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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

La scuola è una realtà complessa: non è una azienda che produce o trasforma un bene materiale, ma lavora con le 
persone e per le persone. Ѐ per questo motivo che la raccolta di dati nella scuola non è sempre facile, perché i risultati 
dipendono da una complessità di elementi che si intrecciano, si richiamano, spesso non si prestano a essere misurati. 
Negli ultimi anni è cresciuto fortemente il bisogno di instaurare un confronto con le famiglie e le agenzie del territorio 
con le quali l’Istituto collabora, in diversi modi, per raggiungere insieme l’obiettivo di creare una scuola pubblica attiva, 
moderna, vivace, luogo di cultura, di formazione e di studio per i giovani. Ci preoccupiamo di valorizzare il lavoro e lo 
studio di studenti, docenti e non, genitori e collaboratori esterni, con la volontà di mostrare il modo in cui questo Istituto 
sta crescendo, il modo in cui è cambiato in termini di proposte educative e formative. L’Istituto ha attivato modalità 
online per comunicare alle famiglie e agli studenti gli aspetti didattici di valutazione e di esercitazione domestica in 
varie discipline.  
Il “Russell” ha scelto di investire in sapere e conoscenza, di potenziare l’apprendimento dei propri studenti all’interno di 
un processo motivato e orientato all’ acquisizione di conoscenze e competenze, attraverso nuovi contesti di esperienza, 
percorsi di sperimentazione, dentro e fuori i sistemi. 

CONSIGLIO DI CLASSE E SUE VARIAZIONI 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
Italiano e Latino Prof. Giuseppe Rondinini Prof. Giuseppe Rondinini Prof. Giuseppe Rondinini 
Storia e Filosofia Prof. Mariarosa Mantelli Prof. Mariarosa Mantelli Prof. Mariarosa Mantelli 
Lingua e Civiltà Inglese Prof. Luciana Corsini Prof. Paola Iori Prof. Paola Iori 
Scienze Prof. Elena Rossi Prof. Nadia Artoni Prof. Nadia Artoni 
Disegno e Storia Dell’arte Prof. Luciana Amadasi Prof. Luciana Amadasi Prof. Luciana Amadasi 
Matematica e Fisica Prof. Anna Ferrari Prof. Anna Ferrari Prof. Anna Ferrari 
Religione Prof. M.Luisa Francesconi Prof. M.Luisa Francesconi Prof. M.Luisa Francesconi 

Scienze Motorie e Sportive Prof. Ortenilla Loschi Prof. Ortenilla Loschi Prof. Ortenilla Loschi 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

1. ARHIRI ANDREI 
2. BALLASINA ELENA 
3. BARBIERI FLAVIA 
4. BEDOGNI MARICA 
5. BIGI SIRIA 
6. BONINI ALESSANDRO 
7. BOUFITAH HALIMA 
8. BRANCHINI DAVIDE 
9. BRIGHENTI NICOLA 
10. CONTINI VERONICA 
11. CUGINI ANDREA 
12. CUSENZA GIADA 
13. GAMBINO CHIARA 
14. GANDELLINI FEDERICO 
15. GROSSI MARTINA 
16. GUGLIERI FEDERICO 
17. HUANG ANDREA 
18. JEBALI BOUALI FERIAL 
19. LAFRANCESCHINA GIULIA 
20. MARTIGNONI MARCO 
21. MAZZALI ALESSANDRO 
22. MUSI FRANCESCO 
23. PEDRONI MATTEO 
24. ROGGE VITTORIA 
25. TOSI TOMMASO 
26. ZHOU YIHAN 

 



EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 
 

 Terza Quarta Quinta 

Iscritti 25 25 26 

Provenienti da altro istituto 0 0 0 

Ritirati 0 0  

Promossi 19 18  

Promossi con debito 6 6 - 

Bocciati 0 1  

 
 
 
 

 
MATERIE 

Classe terza Classe quarta 
N° debiti N° debiti saldati N° debiti N° debiti saldati 

Matematica 5 5 4 4 
Filosofia 0 0 2 1 
Lingua e 
cultura inglese 

1 1 3 1 

 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe risulta composta da 26 studenti, ed ha mantenuta quasi inalterata la propria fisionomia dopo il biennio, con 
una bocciatura nel quarto anno e l’inserimento di due allievi ripetenti nel quinto anno. 
Come si evince dalle singole relazioni dei docenti, il gruppo risulta non omogeneo nelle abilità e negli esiti. La 
verifica dei prerequisiti necessari per svolgere nuovi argomenti ha portato spesso la docente di lingua straniera ad 
effettuare un “prologo didattico” volto a garantire il raggiungimento delle competenze di base, tuttora non 
completamente consolidate nell’area linguistica stessa. 
Inclinazioni personali e attitudine all’impegno sono disomogenei e, a fronte di ragazzi determinati e capaci, motivati 
allo studio in modo autonomo, un piccolo gruppo di studenti ha invece manifestato difficoltà a reggere la 
concentrazione richiesta nel quinto anno; altri, pur senza registrare particolari insufficienze, hanno dosato il loro 
impegno in relazione alle verifiche, col risultato di adempiere agli impegni scolastici in modo non sempre 
approfondito.  Alcuni, che già avevano carenze, evidenziano il permanere di lacune pregresse. 
Per quanto concerne il punto di vista relazionale, invece, il gruppo, nella totalità dei casi, si comporta in modo adeguato 
e responsabile nelle situazioni extra aula: viaggi, conferenze, progetti di cittadinanza attiva.  Tutti gli studenti sono 
stati valutati positivamente nello stage svolto in ottemperanza alla normativa sull’Alternanza Scuola-Lavoro e hanno 
evidenziato buone competenze relazionali e disponibilità alla collaborazione. 
 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI DEL SETTORE LICEALE SCIENTIFICO 

 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;  
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della  

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in  
 particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la  

risoluzione di problemi;  
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
 
 
 

P.E.CU.P SETTORE LICEALE 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

1. Area metodologica  
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 
e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

 
 Area logico-argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
2. Area linguistica e comunicativi 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
3. Area storico-umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 



cittadini.  
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico architettonico e artistico italiano, della 
sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 
visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  
4. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 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.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

- Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte;  
- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
- la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
- la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI  
 

1. Saper esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta sia orale. 
2. Capacità di comprendere e analizzare un testo. 
3. Acquisizione delle conoscenze specifiche delle singole discipline. 
4. Capacità di analisi di un problema, di sintesi risolutiva e di esecuzione. 
5. Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

1. Correttezza, puntualità e precisione. 
2. Cura della propria immagine. 
3. Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il confronto con gli altri. 
4. Atteggiamento di rispetto nei confronti dell’ambiente scolastico e dei contesti in cui si opera. 
5. Capacità di inserirsi in modo idoneo nel lavoro di gruppo. 
6. Capacità di valutazione ed autovalutazione. 
7. Capacità di relazionarsi correttamente con gli altri. 

 
 
 
 



SUDDIVISIONE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI  
 

1. AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA: Lingua e letteratura italiana; lingua e letteratura latina; 
Lingua e cultura inglese; Storia dell’Arte; Religione; Storia. 

2. AREA SCIENTIFICO –ECONOMICA- TECNICA: Matematica; Fisica; Scienze Naturali; Filosofia; Scienze 
Motorie e Sportive. 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate in fondo al documento inerenti alle 
singole discipline oggetto di studio. 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
L’attività è stata strutturata nel triennio secondo le indicazioni Ministeriali e in particolare: 

 80 ore svolte in terza, di formazione generale sulla sicurezza in ambito lavorativo; sulla privacy; 
sull’orientamento in uscita; incontri con imprenditori organizzati da PRODIGIO; formazione in aula per 
acquisizione competenze informatiche di base (foglio di calcolo); convegno sullo Statuto dei Lavoratori; visite 
aziendali (COMER industries); Licei-Musei; Licei-Natura. 

 90-120 ore di stage aziendale svolte alla fine del quarto anno. 
 30 ore di attività di orientamento in uscita nel quinto anno. 

 
Tutta la documentazione relativa alle succitate attività è allegata al presente documento. 
 
CLIL  
In riferimento al DPR 15 marzo 2010, n° 88, all’articolo 8, comma 2, che prevede i criteri generali per l’insegnamento, 
in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, non è stato 
attivato alcun modulo 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Le competenze chiave di cittadinanza previste sono state finalizzate all’acquisizione delle seguenti skills: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare informazioni 
 
Pertanto il Consiglio di Classe ha voluto sviluppare un percorso attinente Cittadinanza e Costituzione, in riferimento 
all'art.9 della stessa, strettamente interdipendente con l'asse di formazione liceale. In questa prospettiva educare alla 
legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili, indispensabile per costruire relazioni 
consapevoli tra i cittadini e le istituzioni. Il Progetto #LiceiMusei 2017 è stato realizzato, durante il terzo anno, in 
collaborazione con l'Istituto “Cervi”di Gattatico, il MIBACT Emilia Romagna, l’UNIVERSITÀ DI MODENA e 
REGGIO EMILIA, i Comuni di GUASTALLA, BORETTO e GUALTIERI e il CONSORZIO DI BONIFICA 
DELL’EMILIA CENTRALE “AIPO”, al fine di saper leggere e interpretare il patrimonio storico-sociale come prodotto 
culturale , linguistico ed artistico specifico dei luoghi.  
Tale progetto ha significato inoltre: 

a) acquisire una nozione più profonda ed estesa dei diritti giuridicamente fondati e di cittadinanza attiva, a partire dalla 
reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità e responsabilità verso il luogo come bene materiale e immateriale; 

b) aiutare a comprendere come l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni 
giuridiche garantite dalla Costituzione e che comprendono anche percorsi di educazione alla salute. 
 
 c) sviluppare la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà e sicurezza di luoghi e spazi di vita 
comuni non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, 
protette, così come va divulgato il loro iter di trasformazione e consolidamento socio-culturale. 
 

 
 
 



USCITE DIDATTICHE E PROGETTI P.O.F.  
 

Educazione alla salute:  AVIS – AIDO (settembre 2018- gennaio 2019) 
“Icaro” e “Crash test” per educazione stradale (febbraio-maggio 2019) 

Mostre e convegni: Seminario su eugenetica e componenti endocrini (ottobre 2018) 
       Seminario ISDE e SLOWFOOD (ottobre 2018) 
       Visita al CNAO (Centro Nazionale Adroterapia Oncologica) di Pavia (ottobre 2018) 
       Mostra “Arte e follia” e visita al museo di storia della psichiatria di Reggio Emilia (gennaio 2019) 
Conferenze in preparazione al Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz (nel corso dell’intero anno scolastico) 
Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz (febbraio-marzo 2019) 
Conferenze e saloni orientamento universitario (nel corso dell’intero anno scolastico) 
Progetto di madrelingua inglese in preparazione alla certificazione First B2 per un gruppo di studenti 
Progetti per valorizzazione eccellenze: CORDA, in collaborazione con l’università di Parma 

 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.E.C.U.P, ha messo in atto 
diverse strategie, avvalendosi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena 
attuazione del processo insegnamento/apprendimento: 

 
Metodologia 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo 
Metodo deduttivo e induttivo 
Analisi guidate 
Problem-solving 
Attività laboratoriali 
Viaggi d’istruzione e visite guidate 
 
Strumenti 
Libri di testo 
Appunti 
Dvd/Cd 
Dizionari 
Computer 
Videoproiettore 
Palestra 
Laboratori 
Web 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Prove oggettive strutturate 
Test con risposte V/F 
Test a scelta multipla 
Comprensione e analisi di testi 
 
Prove semi-strutturate 
Interrogazioni 
Questionari 
Compiti 
Relazioni e valutazioni relative all’ASL 
Risposte a domande aperte 
Progettazioni 



Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 
interagenti: 

 il comportamento, 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
 i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

 
ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 
interagenti: 

 il comportamento, 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
 i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI nelle seguenti date: 

 4 marzo 2019: Italiano 
 5 marzo 2019: Inglese 
 6 marzo 2019: Matematica 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. Le 
verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste 
dall'Esame di Stato. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state effettuate le simulazioni ministeriali il 19/02/2019 e il 26/03/2019 secondo le 
tipologie: 
 analisi e commento di un testo letterario; 
 analisi e commento di un testo in poesia; 
 analisi e produzione di un testo argomentativo; 
 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
INDICATORI GENERALI PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI: 
 
Indicatore 1  Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
 Coesione e coerenza testuale 

Indicatore 2  Ricchezza e padronanza lessicale 
 Correttezza grammaticale ( ortografia, 

morfologia, sintassi ); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Indicatore 3  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

 
 
 
 
 
 



INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIA DI PROVA 
 
TIPOLOGIA A  Rispetto dei vincoli posti nella consegna; 

 Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica; 

 Interpretazione corretta e articolata del testo. 
TIPOLOGIA B  Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto; 
 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti; 
 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione . 
TIPOLOGIA C  Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione; 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 
 Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.  
 
 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Matematica e Fisica, è stata effettuata la simulazione ministeriale il 
02/04/2019 
 

INDICATORI GENERALI PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI DI MATEMATICA 
COMPRENSIVI DI PUNTEGGIO: 

 
 
 
 
 
 
 
 



INDICATORI GENERALI PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI DI FISICA COMPRENSIVI DI 
PUNTEGGIO: 

 

 
Criterio di sufficienza adottato per tutte le prove 

 
Per conseguire una valutazione di sufficienza, si ritiene necessario che l’alunno raggiunga almeno 12/20. 
 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto simulazioni specifiche  
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del PECUP dei candidati e si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. La Commissione propone al candidato, secondo modalità specifiche, l’analisi di testi , documenti , progetti e 
problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline , nonché la 
capacità di rielaborare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e 
personale , utilizzando anche la lingua straniera. La definizione dei percorsi individuali è demandata alla 
Commissione d’esame che preparerà il materiale necessario. 

2. Presentazione dell’esperienza di A.S.L. da parte del candidato. 
3. Conoscenze e competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisite attraverso attività, percorsi e progetti. 
4. Discussione degli elaborati scritti. 

 
La valutazione del colloquio avverrà in ventesimi. 

 
 

Guastalla 15/05/2019 

 

 

Il Coordinatore di Classe 
(Prof. Paola Iori) 
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 Disciplina Docente Firma 

1 
Italiano e Latino Prof. Giuseppe Rondinini  
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Storia e Filosofia Prof. Mariarosa Mantelli  
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Inglese 

Prof. Paola Iori  
 

4 
Scienze Prof. Nadia Artoni  
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Matematica e Fisica Prof. Anna Ferrari  
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Religione Prof. M.Luisa Francesconi  
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Sportive 

Prof. Ortenilla Loschi  

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 Programmi analitici delle singole materie (con breve relazione del docente) 

 Simulazione prima prova Esame di Stato e relative griglie di valutazione assegnate dal Ministero. 

 Simulazione seconda prova Esame di Stato e relative griglie di valutazione assegnate dal Ministero. 

 Griglia proposta per valutazione colloquio 

 Documentazione PCTO “Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento” (ex ASL)

 .     Comunicazioni riservate Presidente 

 


