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1-PRESENTAZIONE GENERALE 
 
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO 
 
L’opzione Scienze Applicate del Liceo Scientifico, che raccoglie l’eredità del Liceo 
Scientifico-Tecnologico, presente nel nostro istituto sin dall’a.s. 1995/1996, guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche e biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi , dovranno essere in grado di: 
 

● comprendere ed utilizzare procedimenti dimostrativi e di calcolo espressi nel 
linguaggio formale della matematica; 

● padroneggiare le procedure e i metodi di indagine delle scienze fisiche e naturali, 
avendone appreso i contenuti fondamentali; 

● utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi. 
 
Tuttavia, per mettere concretamente gli studenti in condizioni di relazionarsi con il 
mondo in modo autonomo e consapevole non basta fornire loro i pur indispensabili 
strumenti formali (il linguaggio matematico), concettuali ( le teorie scientifiche) e 
pratici (la tecnologia), ma è necessario inserirli in un quadro organico dal quale sia 
evidente che il rapporto uomo-natura non si limita alla descrizione e 
interpretazione teorica dei fenomeni, ma è finalizzato alla trasformazione del 
mondo. 
 
In altre parole, affinchè lo studente possa realmente diventare “competente”, cioè 
appropriarsi di questi strumenti ed includerli stabilmente nel proprio patrimonio 
culturale, utilizzandoli opportunamente per costruire la sua personale ed 
autonoma visione scientifica del mondo, è necessario che la scienza non sia vista 
come attività estranea alla vita. 
 
La presenza nel nostro Istituto di un consolidato patrimonio di strutture, 
attrezzature e strumenti, che nessun altro istituto della città può vantare, 
permette di affrontare lo studio delle discipline scientifiche con un approccio 
didattico di tipo laboratoriale in cui gli studenti sono coinvolti direttamente nelle 
attività, individualmente o in gruppo, diventando protagonisti e superando 
l’atteggiamento di passività e di estraneità che spesso assumono nei confronti 
delle lezioni frontali. 
 
In virtù dell’autonomia didattica concessa alle istituzioni scolastiche, che consente 
forme di flessibilità oraria al fine di migliorare l’efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento, il Collegio dei Docenti, ha deciso di articolare 
l’orario su lezioni di 55 minuti, anzichè 60 minuti . In questo modo è stato 
possibile potenziare l’offerta formativa aggiungendo al quadro orario:  

● il potenziamento degli insegnamenti di Fisica e Matematica 
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●  l’insegnamento di diritto ed economia. 
● Ulteriori operazioni di flessibilità sono state effettuate per dare una maggiore 

caratterizzazione scientifica all’offerta formativa: 
● compresenza (non prevista dagli ordinamenti ministeriali) gli insegnamenti 

tecnico-pratici nelle attività di laboratorio di Fisica e Scienze. 
 
Il piano di studi così articolato è particolarmente indicato per la prosecuzione degli studi 
in ambito: 

● ingegneristico-manageriale; 
● chimico e biologico, farmaceutico e agro-alimentare; 
● medico e paramedico, delle scienze motorie, delle scienze dell’alimentazione. 

 
  

 
1.2 QUADRO ORARIO 
DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 
Lingua e 
letteratura Italiana 

4 4 4 

Storia 2 2 2 
Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

3 3 3 

Filosofia 2 2 2 
Diritto ed 
Economia 

1 1 - 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

2 2 2 

Matematica 4 4 5 
Informatica 2 2 2 
Scienze Naturali 
(Biologia,Chimica e 
Scienze della terra) 

5 5 4 

Fisica 4 4 4 
Scienze Motorie e 
Sportive 

2 2 2 

Religione Cattolica 
o Attività 
alternative 

1 1 1 

 
 
 
 
 
 
1.3 SUDDIVISIONE DISCIPLINE AREA SCIENTIFICA E AREA 
UMANISTICA 
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: 
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DISCIPLINE DI AREA UMANISTICA DISCIPLINE DI AREA SCIENTIFICA 

Lingua e letteratura Italiana 
Lingua e cultura Straniera:Inglese 
Storia 
Filosofia 
Disegno e Storia dell’Arte 
Religione Cattolica o Attività 
alternative 
 

Matematica 
Fisica 

Informatica 
Scienze 

naturali(Biologia,Chimica,Scienze 
Della Terra)  

Scienze motorie e sportive 

 
 
1.4 COMMISSARI INTERNI 

Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti 
DOCENTE DISCIPLINA 

Bastoni Tiziano Storia dell’Arte 

Eugenidi Adriana Matematica 

Mainardi Annamaria Fisica 
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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° 

Bruschi Alberto Firmato Religione X X X 

Lazzari Alessandra Firmato Sc. Motorie X X X 

Trimarchi Luisa Firmato Italiano e Storia x x x 

Bonaldi Fabrizio  Firmato Inglese x x x 

Bianchi Adriano Firmato Filosofia x x x 

Bastoni Tiziano Firmato Storia dell’Arte x x x 

Eugenidi Adriana Firmato Matematica x x x 

Mainardi Annamaria Firmato Fisica x x x 

Polimene Diego Firmato Scienze Naturali x x x 

Cicognini Marina Firmato Informatica   x 

Villa Paolo Firmato Mod. 
Diritto/Economia 

x x  

 
 
2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI 
 

1.     Aimi Nicole 
2.     Azzali Sara 
3.     Bazzani Andrea 
4.     Bissolati Pietro 
5.     Cangiati Alessandro 
6.     Carli Lorenzo 
7.     Cavagnini sebastiano 
8.     Di Meco Alessandro 
9.     Gatti Lorenzo 
10. Iembo Riccardo 
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11. Lombardi Matteo 
12. Manfredini Luca 
13. Mehrafzan Parisa 
14. Melzani Elisabetta 
15. Oggiano Alice 
16. Perri Rachele 
17. Renzi Alessandro 
18. Segarini Simone 
19. Singh Sagaldeep 

 
 
2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe V A del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è costituita da 
19 alunni: 6 femmine e 13 maschi. Nel corso del triennio ha subito diverse 
modifiche: alla fine del terzo anno si è ritirato un alunno e un altro non è 
stato ammesso alla classe successiva, alla fine della quarta non sono stati 
ammessi all’anno successivo 4 alunni e in quinta il gruppo classe è 
aumentato di una unità per l’inserimento di un ragazzo proveniente dal 
Liceo Scientifico Aselli. 
 
Per quanto riguarda la continuità didattica, il gruppo dei docenti  che ha 
accompagnato la classe nel corso del triennio non ha subito modifiche 
rilevanti se si esclude il cambio dell’insegnante di Informatica nel passaggio 
dalla quarta alla quinta. La continuità dell’organico dei docenti ha quindi 
permesso ad insegnanti e alunni di sviluppare l’attività didattica nel miglior 
modo possibile. 
 
Le attività extra curricolari e di approfondimento svolte durante il triennio, 
hanno avuto come principale obiettivo quello di dare alla  trattazione dei 
contenuti delle diverse discipline una visione più ampia e critica. Il viaggio 
di Istruzione proposto per l’anno scolastico in corso ha avuto come meta 
Vienna  (viaggio di quattro giorni). Inoltre la lezione fuori sede presso il 
CERN di Ginevra ha avuto come scopo quello di approfondire i principali 
temi di Fisica trattati a scuola. In quarta la classe ha partecipato al viaggio 
in Sicilia nell’ambito del progetto legalità, in terza al Viaggio-Studio in 
Inghilterra (viaggio di una settimana). 
 
In considerazione delle dinamiche del gruppo classe relative ai rapporti 
interpersonali e ai  livelli di apprendimento si sottolinea la presenza di due 
gruppi ben distinti tra di loro.  
Il primo gruppo, più numeroso, è ben motivato, studioso e costantemente 
impegnato nel lavoro scolastico e extrascolastico. Ha sempre dimostrato un 
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comportamento educato e consapevole ed una progressiva e positiva 
maturazione personale. 
Il secondo gruppo si è invece sempre caratterizzato per un impegno nel 
lavoro personale non del tutto adeguato per alcune discipline, rispetto alle 
crescenti richieste didattiche, anche se rispettoso delle regole di 
comportamento.    
Nella classe è presente un* alunn* con BES (la documentazione in busta 
chiusa sarà messa a disposizione del Presidente della commissione). 
 
 
2.4 DATI 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 TERZA QUARTA QUINTA 
Iscritti(M/F) 18 M 6 F 16 M 6 F 13 M 6 F 
Ritirati 0 0 0 
Trasferiti  0 0 1  
Non promossi 2 4   
Promossi  16 15  
Promossi con 
debito  

6 3 // 
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3- PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
3.1 METODOLOGIE,STRUMENTI,SPAZI UTILIZZATI 
 
METODOLOGIE 
DISCIPLINA LEZIONE 

FRONTALE  
LEZIONE  
INTERAT. 

ATTIVITA’ 
DI RICERCA 

LAVORO DI 
GRUPPO 

CLIL 
 

Religione X X    
Sc. Motorie X X  X  
Fisica x  x   
Sc. Naturali x x x x  
Italiano x x  x  
Storia x x  x  
Filosofia x x x x  
Inglese x x    
Matematica x   x  
Informatica x x   x 
Dis.e storia 
dell’arte 

x   x  

 
STRUMENTI 
DISCIPLINA LIBRO 

DI 
TESTO 

LABORAT./ 
PALESTRA 

DISPENSE INCONTRI, 
LEZIONI FUORI 
SEDE 

STRUMENTI 
MULTI 
MEDIALI 

ALTRO 

Religione 
 

  X  X  

Sc. Motorie  X X X X  
Fisica x x x x x  
Sc.Naturali x x x  x  
Italiano x  x  x  
Storia x   x x  
Filosofia x    x  
Inglese x  x  x  
Matematica x x x  x  
Informatica  x x  x  
Dis.e Storia 
dell’Arte 

x x x    

 
SPAZI 
Aula  X 
Palestra  X 
Laboratori x 
Aule speciali Aula Varalli 

Aula Magna 
Aula 3.0 

Biblioteca x 
Aula lim x 
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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 

□   discreto 
x  buono 
□   ottimo 

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

□   insufficiente 

□   adeguato 

□   discreto 
x   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 

□   buono 
x   ottimo 

Collaborare in modo attivo e 
propositivo con i compagni  
 

□   insufficiente 

□   adeguato 

□   discreto 

□   buono 
x   ottimo 

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

□   insufficiente 
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regolamento  
 

□   adeguato 

□   discreto 

□   buono 
x   ottimo 

  

 
 
3.3 SNODI PLURIDISCIPLINARI E REPERTORIO MATERIALI (PER 
AVVIO COLLOQUIO) 
 
Il CdC recepisce a tal proposito quanto stabilito nella seduta del 3 Aprile 
u.s. dei Dipartimenti disciplinari del Liceo delle Scienze Applicate in merito 
alle competenze fondanti del curriculum: 

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 
filosofica; 

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

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

● individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

● comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e 
vita quotidiana; 

● saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
All’interno di queste competenze i docenti del CdC individuano come 
snodo centrale per l’impostazione del colloquio il ruolo della scienza 
non solo come fonte di conoscenza ma anche come forza produttiva, 
motore di rivoluzioni industriali e trasformazioni sociali e ambientali. In 
particolare vengono messi in evidenza i seguenti aspetti che si 
prestano ad una declinazione pluridisciplinare: 

● le caratteristiche del metodo di indagine scientifica e la validità 
dei risultati raggiunti; 

● la collocazione storica delle teorie scientifiche nel contesto 
economico, culturale e filosofico del loro tempo; 

● l’utilizzo delle scoperte scientifiche e i risvolti etici del loro 
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impiego (ad es. in ambito militare o di modificazioni genetiche); 
● l’impatto della tecnologia sul mondo del lavoro; 
● lo sviluppo sostenibile. 

In relazione a quanto stabilito, si allegano alcuni esempi di spunti utilizzati 
per l’avvio della simulazione del colloquio. 
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1)GRAFICO FORZA NUCLEARE  

 
Discipline coinvolte: 
Fisica - Matematica - Storia - Scienze - Italiano 
Aspetti interdisciplinari: 

● le caratteristiche del metodo di indagine scientifica e la validità 
dei risultati raggiunti; 

● la collocazione storica delle teorie scientifiche nel contesto 
economico, culturale e filosofico del loro tempo; 

● l’utilizzo delle scoperte scientifiche e i risvolti etici del loro 
impiego (ad es. in ambito militare o di modificazioni genetiche); 

● l’impatto della tecnologia sul mondo del lavoro; 
● lo sviluppo sostenibile. 

 
 
2) Dal Manifesto del Futurismo di Marinetti: “... 9. Noi vogliamo glorificare 
la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei liberali, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della 
donna.” 

 

 Giacomo Balla - Lampada ad arco 
 
Discipline coinvolte: 
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Fisica - Storia - Scienze - Italiano 
Aspetti interdisciplinari: 

● la collocazione storica delle teorie scientifiche nel contesto 
economico, culturale e filosofico del loro tempo;

● l’utilizzo delle scoperte scientifiche e i risvolti etici del loro 
impiego. 

 
 
3) La finale dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Seul 1988 
 
Circa trent’anni fa sulla pista dello stadio Olimpico di Seul 1988 è in scena la finale dei 
100 metri piani più importante della storia dell’atletica. Quella che ha visto protagonista 
Ben Johnson, canadese di origine giamaicana, reduce da un paio di annate incredibili 
culminate col titolo di Campione del Mondo di Roma (nel 1987, 9”83 allora primato del 
mondo). In pista lo sfidava il suo rivale, il plurimedagliato Carl Lewis (quattro ori a Los 
Angeles ‘84 e 9”92 di personale); ma anche atleti come l’ex primatista mondiale Calvin 
Smith, il Campione Europeo Linford Christie; l’altro americano Dennis Mitchell e il 
brasiliano Robson da Silva; l’altro canadese Desai Williams e il giamaicano Ray Stewart. 
Tutti al di sotto dei 10” netti. 

 “Anche questo è un
sports, ognuno va per conto
altri” (Italo Calvino, Se una
 
Discipline coinvolte: 
Fisica - Storia - Scienze -
Filosofia 
Aspetti interdisciplinari: 

● le caratteristiche del metodo di indagine scientifica e la validi
dei risultati raggiunti;

● l’utilizzo delle scoperte scientifiche e i risvolti etici del loro 
impiego; 

● lo sviluppo sostenibile.
  

Italiano - Disegno e Storia dell’arte

la collocazione storica delle teorie scientifiche nel contesto 
economico, culturale e filosofico del loro tempo;
l’utilizzo delle scoperte scientifiche e i risvolti etici del loro 

3) La finale dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Seul 1988 

Circa trent’anni fa sulla pista dello stadio Olimpico di Seul 1988 è in scena la finale dei 
ortante della storia dell’atletica. Quella che ha visto protagonista 

Ben Johnson, canadese di origine giamaicana, reduce da un paio di annate incredibili 
culminate col titolo di Campione del Mondo di Roma (nel 1987, 9”83 allora primato del 

lo sfidava il suo rivale, il plurimedagliato Carl Lewis (quattro ori a Los 
Angeles ‘84 e 9”92 di personale); ma anche atleti come l’ex primatista mondiale Calvin 
Smith, il Campione Europeo Linford Christie; l’altro americano Dennis Mitchell e il 

o Robson da Silva; l’altro canadese Desai Williams e il giamaicano Ray Stewart. 

un vantaggio del correre rispetto
conto suo e non ha da rendere
una notte d’inverno un viaggiatore,

- Italiano - Scienze motorie - 

le caratteristiche del metodo di indagine scientifica e la validi
dei risultati raggiunti; 
l’utilizzo delle scoperte scientifiche e i risvolti etici del loro 

lo sviluppo sostenibile. 

Disegno e Storia dell’arte 

la collocazione storica delle teorie scientifiche nel contesto 
economico, culturale e filosofico del loro tempo; 
l’utilizzo delle scoperte scientifiche e i risvolti etici del loro 

3) La finale dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Seul 1988  

Circa trent’anni fa sulla pista dello stadio Olimpico di Seul 1988 è in scena la finale dei 
ortante della storia dell’atletica. Quella che ha visto protagonista 

Ben Johnson, canadese di origine giamaicana, reduce da un paio di annate incredibili 
culminate col titolo di Campione del Mondo di Roma (nel 1987, 9”83 allora primato del 

lo sfidava il suo rivale, il plurimedagliato Carl Lewis (quattro ori a Los 
Angeles ‘84 e 9”92 di personale); ma anche atleti come l’ex primatista mondiale Calvin 
Smith, il Campione Europeo Linford Christie; l’altro americano Dennis Mitchell e il 

o Robson da Silva; l’altro canadese Desai Williams e il giamaicano Ray Stewart. 

 
rispetto agli altri 
rendere conto agli 

un viaggiatore,  1979). 

 Inglese - Diritto - 

le caratteristiche del metodo di indagine scientifica e la validità 

l’utilizzo delle scoperte scientifiche e i risvolti etici del loro 
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3.4 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 lavoro scolastico. 

3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati: 
x l'attenzione 
x la precisione nel mantenere gli impegni 
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x la puntualità 
x la capacità di formulare proposte costruttive 
x gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti 
x 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 
laboratorio 

Problemi Test 
interatt 

Interro
gaz.oral 

Religione X      
Sc.Motorie X X    X 
Fisica x  x x  x 
Sc. Naturali x x x x  x 
Filosofia x x   x x 
Italiano e 
storia  

x     x 

Inglese x x    x 
Matematica  x  x  x 
Informatica   x  x  
Dis.e Storia 
dell’Arte 

x  x   x 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
DISCIPLINA RECUPERO 

CURRICOLARE 
SPORTELLO 
DIDATTICO 

CORSO DI 
RECUPERO 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 
INDIVIDUALE 

Fisica    X 
Sc.Naturali    X 
Filosofia    X 
Italiano    X 
Storia    X 
Inglese    X 
Matematica  X  X 
Informatica    X 
Dis. e Storia 
dell’Arte 

   X 

Sc. Motorie    X 
Religione    X 
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3.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
(INTEGRATIVE E DI PROGETTO) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE /PROGETTI 
PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI 
25/28 Marzo Viaggi di Istruzione a 

Vienna 
15 

9/10 Maggio Lezione fuori sede 
presso CERN di Ginevra 

18 

5 Novembre Lezione fuori sede 
Milano mostra 
Metamorfosi Picasso  

18 

15 Aprile Concorso Gherardo da 
Cremona 

3 

12 Marzo Incontro con Andrea 
Devicenzi 

19 

28 Novembre Salone dello Studente 10 
30 Novembre Incontro con Prof. 

Parolini PoliMi 
Risoluzione di problemi 
reali attraverso modelli 
matematici 

19 

8-12 ottobre Bergamo Scienza 1 
 
 
Progetto LEGGERE LA MATEMATICA IN LETTERATURA 
Gestito dalle Prof. Eugenidi e Trimarchi. 
Prendendo spunto da letture estive, condivise tra le due docenti di 
matematica e letteratura, si sono costruite due attività sui libri di 
matematica letti dai ragazzi, che hanno lavorato in gruppi  

- presentazione standard del testo 
- lavoro creativo di costruzione di trailer pubblicitari che mettessero in 

luce i vari aspetti della comunicazione e le competenze digitali dei 
ragazzi, dando loro la possibilità di evidenziare tutto il loro potenziale. 

Gli studenti hanno poi presentato il lavoro durante La notte del Torriani 
(a.s. 2017-18), creando anche una app dove grazie ad un QR-Code ognuno 
dei presenti in aula poteva prendere visione dei vari video. 
 
 
 
3.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 
3.6.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso del 
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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 ATTIVITA’ DI ASL e 

NUMERO STUDENTI 
ORE 

III Corso sulla sicurezza(22 
studenti) 

24 

III Lab Torriani Robotica (8 
studenti) 

60 

III Lab. Torriani Fisica (7 
studenti) 

40 

III Enerva di Cangiati 
Gianluca (1 studente) 

80 

III Grest Parrocchiale(1 
studente) 

105 

III Comune di Corte de Frati 
(1 studente) 

60 

III  Comune di Pontevico (1 
studente) 

40 

III Comune di 
Castelverde(1 studente) 

80 

III A.F.Automazione di 
Alberto Frittoli(1 
studente) 

80 

III Museo di San Daniele (1 
studente) 

85 

IV Università Cattolica ( 
tutta la classe) 

50 

IV Progetto 
Kaleidoscopro/talent (5 
studenti) 

66 

IV Studio architettura 
Feiffer Anna Raimondi (2 
studenti) 

4 

IV Enerva di Cangiati 
Gianluca (2 studenti) 

4 

IV Progetto PAF ( 3 
studenti) 

12 

IV Grest Parrocchiale (1 
studente) 

80 

IV Baldesio Trofei 20 
V Open Day/salone (5 

studenti) 
20 
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3.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 
PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI 
22 Gennaio2019 Conferenza Economista 

Dott. Cottarelli:Perchè 
l’Italia non cresce 

19 

6/04/2019 Open Day Politecnico di 
Milano 

4 

11/05/2019 Open Day UNIBS 1 
18/05/2019 Open Day Cattolica 

Brescia 
2 

4/12/2018 Open Day Università di 
Medicina Brescia 

2 

7-8/02/2019 Salone in Tour 2 
28/11/2018 Open Day facoltà di 

Medicina e professioni 
sanitarie: Università 
Vita-Salute Milano 

3 

Agosto 2018 Open Day Facoltà di 
Farmacia Parma 

1 

4/12/2018 Open Day Facoltà di 
Medicina Brescia 

1 

11/05/2019 Open Day Facoltà di 
Medicina Bicocca Milano 

3 

 
3.7 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Si fa riferimento per questa attività a tutte le iniziative svolte nel corso dei 
tre anni:  si sottolinea in particolare la partecipazione all’attività della 
associazione di Libera, culminata durante la quarta  liceo con la 
partecipazione al viaggio di istruzione  che si è svolto nella città di Palermo; 
il lavoro svolto in storia sulla politica della prima Repubblica con 
approfondimento delle figure dei giudici Falcone e Borsellino 
(cfr.programma di storia), la classe ha inoltre partecipato a diverse attività 
già menzionate che rientrano in tale ambito.  
 
Dalla prima alla quarta  i ragazzi hanno potuto approfondire lo studio degli 
elementi della Costituzione (facendo riferimento in particolare ai principi 
fondamentali art 1-12 e all’ordinamento dello Stato italiano) grazie all’ora di 
modulo di Diritto tenuta dal Prof.Paolo Villa. 
 
Progetto BetonMath 
Gestito dalla Prof. Eugenidi 
Il progetto si inserisce nell’ambito dell’educazione alla legalità, così come in 
quello della sicurezza personale e comunitaria. 
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Gli studenti, attraverso una serie di diverse attività, acquisiscono: 
• la conoscenza del gioco di azzardo e dei meccanismi economici che lo 
sostengono; 
• la conoscenza della pericolosità della navigazione in rete e in 
particolare del gioco on-line; 
• la consapevolezza dei rischi socio-sanitari-personali connessi al gioco 
d’azzardo e la conoscenza dei dati sulle dipendenze da gioco e sui disturbi 
ad esse connessi; 
• la capacità di comprendere i concetti probabilistici sottesi al gioco 
d’azzardo nonché la capacità di mettere in discussione i meccanismi 
decisionali erronei attivati in condizioni d’incertezza. 
Il progetto permette anche di valorizzare abilità e competenze degli 
studenti in attività diverse da quelle strettamente connesse 
all’apprendimento disciplinare. Di conseguenza sviluppa il protagonismo 
degli studenti e il loro inserimento responsabile nella comunità scolastica, in 
linea con gli obiettivi del Piano di Miglioramento del nostro Istituto. 
 
Tappe del progetto 
Classe IV - V 
La classe  IV  ha partecipato a un Laboratorio introduttivo organizzato 
presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. 
Nel periodo di marzo in ogni classe si sono svolti due incontri, condotti da 
operatori dell’Associazione di solidarietà “La Zolla” onlus.  
• Il primo incontro è stato una presentazione degli aspetti psicologici, 
sanitari, sociali e economici che caratterizzano il gioco d’azzardo e il gioco 
d’azzardo patologico. 
• Il secondo incontro, di tipo laboratoriale, ha avuto caratteristiche 
diverse in ogni classe. 
Inoltre, durante le lezioni del quarto e del quinto anno, la docente di 
Matematica  ha iniziato a svolgere le lezioni di calcolo combinatorio e di 
probabilità secondo una modalità implementata dal Politecnico di Milano. Gli 
studenti  hanno così affrontato una parte significativa del programma di 
quarta traendo spunto da situazioni reali. 
 
Progetto sul Tempo  
Gestito dalla Prof. Trimarchi 
Partendo dal concetto della relatività del tempo, in filosofia, in fisica e in 
letteratura oltre che nella vita di ognuno di noi, il gruppo classe ha lavorato 
alla produzione di diversi video dando una propria lettura del tema 
attraverso varie modalità creative. 
Gli studenti hanno poi presentato il lavoro durante La notte del Torriani 
(a.s. 2017-18), creando anche una app dove grazie ad un QR-Code ognuno 
dei presenti in aula poteva prendere visione dei vari video. 
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3.8 ATTIVITÀ CLIL 
 

 INFORMATICA 
 

● Converged Networks 
● Reliable networks 

○  Fault Tolerance  
○  Scalability  
○  Quality of Service (QoS)  
○  Security 
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