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1 PRESENTAZIONE GENERALE 
 
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO 
 
Il profilo del Liceo delle scienze applicate intende formare ed educare cittadini responsabili che siano in 
possesso delle seguenti competenze: 
 
Competenze comuni a tutti i licei: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 
alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini; 
 
Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico; 
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali, 
nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 
strumenti del Problem Posing e Solving. 
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1.2 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 
ITALIANO 4 4 4 + ½ modulo 
STORIA 2 2 2 
INGLESE 3 3 3 + ½ modulo 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

2 2 2 

FILOSOFIA 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 4 + 1 modulo 
FISICA 4 4 4 
SCIENZE NATURALI 5 5 4 
INFORMATICA 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 
 
 
1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO DISCIPLINA SECONDA PROVA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro 
quesiti tra otto proposte. 
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una 
prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso 
di studio del liceo scientifico. 
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della 
matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del 
ragionamento logico. 
In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, anche 
utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o 
procedure, come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi. 
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o momenti storici 
significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose. 
  
Durata della prova: da quattro a sei ore 
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1.4 SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE 
In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue la propria indicazione 
relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate allo svolgimento dell’esame di stato: 
 
LICEO 

Discipline di  
Area linguistico-storico-filosofica 

Discipline di 
Area scientifica 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 
FILOSOFIA 
INGLESE 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
RELIGIONE 
 

MATEMATICA 
FISICA  
SCIENZE NATURALI 
INFORMATICA 
SCIENZE MOTORIE 

 
 
1.5 COMMISSARI INTERNI 
Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti 

DOCENTE DISCIPLINA 
SOZZI ANDREA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
GALIMBERTI MARIA CRISTINA MATEMATICA 
MAINARDI ANNAMARIA FISICA 
FARONI MARIA CONCETTA FILOSOFIA 
MAZZOLARI ANTONIA SCIENZE NATURALI 
BIANCHI ILARIA INGLESE 

 
 
2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Firma del docente Materia/e insegnata/e 
Continuità 
Didattica 

3° 4° 5° 
Androni Cecilia  Educazione fisica   x 

Biaggi Filippo  Religione   x 

Bianchi Ilaria  Inglese x x x 

D’Addezio Silvia  Informatica x x x 

Faroni Maria Concetta  Filosofia  x x 
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Galimberti Maria  Cristina  Matematica x x x 

Giardullo Michele  Disegno e storia dell’arte  x x 

Mainardi Annamaria  Fisica x x x 

Mazzolari Antonia  Scienze Naturali x x x 

Sozzi Andrea  Italiano e storia x x x 

 
 
2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI 
 
1. ATTALAH AMIN 
2. BERNABE' MICHELANGELO 
3. DONETTI ROBERTO 
4. FAVERZANI MATTIA 
5. FERRARI NICOLA 
6. GAZZINA CLARA 
7. GEROLDI FEDERICO 
8. KABBA MOHAMED 
9. LORANDI ANNA 
10. MELGARI PIETRO 
11. PIACENTINI VITTORIA 
12. ROMOLI NICOLO' 
13. SCANDOLARA THOMAS 
14. SCARPINO FRANCESCO 
15. SHULI JONA 
16. SINGH HARPREET 
17. TESSAROLI DANIELE 
18. TESSAROLI GIOVANNI 
19. TESTA RICCARDO 
20. TREVISI EMANUELE 
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2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE 
 
La formazione del gruppo classe ha subito, nei cinque anni del percorso di studi, diverse evoluzioni, a 
motivo dell’uscita dal gruppo di alcuni studenti non promossi (sei in tutto tra la seconda e la quinta) e 
dell’inserimento di altri (sette) che si sono aggiunti negli anni, trasferiti da altre scuole o ripetenti nella 
stessa. Alcuni di questi studenti non hanno poi completato gli studi, per abbandono spontaneo o per non 
promozione. Questa situazione fluida ha reso piuttosto difficoltosa la formazione di un gruppo di lavoro 
unito e coeso, anche a motivo dell’eterogeneità del gruppo di studenti e della difficoltà del gruppo nel suo 
complesso nel rispettare consegne e comportamenti adeguati al contesto scolastico e alle richieste degli 
insegnanti. Tuttavia, la classe presenta un nucleo di studenti impegnati sia nello studio che nelle attività 
proposte, con buona attitudine  critica e capacità relazionale. Questo gruppo ha seguito con interesse le 
attività curricolari ed extra-curricolari, e ha affrontato un percorso di cittadinanza trasversale e orientamento 
corposo e proficuo.  
Rimane purtroppo innegabile che una parte della classe ha seguito con più difficoltà le richieste scolastiche, 
seppur senza evidenziare lacune che precludano di intraprendere la strada degli studi superiori. Come è 
evidente, l’esperienza del Covid, che ha toccato molte famiglie, e che ha visto il terzo anno di studi trascorso 
quasi interamente in Dad, ha prodotto sia alcune incertezze dal punto di vista degli apprendimenti, sia, come 
si è palesato nel corso degli ultimi due anni, alcuni residui di sofferenza a livello emotivo e relazionale. 
Il lavoro di programmazione educativa e didattica, in particolare negli ultimi due anni, è dunque stato rivolto 
anche a far emergere e ad affrontare fragilità e insicurezze, nel tentativo di rifondare prospettive di fiducia 
e motivazione laddove apparivano carenti. In questo senso, il percorso del PCTO ha dato buoni risultati, 
attraverso molti momenti di confronto con il mondo universitario e del lavoro, sia attraverso collegamenti 
online che con alcune esperienze formative in presenza, presso le università di Torino o nel viaggio di 
istruzione presso il Cern di Ginevra. 
Molte anche le attività didattiche integrative proposte, e i percorsi di recupero anche individuali, con 
l’obiettivo di favorire quello sviluppo delle competenze in linea con  il progetto educativo e didattico. 
Tutto sommato, il lavoro ha prodotto risultati più che discreti e il gruppo classe è globalmente pronto, 
seppur con le suddette differenze, a concludere il percorso di studi nel liceo delle scienze applicate in 
possesso delle competenze attese. 
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2.4 DATI 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 TERZA QUARTA QUINTA 
Iscritti(M/F) 22 (17/5) 24 (17/7) 21 (17/4) 
Ritirati 0 0 1 
Trasferiti 0 0 0 
Non promossi 0 5  
Promossi 22 19  
Promossi con debito 5 3 - 

 
 
3 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
Per quanto riguarda strumenti, obiettivi, metodologie e valutazione, relativi ai periodi di didattica svolti 
in DDI e/o in DAD si rimanda al Piano DDI approvato in data 29 ottobre 2020 e aggiornato in data 29 
marzo 2021. I punti seguenti si riferiscono perciò alla didattica in presenza. 
 
3.1 METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 
 
METODOLOGIE 

Disciplina Lezione 
frontale 

Lezione 
interat. 

Attività di 
ricerca 

Lavoro di 
gruppo 

Alternanz/St
age CLIL 

RELIGIONE X X     
ITALIANO X X     
SCIENZE X X     
FISICA X X     
MATEMATICA X X     
INGLESE X X     
INFORMATICA X X  X  X 
SCIENZE  
MOTORIE E 
SPORTIVE 

X X  X   

STORIA X X     
FILOSOFIA X X X    

 
 
 
STRUMENTI 

Disciplina Libro di 
testo 

Laborat./Pal
estra Dispense 

Incontri, 
lezioni fuori 

sede 

Strumenti 
multi 

mediali 
Altro 

RELIGIONE X  X  X  
ITALIANO X   X X  
STORIA X   X X  
SCIENZE X    X  
FISICA X X X X X  
MATEMATICA, X    X slide 
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condivise 

INGLESE X  X  X 
incontri 
online 
G suite 

INFORMATICA  X X  X  
SCIENZE  
MOTORIE E 
SPORTIVE 

X X X  X  

FILOSOFIA X  X  X 
materiale 
didattico 
condiviso  

 
 
SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza) 

Ambiente Discipline 
Aula con LIM TUTTE 
Palestra Scienze Motorie e Sportive 
Laboratori Informatica / Inglese 
Aule speciali  
Biblioteca  

 
 
3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle 
singole discipline per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
x   buono 
□   ottimo 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare e per interpretare dati 

□   insufficiente 
□   adeguato 
x  discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Utilizzare in modo autonomo tutti gli strumenti 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

□   insufficiente 
□   adeguato 
x  discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Saper valutare e argomentare il lavoro svolto □   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
x   buono 
□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo al dialogo 
con i docenti 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
x  buono 
□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo con i 
compagni 

□   insufficiente 
□   adeguato 
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□   discreto 
x  buono 
□   ottimo 

Relazionarsi in modo corretto con l’istituzione 
scolastica nel rispetto del regolamento 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
x  buono 
□   ottimo 

 
 
 
 
3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICA E ATTIVITÀ DI 
RECUPERO 
Criteri generali di valutazione 
L'attività di valutazione deve essere improntata a criteri di trasparenza, imparzialità, tempestività. 
Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio dei Docenti ha formulato 
una serie di indicazioni di lavoro: 
 
� le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la casualità dei risultati 
e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento, ma tengano conto del carico di verifiche 
complessivo; 
� le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando di verificare obiettivi 
specifici ben definiti; 
� siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e siano comunicati agli 
allievi; 
� il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli obiettivi fondamentali; 
� sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che saranno oggetto di 
verifica; 
� i criteri di valutazione siano trasparenti; 
� la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita; 
� venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto forma di indicazioni chiare 
e inequivoche; 
� il voto sia espresso per unità intere; 
� nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non consistono in una pura e 
semplice media aritmetica dei voti riportati dagli allievi nelle prove, ma devono tenere conto di tutti gli 
elementi raccolti nelle occasioni in cui l'allievo si è manifestato: quindi non solo compiti in classe e 
interrogazioni, ma anche compiti a casa, lavori di gruppo, relazioni, ricerche, interventi in classe. 
 
Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione, per incentivare forme di autovalutazione 
da parte dello studente, per consentirne una maggiore responsabilizzazione e per sviluppare capacità di 
analisi delle proprie potenzialità e del proprio impegno, si richiamano gli elementi sui quali si fonda la 
valutazione degli apprendimenti: 
 
1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi cognitivi e delle relative 
abilità stabiliti nella programmazione. Il processo mentale dell'apprendimento viene descritto attraverso 
indicatori quali la conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la sintesi, la capacità di valutare, 
a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi in esame. Nell'ambito di ciascuna disciplina gli 
insegnanti discutono e stabiliscono gli obiettivi e il livello minimo da raggiungere per conseguire il giudizio 
di sufficienza. 
2. Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in evidenza, l'impegno nel 
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lavoro scolastico. 
3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati: 
� l'attenzione 
� la precisione nel mantenere gli impegni 
� la puntualità 
� la capacità di formulare proposte costruttive 
� gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti 
� la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni. 
4. La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia che lo studente ha 
realizzato rispetto ai livelli di partenza. 
5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e sostegno, sia curricolari 
che extracurricolari. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Disciplina 
Domande a 

risposta 
aperta 

Domande a 
risposta 
multipla 

Relazione 
dell’att. di 

laborat. 
Problemi Test 

interatt 
Interrog. 

orali 

ITALIANO X X    X 
STORIA X X    X 
SCIENZE X X X X  X 
FISICA X  X X  X 
MATEMATICA X X  X  X 
INGLESE X     X 
INFORMATICA  X  X X  
SCIENZE  
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
 

    
X 

 
X 

FILOSOFIA X  X X  X 
RELIGIONE X     X 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Disciplina Recupero 
curricolare Sportello didattico Corso di recupero Altro 

SCIENZE X    
ITALIANO E 
STORIA 

X    

FISICA X    
MATEMATICA X  X  
INGLESE X    
INFORMATICA X    
SCIENZE  
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
X 

   

FILOSOFIA X    
RELIGIONE X    

CRIS004006 - AIJ28CW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007854 - 13/05/2022 - IV - E



C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006 Certificazione di Sistema Qualità  Norme UNI EN ISO 9001 
P.7.5.01 - M.009 Rev.2 del 01-04-2022 

Pag. 12/17 

 
 
3.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
(INTEGRATIVE E DI PROGETTO) 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI 
 

PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI 
Febbraio-maggio 2020 Progetto “Modelli matematici” Tutta la classe 
Ottobre-novembre 2021 Attività con docente 

madrelingua 
Tutta la classe 

17-19 dicembre 2021 Campus di Matematica, Fisica, 
Astrofisica e Informatica 
organizzato dalla Scuola di 
formazione scientifica Lagrange 
e dall'Università di Torino. 

Bernabè, Faverzani, Ferrari, 
Gazzina, Lorandi, Piacentini, 
Shuli, Singh, Tessaroli D., 
Tessaroli G. 

Gennaio-maggio 2022 Corso in preparazione ai test 
universitari 

Faverzani, Piacentini, Shuli, 
Testa 

21 Febbraio 2022 “Deep Dives into Specific 
Circular Economy: Eco-Design” 

Tutta la classe 

1 aprile 2022 Visita al Museo del Violino- 
CR: attività in lingua inglese 

Attalah, Donetti, Geroldi, 
Melgari, Scandolara,Scarpino, 
Singh, Testa, Trevisi 
 

Novembre 2021- aprile 2022 Certificazioni FCE/CAE Bernabè, Gazzina, Singh, Testa 
9-10 maggio 2022 VISITA AL CERN (GINEVRA) tutti tranne Bernabè, Gazzina, 

Singh, Testa, Trevisi 
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3.5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
3.5.1 ATTIVITÀ PCTO 
Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso del secondo biennio e del 
quinto anno. I criteri con cui tale attività è stata organizzata e condotta dall’istituto sono presenti nel PTOF 
e pubblicati sul nostro sito. L’elenco delle attività di ASL svolte individualmente dagli studenti compare 
come allegato al verbale dello scrutinio finale. 
 

ANNO ATTIVITÀ PCTO e NUMERO STUDENTI ORE 
3° POn beni culturaliI (tre studenti) 54 
3° Orientamento scuola aperta (tre studenti) -  15 
3° Stem Università di Pavia (Gazzina, Bernabè, Ferrari) 50 
4° Conferenze con la Normale di Pisa 10 
4° Orientamento scuola aperta 5 
5° Conferenza in lingua inglese: Eco-Design and Circular 

Economy. Tutta la classe 3 

5° Certificazioni linguistiche FCE/CAE. Quattro studenti. 32 
5° Campus di Matematica, Fisica, Astrofisica e Informatica 

organizzato dalla Scuola di formazione scientifica 
Lagrange e dall'Università di Torino. 10 studenti 

20 

5° Corso in preparazione ai test universitari. Quattro 
studenti 16 

5° Lezione della Normale di Pisa: “POLVERE DI 
STELLE: LA STORIA NATURALISTICA DEGLI 
ELEMENTI NECESSARI ALLA VITA” 

2 

5° CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO (tutti gli studenti) 

12 
 

5°  UPCYCLE - CORSO ONLINE SU ECONOMIA 
CIRCOLARE E SOSTENIBILITA’ (11 studenti) 

26 
 

5° INCONTRO SUL TEMA DELLE PARI 
OPPORTUNITA’ (tutti) 5 

5° ATTIVITA’ CULTURALE PRESSO IL MUSEO ‘900 
(tutti) 5 

5° Visita e lezione al Cern di Ginevra (16 alunni) 5 
 
 
3.5.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI 
21-12-2021 Orientamento facoltà medico 

sanitarie con preparazione al test-
3h  
 

Attalah, Faverzani 

26-01-2021 Orientamento professionale - 
Istruzione e lavoro nelle forze di 
polizia e nelle forze armate-2h 

  Attalah, Piacentini 

21-12-2021 Incontro orientamento con 
Assorienta: facoltà medico-
sanitarie - 2h 

Attalah, Piacentini, 
Faverzani 
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27-04-2022 
28-04-2022 

Salone in tour: Polimi, UniPV, 
UniBG 

quasi tutta la classe 

 
 
3.6 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA 
 
3.6.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 E 2021/22 
L'insegnamento trasversale di Educazione civica rappresenta una scelta fondante del sistema educativo, 
contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. 
L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona” (Legge 92-20 agosto 2019- art. 1 e 2). 
 
In ottemperanza alla disposizione legge, il consiglio della classe 5 A LSA, in sede di programmazione 
didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie confacenti al raggiungimento delle 
sopracitate competenze. 
 
Anno scolastico 2020/2021 
Le discipline coinvolte sono state: 
ITALIANO - STORIA - FILOSOFIA - INGLESE - MATEMATICA - SCIENZE - DIRITTO - STORIA 
DELL’ARTE  
 
Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero totale di 43 ore e verificato 
attraverso metodologie e strumenti diversi. 
Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di riferimento dei singoli percorsi 
sono riassunte dalla seguente tabella 
 

Materia -
docente 

Nucleo 
Tematico Argomenti N. ore Tipologia di 

verifica 
Competenze 
* vedi elenco 

Inglese - 
BIANCHI 
Ilaria 
 
 

Educare alle 
differenze: 
pari 
opportunità 

Outstanding women in the 
history of Britain: from the 
Origins to the Elizabethan Age 

6 lavori di 
gruppo 

C5 
C6 
C7 

GalimbertiMa
ria Cristina - 
Matematica 

Questione di genere: Ipazia 
di Alessandria. 2  

C1 
C2 
C5 
C6 
C7 
C10 

Sozzi Andrea 
- Lettere 

parità di genere 
nell’attualità 5 

tema 
argomentativ
o 

Giardullo 
Michele - 
Storia 
dell’arte 

Parità di genere nella storia 
dell’arte 6  
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Mazzolari 
Antonia - 
Scienze 

biologia e parità di genere 2  

Faroni Maria 
Concetta - 
filosofia 

Cenni storico/filosofici 
sull’emancipazione 
femminile 

3  

GalimbertiMa
ria Cristina - 
Matematica 

Intervento di Liliana Segre 
in occasione della Giornata 
della Memoria. 

2  

Villa Paolo - 
diritto 

Fonti giuridiche della parità 
di genere 2  

Papetti 
Maria Grazia 

Educazione 
Stradale Progetto Unico regionale 15 test C1 

C9 
 
Anno scolastico 2021/2022 
Le discipline coinvolte sono state: 
ITALIANO - STORIA - INGLESE - SCIENZE -  
 
Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero totale di 33 ore e verificato 
attraverso metodologie e strumenti diversi. 
Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di riferimento dei singoli percorsi 
sono riassunte dalla seguente tabella 
 

Materia -
docente 

Nucleo 
Tematico Argomenti N. ore Tipologia di 

verifica 
Competenze 
* vedi elenco 

BIANCHI 
Ilaria - 
inglese 
 

Agenda 
2030:lo 
sviluppo 
sostenibile 
 
Diritti Umani 

Preparazione alla conferenza 
online "Eco Design and 
circular Economy" 
 
 
 
Romanticism and Liberty 
 

2 
 
 
 
3 

// 
 
 
 
Scritta 

C5 
C6 
C8 
C13 

Mazzolari 
Antonia - 
scienze 

Agenda 2030 

“L’esplorazione geofisica e 
ricerca di ambienti abitabili” 
“Dal paleoclima al clima del 
futuro” 

4 Scritta 
C6 
C8 
C12 

Mazzolari 
Antonia - 
scienze 

Diritti Umani 

Giornata del ricordo: “Il 
dramma delle foibe e 
l’esodo” 
 
Incontro con Gilberto 
Salmoni in occasione della 
Giornata della Memoria 

4  

C5 
C6 
C7 
C10 
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Sozzi 
Andrea - 
Lettere 

Discussione guidata sui 
diritti umani in rapporto a 
storia e attualità - l’ONU 

9 colloquio 

Sozzi 
Andrea - 
Lettere 

Il valore della 
memoria storica 
per una 
cittadinanza 
attiva e 
responsabile  

Storia e memoria: come 
affrontare lo studio del 
passato per una cittadinanza 
consapevole 

9 
tema 
argomentativ
o 

C2 
C3 
C5 
C6 

 
* Inserire le competenze attinenti ai percorsi, scegliendo tra le seguenti indicate dal Ministero: 
C1 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. 
C2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
C3 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. 
C4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
C5 Partecipare al dibattito culturale. 
C6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
C7 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. 
C8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
C9 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. 
C10 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. 
C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
C12 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. 
C13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
C14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
 
 
3.6.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 2019/2020 
 
Percorso didattico di studio e riflessione sulla Costituzione italiana.  
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3.7 ATTIVITÀ CLIL 
 
L’attività CLIL è stata svolta in Informatica per poco più del 50% del programma. In particolare ha 
interessato i seguenti moduli: 
 
● Calcolo combinatorio: dispense, video lezioni, esercizi, attività, lavori di gruppo e verifica finale 
interamente in inglese; 
● Programmazione Jscript: le dispense fornite sono parzialmente in lingua inglese; la sintassi del 
linguaggio è di base in lingua inglese. 
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