenza del linguaggio figurato e della
metrica.

X

Realizzare confronti fra testi dello stesso autore e
di autori diversi, dello stesso genere e di genere
diverso (intertestualità).

X

Cogliere i principali collegamenti con il contesto
(contestualità).

Nodi concettuali della disciplina
1

La memoria

2

La natura

3

La lingua

4

Il progresso

5

La modernità

6

L’infanzia

7

La folla

8

Fotografia e realtà

9

Identità e crisi, apparenza e realtà, il doppio, le maschere

10

La follia

11

La libertà

Documento del 15 maggio – Anno scolastico 2021-2022

X

Liceo paritario delle Scienze Umane Adriano Olivetti -Parma

12

La cecità

13

La guerra

14

La città

Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
1

Ugo Foscolo

2

Alessandro Manzoni

3

Giacomo Leopardi

4

La cultura del Positivismo

5

Il romanzo europeo

6

Giosuè Carducci

7

La Scapigliatura

8

La linea verista

9

Giovanni Verga

10

Il Decadentismo

11

Gabriele d’Annunzio

12

Giovanni Pascoli

13

Le avanguardie storiche: il Futurismo

14

Italo Svevo

15

Luigi Pirandello

16

Giuseppe Ungaretti

17

Eugenio Montale

18

Letteratura di guerra: dalla Prima Guerra Mondiale alla Resistenza.

19

La città: Italo Calvino e Pier Paolo Pasolini

Modalità didattiche adottate
Modalità

Adottata
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Spesso
Lezione frontale

X

Visione di documentari e video didattici sugli
autori studiati

X

Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

Visione di film tratti dalle opere letterarie prese
in esame

X

Partecipazione a conferenze in remoto

X

Iscrizione a webinar in preparazione all’Esame di
Stato

X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia

Adottata
Spesso

Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X

Verifiche orali

X

Produzioni scritte
Simulazioni d’esame

X

Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)

Libro di testo e altri strumenti adoperati
C. BOLOGNA, P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Neoclassicismo e Romanticismo, Torino, Loescher, 2014
C. BOLOGNA, P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Dal Naturalismo al primo Novecento, Torino, Loescher, 2014
C. BOLOGNA, P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Il secondo Novecento, Torino, Loescher, 2014
D. ALIGHIERI, Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Torino, Sei, 2008
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6.2. SCIENZE UMANE

Docente: prof.ssa Tifany Bernuzzi
Obiettivi disciplinari
Obiettivo
Tutti o quasi
Saper affrontare la complessità del mondo
globalizzato in relazione alle identità culturali e
alla relazione tra locale e globale.
Saper affrontare i temi del multiculturalismo,
della società postmoderna e delle nuove
frontiere della comunicazione e la nascita ed
evoluzione delle politiche sociali.
Saper riconoscere le figure protagoniste delle
più innovative teorie pedagogiche del
Novecento per arrivare a sviluppare tematiche e
prospettive della pedagogia contemporanea.
Essere in grado di spiegare con frasi semplici,
concetti chiari e lineari le tematiche base
affrontate
Non commettere errori di fronte a quesiti
fondamentali delle discipline
Riuscire a collegare nozioni provenienti
interdisciplinari
Apportare un contributo personale alla
restituzione delle attività svolte

Raggiunto da
Maggioranza

X

X

X

X
X
X

Nodi concettuali della disciplina







Globalizzazione
Identità e consumi
Multiculturalismo
Comunicazione
Stato e politiche pubbliche
La pedagogia del Novecento

Documento del 15 maggio – Anno scolastico 2021-2022

x

Alcuni

Liceo paritario delle Scienze Umane Adriano Olivetti -Parma

Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
Antropologia
 La globalizzazione economica e culturale
 L’antropologia applicata e del mondo contemporaneo
 La deterritorializzazione
Sociologia
 La società liquida
 La società del rischio
 Il lavoro immateriale
 Identità e consumismo
 Le migrazioni e il multiculturalismo
 Governare in una società postmoderna
 Megalopoli, devianza e controllo sociale
 Che cosa significa comunicare in un mondo globale
 Le politiche sociali
Pedagogia
 Pedagogia e scuola in Italia nei primi anni del Novecento
 Pragmatismo e attivismo
 La pedagogia progressiva in Europa
 Sperimentazioni educative e didattiche in Italia
 Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione

Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
Lezioni frontali
Lezioni dialogate
Supporti audiovisivi
Flipped-classroom

Adottata
Abbastanza
spesso
X
X

In determinate
occasioni

X
X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso
Interrogazioni
Rielaborazioni di concetti a partire da un testo
fornito
Ricerche o tesine

Adottata
Abbastanza
spesso
X
X
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Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)

Libro di testo e altri strumenti adoperati
V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti, Intrecci. Antropologia, sociologie e pedagogia per il quinto anno del
liceo delle Scienze umane, Ed. Marietti Scuola

6.3. STORIA

Docente: prof. Stefano Manici
Obiettivi disciplinari
Obiettivo
Tutti o quasi
Acquisire una conoscenza organica in senso
diacronico e sincronico delle vicende storiche
Saper distinguere gli accadimenti nelle loro
ragioni e saper instaurare collegamenti;
Affinare il linguaggio specifico della storiografia
e della disciplina storica;
Saper cogliere la complessità di un evento, sia
distinguendo i vari aspetti, sia individuando
l’interazione di diversi soggetti storici.
Processi di trasformazione tra il sec. XVIII e XIX
in Italia, in Europa e nel mondo;

Raggiunto da
Maggioranza

Alcuni

X
X
X
X
X

Nodi concettuali della disciplina
1
2
3
4

L’Ancien Regime e l’Illuminismo: confronto
Le grandi narrazioni ideologiche del ‘900: Fascismo, Nazismo, Liberalismo e Comunismo
Le due guerre mondiali;
La guerra fredda.
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Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Destra e Sinistra storiche in Italia
La Prima guerra mondiale;
La Rivoluzione russa e il Comunismo;
Il Fascismo;
Il Nazionalsocialismo;
La Seconda guerra mondiale;
Il periodo post-bellico in Italia e in Europa;
La Guerra fredda;
Gli anni ’60 e ’70;

Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
Lezione frontale;
Lezione con suddivisione per coppie;
Ricerca individuale e Ricerca di gruppo;
Presentazioni virtuali con utilizzo di software di
animazione.

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X
X
X
X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso
Almeno tre prove, due prove orali e una prova
scritta (questionario a risposta aperta e/o
trattazione sintetica) nel primo trimestre; almeno
tre prove nel secondo pentamestre (due prove
orali e una prova scritta)
verifiche scritte con scelte multiple, vero e falso,
completamenti, corrispondenze, domande aperte;
Relazioni
Presentazioni di ricerche di gruppo e individuali

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X

X
X
X

Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)
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Libro di testo e altri strumenti adoperati
Gentile, Ronga, Millenium Focus 3, casa editrice La Scuola,

6.4. FILOSOFIA

Docente: prof. Stefano Manici
Obiettivi disciplinari
Obiettivo
Tutti o quasi

Raggiunto da
Maggioranza

Acquisire gradi progressivamente crescenti di
consapevolezza critica dello stretto rapporto che,
nelle varie epoche, intercorre tra teorie
filosofiche e problemi storicamente determinati;
Conoscere il pensiero filosofico degli autori in
riferimento ai problemi affrontati;
Conquistare e prendere dimestichezza con il
linguaggio filosofico, mostrando di saper
utilizzarlo con competenza nelle sue categorie
essenziali

Alcuni

X

X

X

Nodi concettuali della disciplina
1
2
3
4
5

L’Illuminismo e il criticismo
Il materialismo
Il nichilismo
L’idealismo
L’esistenzialismo

Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
1
2
3

Kant:
Critica della ragion pura
Critica della ragion pratica:
Critica del giudizio
Hegel e la fenomenologia dello Spirito
Schopenhauer: La critica dell’ottimismo hegeliano. Il mondo della rappresentazione e la volontà;
il pessimismo
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4
5
6
7
8

Nietsche:
La nascita della tragedia, la morte di Dio, il Super uomo, la volontà di potenza.
Marx e il materialismo storico
Heiddeger:
Che cosa è l’essere, che cosa è il mondo, l’ermeneutica, , critica alla metafisica e al razionalismo
moderno, l’estetica.
L’esistenzialismo, Sartre, L’essere e il nulla, stili di vita e ripercussioni sulla società.
La filosofia al femminile contro i totalitarismi:
Simone Weil
Hannah Arendt

Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
Lezione frontale
Ricerca individuale e di gruppo
Argomentazione scritta

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X
X
X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso
Almeno tre prove, due prove orali e una prova
scritta (questionario a risposta aperta e/o
trattazione sintetica) nel primo trimestre; almeno
tre prove nel secondo pentamestre (due prove
orali e una prova scritta)
verifiche scritte con scelte multiple, vero e falso,
completamenti, corrispondenze, domande aperte;
Argomentazioni scritte
Visione di video di lezioni dei filosofi
contemporanei che rileggono la fa storia della
filosofia;

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X

X

Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)

Libro di testo e altri strumenti adoperati
Gentile, Ronga e Bertelli, Skepsis 2b, 3° e 3b, casa editrice Il Capitello
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6.5. LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Docente: prof.ssa Silvia Montanini
Obiettivi disciplinari
Obiettivo
Tutti o quasi
Comprensione orale di testi più complicati con
lessico specifico
Comprensione scritta di testi letterarie
Produzione orale per sostenere una
conversazione, esprimere opinioni e raggiungere
un accordo
Produzione scritta di testi semplici e
argomentativi

Raggiunto da
Maggioranza

Alcuni

X
X
X
X

Nodi concettuali della disciplina
1
2
3

La comunicazione in lingua inglese
La letteratura inglese: The Victorian age and The 20th Century
Il mondo anglofono, dall’impero britannico alla rivoluzione industriale e il progresso
Novecentesco

Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
1
2
3
4

Letteratura inglese dall’epoca vittoriana al ventesimo secolo
Tecniche di scrittura per diverse funzionalità: e-mail, articolo, racconto, tema argomentativo,
recensione
Tecniche di esposizione orale per rispondere a e fare domande, parlare in gruppi e raggiungere un
accordo, fare paragoni
Tecniche di esami per certificazioni linguistici e INVALSI

Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
Lezione frontale
Pratica guidata
Cooperative learning

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X
X
X
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Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso
Verifica scritta a tema libero
Verifiche scritte a scelta multipla
Interrogazioni orali con esposizione

Adottata
Abbastanza
spesso
X

In determinate
occasioni
X

X

Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)

Libro di testo e altri strumenti adoperati
•
•
•

Cornerstone, Loescher Editore (parte letteraria)
Risorse ad-hoc per il miglioramento della scrittura
Risorse mirate alla preparazione degli INVALSI

6.6. STORIA DELL’ARTE

Docente: prof.ssa Sara Vitali
Obiettivi disciplinari
Obiettivo
Tutti o quasi
Saper affrontare con gli adeguati strumenti
interpretativi l’analisi dell’opera d’arte.
Maturare le strutture del linguaggio visivo e delle
varie funzioni dei suoi messaggi, mediante una
conoscenza sempre più approfondita delle sue
componenti iconografiche, stilistiche e formali.
Utilizzare in modo adeguato le terminologie
tecniche e critiche ed acquisire una completa
padronanza del vocabolario specifico della
disciplina.

Raggiunto da
Maggioranza

Alcuni

X
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Individuare le coordinate storico-culturali entro
le quali si formano e si esprimono i fenomeni
artistici.
Saper riconoscere gli stilemi specifici delle varie
correnti
artistiche
e
comprenderne
il
cambiamento e la diversità man mano che si
avvicendano nel tempo.
Essere in grado di collocare un’opera d’arte nel
contesto
storico-culturale
e
ambientale,
maturando una piena consapevolezza del valore
culturale
del
patrimonio
archeologico,
architettonico e artistico del nostro paese,
maturando una conoscenza sulle questioni
relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro.
Individuare i rapporti che un’opera d’arte può
avere con altri ambiti (scientifici, tecnologici,
filosofici, letterari) e giungere così a una
comprensione approfondita del fenomeno
artistico, che tenga conto dei vari collegamenti
interdisciplinari.
Maturare una consapevolezza critica che
consenta di avere la propria chiave di lettura
sull’interpretazione di un fenomeno artistico.

X

X

X

X

X

Nodi concettuali della disciplina
L’arte del bello ideale

Neoclassicismo

Il sentimento della realtà

Romanticismo e Realismo
Impressionismo e Postimpressionismo

Occhi nuovi sul mondo

La rivoluzione dell’arte
Il Realismo americano
Il concetto si fa arte
 Riflessioni relative alle trasformazioni
contemporanee del museo e all’utilizzo creativo
della tecnologia e dei Social Media.
Modulo didattico-formativo per l’insegnamento  Il museo si fa città - La rigenerazione urbana e sociale
dell’educazione civica
attraverso l’arte contemporanea.
 Moda e sostenibilità - L’impatto ambientale e sociale
della Fast Fashion.
Le Avanguardie artistiche
Tra Avanguardie e il ritorno all’ordine
L’Arte contemporanea
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Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
Paradigmi del percorso dell’arte dal XIX secolo ad oggi
Neoclassicismo

Preromanticismo e Romanticismo

Realismo e Impressionismo

Postimpressionismo

Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo,
il Surrealismo
Il Realismo americano
L’Arte contemporanea

La rigenerazione urbana attraverso l’Arte contemporanea

Jacques-Louis David
Antonio Canova
Francisco Goya
Caspar David Friedrich
William Turner – John Constable
Théodore Géricault
Eugène Delacroix
Francesco Hayez
Jean-Francois Millet:
Honoré Daumier
Gustave Courbet
Edouard Manet
Claude Monet
Edgar Degas
Pierre-Auguste Renoir
Georges Seurat
Paul Gauguin
Vincent Van Gogh
Edvard Munch - Henri Matisse
Pablo Picasso
Giacomo Balla - Umberto Boccioni
René Magritte – Salvador Dalì
Edward Hopper
 La Pop Art americana: Andy
Warhol
 “I giocattoli di avanguardia” di
Bruno Munari e Enzo Mari
 La Street Art e la Land Art
 Musei Urbani – La città migrante
 Parco Dora di Torino
 MAUA di Torino

Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
Lezioni frontali e interattive coadiuvate,
arricchite dalla lettura critica delle opere d’arte
attraverso le immagini, con l’ausilio e il supporto
di materiale cartaceo e/o multimediale.
Esperienze di ricerca affidate a livello individuale
e/o di gruppo.

Adottata
Abbastanza
spesso

X

X

Documento del 15 maggio – Anno scolastico 2021-2022

In determinate
occasioni

Liceo paritario delle Scienze Umane Adriano Olivetti -Parma

Lezione dialogata e cooperative learning:
discussioni e dibattiti critici con il
coinvolgimento attivo degli alunni.
Lezioni “sul campo”, approfittando di eventuali
situazioni artistico-culturali presenti nel
territorio.
Collegamenti interdisciplinari e interscambio con
i docenti di altre discipline.
Responsabilizzazione degli alunni più capaci per
aiutare i compagni maggiormente in difficoltà.
Attribuzione di incarichi specifici a rotazione.
Lezioni online DAD

X

X
X
X
X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso
Strumenti per la verifica formativa (controllo in
itinere del processo di apprendimento): colloquio
durante e dopo le spiegazioni, interrogazioni
brevi, prove strutturate.
Strumenti per la verifica sommativa (controllo
del profitto scolastico ai fini della valutazione):
verifiche strutturate e semi-strutturate e
interrogazioni orali).

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X

X

Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)

Libro di testo e altri strumenti adoperati
L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese: Opera, vol.3: Dal Neoclassicismo allìArte del presente;
Milano, Rizzoli Education.
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6.7. SCIENZE NATURALI

Docente: prof.ssa Giulia Ravanetti

Obiettivi disciplinari
Obiettivo
Tutti o quasi
Saper descrivere struttura e
funzioni degli acidi nucleici.
Saper dare una definizione di
DNA, cromosomi, genoma.
Saper collegare la struttura del
DNA alla sua funzione.
Saper spiegare a grandi linee il
meccanismo di duplicazione
del DNA.
Saper spiegare a grandi linee
come le informazioni
contenute nel DNA possono
portare alla sintesi di una
proteina.
Saper descrivere la struttura e
il meccanismo di replicazione
di un virus.
Saper riconoscere e descrivere
le problematiche relative alla
diffusione di un virus.
Saper descrivere un ecosistema
e la sua importanza in termini
di biodiversità.
Saper riconoscere le principali
minacce alla biodiversità e
all’equilibrio ecosistemico.
Saper presentare la
problematica del cambiamento
climatico con i relativi
processi di causa-effetto che
esso comporta.

Raggiunto da
Maggioranza

Alcuni

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
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Saper individuare i principali
impatti dell’uomo
sull’ambiente e le loro
conseguenze.
Saper presentare il concetto di
sviluppo sostenibile e portare
alcuni esempi.

X

X

Nodi concettuali della disciplina
1
2
3

Genetica e biotecnologie
Virologia
Ecologia e sviluppo sostenibile

Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
1
2
3
4
5

DNA, cromosomi, genoma
I virus
I sistemi ecologici
Il cambiamento climatico
Personaggi storici di ambito scientifico

Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
Lezioni frontali
dialogate.
Lezioni con l’utilizzo di
lavagna interattiva
multimediale.
Visione di video,
documentari, docufilm.
Lezioni in Dad o in Ddi.
Lezioni con esperti
esterni.

Adottata
Abbastanza spesso

In determinate
occasioni

X
X
X
X
X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso
Orali, programmate, con argomento iniziale
proposto dallo studente;
scritte, sotto forma di domande aperte, o chiuse,
o verifiche scritte strutturate

Adottata
Abbastanza
spesso

X
X
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Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)

Libro di testo e altri strumenti adoperati
Percorsi di scienze naturali – Biochimica e biotecnologie di H. Curtis, S.N. Barnes, A. Schnek, A. Massarini
- Zanichelli

6.8. LINGUA E LETTERATURA LATINA

Docente: prof.ssa Francesca Niccolai
Obiettivi disciplinari
Obiettivo
Tutti o quasi
Collocare i diversi generi, autori e opere nel
contesto storico e culturale di appartenenza
Formulare, verificare ipotesi e percorsi logici
sulla base delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate, quindi creare connessioni
e collegamenti su tutto ciò che è materia di
apprendimento, in modo interdisciplinare.
Padronanza dei contenuti al fine di realizzare
percorsi tematici e concettuali interni alla
disciplina, ma anche in relazione alla realtà
contemporanea.
Usare fonti di diverso tipo: documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali.
Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.

Raggiunto da
Maggioranza

X

X

X

X
X

Nodi concettuali della disciplina
1

Alcuni

La Scuola e l’educazione (Quintilliano)
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2
3
4
5

Alle origini del razzismo: Tacito (Germani, 4).
Il lavoro immateriale: Seneca e il concetto del tempo
Il mondo dopo il virus: Seneca e il pensiero etico (“riconoscere di essere malati” e “cura te stesso”
Il mondo dopo il virus: disimpegno, lassitudine, degrado (Petronio)

Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
1
2
3
4

Contesto storico: L'età Giulio Claudia da Augusto a Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone; L'età dei
Flavi: I quattro imperatori, Tito, Domiziano, Nerva e Traiano.
Relazione tra il potere e gli “intellettuali”.
Gli autori: Seneca, Fedro, Petronio, Quintiliano, Tacito.
Attualizzazione dei temi salienti degli autori.

Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
Lezione frontale
Lavoro di gruppi e condivisione
Presentazioni digitali
Realizzazione di schemi e mappe

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X
X
X
X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso

Adottata
Abbastanza
spesso

VERIFICHE ORALI
Argomentare su conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico della disciplina.
VERIFICHE SCRITTE
Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti d'informazione diverse,
manualistiche e non, cartacee e digitali
TEST risposte chiuse e aperte
PRODUZIONE PRESENTAZIONI DIGITALI

In determinate
occasioni
X

X
X

Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)
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Libro di testo e altri strumenti adoperati
A.Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni E. Sada, Musa tenuis, L'età augustea e l'età imperiale, Mondadori
Education, C. Signorelli Scuola, Vol. 2, Milano, 2019.
Documentari relativi al contesto storico
Selezione di sequenze cinematografiche: Satirycon, Fellini; La grande bellezza, Sorrentino

6.9. MATEMATICA

Docente: prof.ssa Chiara Rimoldi
Obiettivi disciplinari
Obiettivo
Tutti o quasi
Comprendere il linguaggio formale specifico
della matematica,
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie
che sono alla base della descrizione matematica
della realtà.
Esprimersi in modo corretto usando con
consapevolezza il simbolismo e il linguaggio
della disciplina
Aver acquisito le conoscenze fondamentali, pur
rivelando talvolta incertezze nelle rielaborazioni
approfondite e motivate
Saper risolvere quesiti che non richiedono un
ragionamento complesso
Saper scegliere le procedure e le tecniche di
calcolo adatte alla risoluzione di un problema

Raggiunto da
Maggioranza
X
X

X

X

X
X

Nodi concettuali della disciplina
1
2
3
4

Alcuni

Funzioni e relazioni tra variabili
Rappresentazione algebrica e grafico di una funzione
Concetto di limite
Studio di funzione
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Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
1
2
3
4

Logaritmi
Relazioni e funzioni
Limiti e continuità
Grafico probabile

Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
lezione frontale
lezione dialogata,
peer learning
esercitazioni orali e scritte

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X
X
X
X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso
Verifiche formative
domande e interventi degli studenti durante le
lezioni (spontanei o provocati)
analisi dei compiti a casa,
esercizi svolti alla lavagna
esercitazioni individuali o collettive,
prove orali
Verifiche sommative contenenti esercizi,
domande a risposta multipla, quesiti V/F,
domande

Adottata
Abbastanza
spesso
X

In determinate
occasioni

X
X
X
X
X
X

Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)

Libro di testo e altri strumenti adoperati
Matematica. azzurro 4 e 5 con Tutor, seconda edizione, Bergamini-Barozzi-Trifone, ed. Zanichelli

Documento del 15 maggio – Anno scolastico 2021-2022

Liceo paritario delle Scienze Umane Adriano Olivetti -Parma

6.10 FISICA

Docente: prof.ssa Chiara Rimoldi
Obiettivi disciplinari
Obiettivo
Tutti o quasi

Raggiunto da
Maggioranza

Esprimersi in modo corretto usando con
consapevolezza il simbolismo e il linguaggio
della disciplina
Aver acquisito le conoscenze fondamentali che
permettono di spaziare da un concetto a quelli
collegati
Saper risolvere quesiti semplici
Saper scegliere le procedure e le tecniche di
calcolo adatte alla risoluzione di un problema
apprendere i concetti fondamentali della fisica
consapevolezza del valore culturale della
disciplina e della sua evoluzione storica ed
epistemologica.

Alcuni

X

X
X
X
X
X

Nodi concettuali della disciplina
1
2
3
4

interpretazione dei fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce
studio delle onde
studio dei fenomeni elettrici e magnetici e delle interazioni a distanza
analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili e comprensione della natura
delle onde elettromagnetiche

Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
1
2
3
4
5
6
7

Fenomeni ondulatori: il suono e la luce
Le cariche elettriche
Il campo elettrico
Conduttori in equilibrio
La corrente elettrica
Fenomeni magnetici
Il campo magnetico
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Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
lezione frontale
esperienze di laboratorio
lezione dialogata,
cooperative learning
peer learning
esercitazioni orali e scritte
ricerche
debate

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X
X
X
X
X
X
X
X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso
Verifiche formative
domande e interventi degli studenti durante le
lezioni (spontanei o provocati)
analisi dei compiti a casa,
esercizi svolti alla lavagna
esercitazioni individuali o collettive,
relazioni individuali o a gruppi.
prove orali
Verifiche sommative contenenti problemi,
domande a risposta multipla, quesiti V/F,
domande aperte

Adottata
Abbastanza
spesso
X

In determinate
occasioni

X
X
X
X
X
X
X

Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti
 Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)

Libro di testo e altri strumenti adoperati
Lezioni di fisica 1 e 2. Ed. Azzurra, Ruffo-Lanotte, Ed. Zanichelli
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6.11 SCIENZE MOTORIE

Docente: prof. Andrea Cenci
Obiettivo
Tutti o quasi
Conoscenza del proprio corpo
Scala di Borg: valutazione della fatica
Il regolamento degli sport praticati: Volley,
Calcio, Tennis tavolo, Badminton, Paddle
Peer Education

Raggiunto da
Maggioranza
X

Alcuni

X
XI
X

Nodi concettuali della disciplina (se necessari)
1
2

Conoscenza del proprio corpo
Le regole

Contenuti generali (per una maggiore definizione si rimanda alla programmazione svolte)
1
2

Conoscenza dei muscoli e degli organi utilizzati durante l’esecuzione dei gesti tecnici e organici:
ad esempio la corsa, il salto ecc.
Valutare la fatica attraverso la sensazione che il corpo ci trasmette dopo uno sforzo di bassa,
media ed elevata intensità

Modalità didattiche adottate
Modalità
Spesso
Lezioni frontali in palestra

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

Adottata
Abbastanza
spesso

In determinate
occasioni

X

Tipologia delle prove di verifica
Tipologia
Spesso
Pratiche: osservazione dell’esecuzione dei gesti
tecnici
Teoriche: le regole degli sport

X

Indicatori della valutazione adottati dal Collegio docenti


Conoscenza dei dati culturali e dei processi scientifici
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 Capacità di esprimersi in modo efficace dal punto di vista comunicativo
 Capacità di esprimersi in modo appropriato nel linguaggio specifico della singola disciplina
 Capacità di elaborazione e di sintesi
(per la sufficienza si considera il livello essenziale raggiunto nei primi due punti)
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