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1.PROFILO DELLA CLASSE
1.1.elenco Docenti (indicarne la stabilità)

Docente

Continuità didattica

Materia

2014/2015

2015/2016

2016/2017

3^ anno

4^ anno

5^ anno

SCIENZE MOTORIE

-

si

-

LINGUA INGLESE

si

si

si

SCIENZE MOTORIE

si

-

-

4 COSCO Prof.ssa Sonia

STORIA E FILOSOFIA

-

-

si

5 CUPELLI Prof.ssa Leda

LABORATORIO SCEN

-

si

-

6 CUPELLI Prof.ssa Leda

DISCIPLINE GEOM
SCEN

-

si

si

1 ANGUSTI Prof. Rudi
2 BOGLIOLO Prof.ssa Cristina
3 COLOTTO Prof. Armando

X MUNDA Prof.ssa Giorgia

X

Angela
(dal 09/02/2017 al 03/03/2017)
7 GATTI Prof.ssa Elena
8 GIUDICE Prof.ssa Alberta

CHIMICA

-

si

-

STORIA E FILOSOFIA

si

si

-

X FONTEMAGGI Mirko
X

(dal 09/05/2016 al 20/05/2016)
9 LEVI Prof.ssa Luciana
10 MARCHESE Prof. Pietro

STORIA DELL’ARTE

si

si

si

LABORATORIO SCEN.

-

si

si

11 MARCHESE Prof. Pietro

DISCIPL.PROGETT. E
SCEN

-

si

si

ITALIANO

si

si

si

SCIENZE MOTORIE

-

-

si

14 MONTANARO Prof. Andrea

RELIGIONE

si

-

-

15 MORANA Prof. Lorenzo

RELIGIONE

-

-

si

16 PORTA Prof.ssa Antonella

DISEGNO GEOM E
SCENOGR.

si

-

-

17 ROLLERO Prof.ssa Patrizia

FISICA, MATEMATICA

si

si

si

12 MARTINOTTI Prof.ssa Nicoletta
13 MAURI Prof. Gianmarco

*coordinatore di classe
X GHISO Prof. Davide

X

(dal 03/10/2016 al 17/10/2016)
X BOLMIDA Prof.ssa Michela
(dal 24/10/2016 al 29/11/2016
dal 13/01/2017 al 20/03/2017)
18 ROSSELLO Prof.ssa Arianna

DISC . PROG. E SCEN.

si

-

-

19 SORO Prof.ssa Maria Teresa

RELIGIONE

-

si

-

20 BIASI Prof.ssa Elena

SOSTEGNO

si

-

-

21 CHIAPPORI Prof. Eugenio

SOSTEGNO

-

si

-

•

elenco alunni che hanno frequentato la classe V (indicare se provengono dalla classe
precedente, da altri indirizzi, da altro istituto)

Tutti gli alunni provengono dalla classe Quarta di questo Liceo

•

elenco candidati esterni assegnati alla classe (precisarne la carriera scolastica e i criteri per
l’assegnazione alla classe)
(NB. La copia del documento in visione al pubblico, relativamente ai pp. 1.2. e 1.3., non deve
contenere i nominativi , ma solo indicazioni numeriche)

0

1.4 Profilo sintetico della classe
(situazione di partenza, frequenza, interesse, impegno , motivazione e partecipazione , risultati attesi e
conseguiti)

omissis

2. OBIETTIVI TRASVERSALI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivi valoriali
consolidare il rispetto di sé e degli altri
promuovere la consapevole assunzione delle responsabilità
promuovere lo spirito di collaborazione
potenziare l'atteggiamento di rispetto delle diversità
incentivare l'interesse partecipativo ai vari processi relazionali
rafforzare il senso dell'autostima e dell'autocoscienza
Obiettivi cognitivi:
acquisire padronanza dei lessici specifici
usare gli strumenti e le tecnologie opportune per realizzare, in modo guidato, testi e messaggi,
anche multimediali, e per usufruire in modo consapevole delle molteplici forme della
comunicazione contemporanea
individuare collegamenti e relazioni
rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato ed attento alle loro relazioni
acquisire una capacità di comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali e scritti
acquisire la capacità di sostenere opinioni con le opportune argomentazioni
essere capaci di interagire nella discussione
Le “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individuate dall’Unione Europea
(Raccomandazione UE 12/12/2006 e Consiglio UE 12/05/2009):
comunicare in lingua madre
comunicare in lingua straniera
interpretare la realtà in termini scientifici e risolvere problemi quotidiani con strumenti
matematici
utilizzare criticamente le tecnologie
imparare ad imparare – organizzare l’apprendimento per tutta la vita
partecipare efficacemente e costruttivamente alla vita sociale e lavorativa
tradurre le idee in azioni
essere consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa delle idee

Risultati conseguiti.
omissis

3. ATTIVITA’ DISCIPLINARI E CURRICOLARI (contenuti – moduli – progetti curricolari)
•

allegati (MD-INS-schedadisciplina)

4. METODOLOGIE DI LAVORO

DISCIPLINE
Tipologia

Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavoro di gruppo
Discussione in classe
Attività di laboratorio
Relazione di allievi
Tutoring
Attività sportiva
Sussidi audiovisivi
Nuove tecnologie
didattiche
Problem solving

It
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Nel caso di particolari progetti di laboratorio indicare quanto segue
1.
◊ Titolo/i e temi LICEO ARTISTICO DI ALBENGA :
in mostra il primo anno di lavoro dei ragazzi
(11 maggio – 8 giugno 2013)

◊ Discipline interessate : storia dell'arte disegno geometrico discipline pittoriche discipline
plastiche
◊ Obiettivi : valorizzazione del lavoro prodotto durante l'anno nelle discipline di indirizzo
incentivando la motivazione

◊ Tempi durante tutto l'anno scolastico
◊ Prodotti realizzati. disegni (tecnico e copia dal vero,elaborati progettuali)
tecniche miste (riproduzioni di opere d'arte inerenti gli
argomenti studiati in storia dell'arte) maschere ispirate
alla commedia dell'arte

Nel caso di particolari progetti di laboratorio indicare quanto segue
2.
◊ Titolo/i e temi LICEO ARTISTICO DI ALBENGA :
in mostra i lavori dei ragazzi
(21 maggio – 8 giugno 2014)

◊ Discipline interessate : storia dell'arte , disegno geometrico , discipline pittoriche,
discipline plastiche
◊ Obiettivi: valorizzazione del lavoro prodotto durante l'anno nelle discipline di indirizzo
incentivando la motivazione
◊ Tempi durante tutto l'anno scolastico
◊ Prodotti realizzati:

disegni (tecnico e copia dal vero,elaborati progettuali)
tecniche miste (riproduzioni di opere d'arte inerenti gli argomenti
studiati in storia dell'arte)
Pannello decorativo (ora integrato nell'arredamento del Liceo)
Sculture a tutto tondo (totem ispirati alla cultura e civiltà egizia)

Nel caso di particolari progetti di laboratorio indicare quanto segue
3.
◊ Titolo/i e temi Il MURALES dei Campioni
(inaugurazione 7 Maggio 2015)

◊ Discipline interessate Discipline geometriche , Discipline progettuali scenografiche ,
Discipline geometriche e scenotecniche
◊ Obiettivi

Valorizzazione dell'arredo urbano del territorio albenganese ,
comprensione di un iter progettuale in occasione di una committenza esterna
(Comune di Albenga)

◊ Tempi 2 fasi: progettuale presso i laboratori della scuola + cantiere
un trimestre

◊ Prodotti realizzati. murales "Il Giro d'Italia" in occasione della partenza da Albenga
della seconda tappa

Nel caso di particolari progetti di laboratorio indicare quanto segue
4.
◊ Titolo/i e temi Statua di San Sebastiano
(inaugurazione 7 Maggio 2016)
PROGETTO INSERITO DAL MIUR
NELL'ELENCO DELLE “40 STORIE DI
SUCCESSO” nell'ambito dell'ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

◊ Discipline interessate sia dell'indirizzo artistico (Discipline progettuali scenografiche,
Disc geom e scenotec Religione)
sia dell'indirizzo classico (storia dell'arte)
◊ Obiettivi Ripristino di un monumento simbolo del territorio loanese (la statua di San
Sebastiano) ,
comprensione di un iter progettuale in occasione di una committenza esterna
(Comune di Loano)
rendere gli studenti più consapevoli dell'interesse multidisciplinare di un progetto
anche attraverso uno studio iconografico e storico legato anche agli aspetti
biografici del Santo

◊ Tempi

durante tutto l'anno scolastico

◊ Prodotti realizzati. La statua del Santo collocata presso l'edicola del ponte "du nicciu" .
Mostra degli elaborati presso l'atrio del Comune di Loano .
Video che documenta le fasi di esecuzione della statua.
( la classe del liceo classico ha prodotto anche un documento PPT
"I Doria a Genova e a Loano").

Nel caso di particolari progetti di laboratorio indicare quanto segue
5.
◊ Titolo/i e temi

ECLETTICA

-mostra degli studenti presso la sala
del mosaico di Palazzo Doria a Loano
(inaugurazione 5 Novembre 2016)

◊ Discipline interessate Discipline geometriche , Discipline progettuali scenografiche ,
Discipline geometriche e scenotecniche (per l'indirizzo di scenografia)
Discipline pittoriche , Discipline plastiche (per l'indirizzo figurativo)
ed alcuni progetti di alternanza scuola/lavoro
◊ Obiettivi

valorizzazione del lavoro prodotto durante l'anno nelle discipline di indirizzo
incentivando la motivazione

◊ Tempi

durante tutto l'anno scolastico

◊ Prodotti realizzati. progetti e modellini scenografici tratti ed ispirati all'operina
"el retablo de Maese Pedro" di De Falla in occasione del
400° anniversario della morte di Cervantes
6.

La docente di Fisica, Prof.ssa Rollero, ha svolto un modulo della propria disciplina
non linguistica con metodologia CLIL (lingua inglese), come indicato nell’allegato
della disciplina.

Per l'argomento
Introduction to electrology

Electric charges and electrified matter
The conservation of electric charges
Coulomb's Law

ci si è avvalsi della collaborazione della collega di lingua inglese Cristina BOGLIOLO per la correzione
delle verifiche

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E TERZE PROVE
La valutazione è un atto educativo, inserito in un contesto di relazioni interpersonali (in cui si valutano non
le persone, ma i prodotti ed i comportamenti), essenzialmente finalizzato alla costante verifica dell’azione
didattica programmata. Essa è stata espressa secondo criteri, parametri e griglie di valutazione
preventivamente comunicati alla classe dai singoli Docenti. Essa infine è stata comunicata tempestivamente
alla classe, nella convinzione che l’informazione di ritorno (feedback) è elemento decisivo della
comunicazione stessa.

Nelle prove (scritte, grafiche, pratiche, orali) e negli scrutini, la valutazione è stata espressa in decimi con
numeri interi. La sufficienza è stata attribuita in presenza dei seguenti elementi:
• Conoscenza generale, ma non approfondita degli aspetti più significativi degli argomenti o delle attività
svolte.
• Comprensione delle linee essenziali dell’argomento proposto o dell’azione svolta, anche se i percorsi
seguiti sono poco motivati.
• Capacità di effettuare semplici operazioni (analisi e sintesi), di organizzare e/o svolgere il compito
affidato in modo sufficientemente coerente, cogliendone gli aspetti fondamentali.
• La presenza di alcuni errori (di concetto, di distrazione, di organizzazione) non inficiano l’esito
dell’operato.
• Sostanziale proprietà grammaticale/lessicale e/o uso corretto delle tecniche previste nella produzione
degli elementi essenziali richiesti.
Sulla base di questo criterio-guida sono stati attribuiti i voti superiori o inferiori alla sufficienza.
Il Consiglio, previa distinzione fra le varie discipline, ha ritenuto congruo e sufficiente quanto segue:

•

discipline che prevedono scritto e orale

trimestre
Considerata la delibera del Collegio dei Docenti a favore del voto unico anche nel primo trimestre, si
ritiene valutabile lo studente che abbia riportato almeno tre voti comprensivi di prove orali e scritte.
pentamestre
Si ritiene valutabile lo studente che abbia riportato almeno quattro voti comprensivi di prove scritte e
orali.

•

discipline che prevedono il voto solo orale o pratico

trimestre
numero prove:

due

pentamestre
numero prove:

tre

Il Consiglio ha definito, inoltre, i criteri di distribuzione dei compiti in classe, delle verifiche scritte
e delle interrogazioni orali. In particolare, il Consiglio ha stabilito di:
• non programmare più di una verifica al giorno (a meno che non ci sia una esplicita richiesta da
parte della classe, condivisa anche dall’insegnante)
• non calendarizzare più di quattro verifiche alla settimana
• fissare le verifiche con adeguato anticipo (almeno con cinque giorni di anticipo)
• indicare sul registro di classe le verifiche per consentirne un’opportuna distribuzione nell’arco
dell’anno ed indicarle sul registro elettronico.
• assegnare un adeguato margine di tempo per lo svolgimento di compiti complessi (relazioni,
saggi, ricerche, approfondimenti ecc.)
• in alcune materie accettare, per l’interrogazione, alunni volontari.
Ai fini della preparazione per l’Esame di Stato sono state eseguite tre simulazioni di Terza
Prova d'Esame nei mesi di novembre, febbraio, maggio e una simulazione di Prima e
Seconda Prova d’Esame nei mesi di aprile e maggio.
Le verifiche orali possono essere in parte sostituite e/o integrate dalle prove cosiddette oggettive,
strutturate o semistrutturate, che – dopo essere state regolarmente corrette e classificate sui registri –
sono consegnate agli alunni entro sei giorni (lavorativi) e, restituite al docente, conservate agli atti
della scuola. I tempi massimi di correzione, consegna e restituzione alla classe delle prove scritte sono
fissati in 15 giorni (lavorativi).

I tempi di comunicazione dei voti delle verifiche orali, improntati alla massima trasparenza e tempestività, si
effettuano entro e non oltre le 24 ore. I compiti domestici (assegnati nel corso dell’anno, in occasione delle
festività natalizie e pasquali, nonché di ogni altra Eventuale sospensione dell’attività didattica), debitamente
corretti valutati e classificati, concorrono a norma di legge alla formulazione della proposta di voto finale,
secondo proporzioni e criteri decisi dal docente e comunicati preventivamente all’inizio dell’anno scolastico
alla classe. Per gli alunni BES è stato applicato quanto previsto dalle norme vigenti.

Per tutte le prove ogni docente ha comunicare preventivamente obiettivi, criteri e parametri della
valutazione. Le valutazioni scritte e orali, inoltre, sono state inserite da ogni docente nel portale
“Scuolanet” (accessibile ai genitori con nome utente e password personali) indicativamente entro 7
(sette) giorni dalla data di assegnazione.
Si sono adoperate griglie di valutazione. In particolare, per italiano, si è adottata una griglia relativa
alle varie tipologie di testo, già utilizzata all’Esame di Stato. Anche per le simulazioni di Seconda e
Terza Prova, si sono utilizzate quelle già sperimentate all’Esame di Stato.
Per quanto riguarda il voto di condotta, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 137 convertito
in legge n 169. 30 / 10 / 2008, la valutazione è avvenuta sulla base degli indicatori seguenti:
• Frequenza alle lezioni (assidua – costante – discontinua)
• Atteggiamento dell’alunno nei confronti delle finalità della scuola e del regolamento di Istituto
(responsabile – corretto – poco responsabile)
• Partecipazione al dialogo educativo (matura e costruttiva –continua –poco efficace)
•

Impegno (costante / costante ed efficace – saltuario / settoriale - scarso)

Griglia di valutazione dei comportamenti utili all’assegnazione del voto di condotta:
comportamenti
VOTO
Comportamenti di particolare gravità per i quali il D.P.R. 249/98, come modificato da
D.P.R. 235/2007 nonché il Regolamento di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni che
5
comportino l’allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni Mancanza di
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento successivi alla irrogazione di tali
sanzioni
Frequenza discontinua con atteggiamento poco responsabile e/o mancanze sanzionate con
provvedimenti disciplinari di breve sospensione o meno gravi. Impegno scarso e scarsa
partecipazione al dialogo educativo

6

Frequenza abbastanza regolare, atteggiamento prevalentemente corretto, partecipazione non
sempre efficace al dialogo educativo. Impegno settoriale.

7

Frequenza costante. Atteggiamento corretto e rispetto delle regole Partecipazione continua
al dialogo educativo, impegno costante

8

Frequenza assidua, atteggiamento responsabile, partecipazione costruttiva al dialogo
educativo. Motivazione verso lo studio. Impegno costante. Può essere valutata la
partecipazione alle attività extra-curricolari

9

Frequenza assidua, atteggiamento corretto e responsabile, partecipazione matura e
costruttiva al dialogo educativo nella sua totalità Forte motivazione verso lo studio.
Impegno costante ed efficace. Può essere valutata la partecipazione alle attività extracurricolari.

10

NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE
PREVISTE PER LA TERZA PROVA SCRITTA

Materia

Fisica
Inglese
Filosofia
Storia dell'arte
Storia
Disegno
Geometrico
Matematica

Trattazione
sintetica di
argomenti

Quesiti a
risposta
singola
1
3
2
3
3
2

Quesiti a
risposta
multipla

Problemi a Casi pratici e Sviluppo di
soluzione professionali
progetti
rapida

1

I testi proposti per le prove di simulazione, le tabelle di valutazione, la tabella di corrispondenza fra le
votazioni in decimi e le votazioni in quindicesimi per le prove scritte sono allegate al presente documento.

I testi proposti per le prove di simulazione, le tabelle di valutazione, la tabella di corrispondenza fra le
votazioni in decimi e le votazioni in quindicesimi per le prove scritte sono allegate al presente documento.

Le SIMULAZIONI DI TERZA PROVA sono avvenute in data:
07.12.2016 ( Inglese_ Storia dell'Arte_Fisica_Filosofia_Storia)
27.02.2017 (Disegno Geometrico_Inglese_Storia dell'Arte_Storia_Matematica)
la Terza Simulazione avverrà il 18.05.2017 (Storia_Filosofia_Storia dell'Arte_Inglese_Discipline
Geometriche).
Tutte secondo la seguente modalità:
Numero materie coinvolte
Quesiti a risposta singola, Tipologia B:
Dizionario di lingua straniera
Durata

:
5
2 quesiti per materia, da svolgere in 8 righe ciascuno
:
MONOLINGUA
:
150’ complessivamente

La Simulazione di Prima Prova scritta di Italiano è avvenuta in data 10.05.2017 con tutte le tipologie
previste dall’Esame di Stato.

La Simulazione di Seconda Prova Scritta di Discipline progettuali scenografiche è stata svolta su 3 giorni
05-06-07.04.2017 come prevedono le modalità di esame.
Gli studenti si sono avvalsi dell'uso di un'archivio digitale riguardante immagini di opere d'arte utilizzate
durante l'anno scolastico, di una serie di monografie d'arte in comodato d'uso alla scuola e fornite dagli
insegnanti, delle riviste generiche di moda o design per poterne utilizzare dei ritagli nel caso si scegliesse la
tecnica del collage, uno schema d'uso sulle scale metriche, uno schema per la rappresentazione dello spazio
scenico in pianta e prospettiva centrale, uno schema delle simbologie grafiche e delle dimensioni dei
principali elementi d'arredo, uno schema canonico della figura umana.

6. INTERVENTI DI RECUPERO E/O COMPENSATIVI
a.Interventi compensativi durante l’anno scolastico
I docenti hanno privilegiato una didattica differenziata, che prevenisse il più possibile
l’insuccesso. Nella prima parte dell’anno scolastico sono state promosse attività di recupero e
sostegno in ambito curricolare ogni qualvolta si sono evidenziate difficoltà nell’apprendimento,
con le seguenti modalità:
• correzione commentata dei compiti assegnati
• ripresa frontale dei contenuti non chiari
• esercitazioni guidate
• tutoring
• esercizi individualizzati
• utilizzo di materiale alternativo al libro di testo
• Si sono effettuate anche brevi pause nello svolgimento dei programmi delle singole
discipline,non sincrone, ogni qualvolta se ne sia ravvisata la necessità.
• I docenti hanno invitato gli alunni ad usufruire anche degli insegnanti del potenziamento e del
servizio di tutoraggio extracurricolare organizzato dagli studenti dell’istituto.
b.Interventi di recupero dei debiti scolastici rilevati negli scrutini del primo trimestre
I docenti hanno svolto attività di recupero e sostegno, potenziando le attività di recupero curricolari
e predisponendo piani di lavoro personalizzati in classe e/o domestici per gli alunni che abbiano
riportato insufficienze nel trimestre.
c.Approfondimenti e valorizzazione delle eccellenze
Parallelamente alle attività di recupero e sostegno curricolare si è svolta anche un’attività volta al
potenziamento delle abilità e delle eccellenze. Rientrano in questo contesto anche la promozione
della partecipazione a concorsi esterni ed interni, la proposta di attività di approfondimento
personale o di gruppo di carattere disciplinare o pluridisciplinare, la valorizzazione delle letture
personali. Sono state offerte, inoltre, indicazioni bibliografiche, schemi ed assistenza per la stesura
delle tesine d’Esame.

•

INTERVENTI SPECIFICI (handicap, difficoltà conclamate, DSA - disturbi specifici di
apprendimento)
omissis

8. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

•

Crediti scolastici:

Come da normativa vigente e delibera del Collegio dei Docenti: assiduità nella frequenza;
andamento degli anni precedenti; partecipazione al dialogo educativo; interesse e partecipazione
all’ora di religione od attività alternativa; motivazione, interesse e impegno nelle attività
integrative, educative e culturali; eventuali crediti didattici.
11.2.Crediti formativi: come da normativa vigente e delibera del collegio dei Docenti.

▪ La valutazione del comportamento inferiore a sette decimi preclude l’assegnazione del punto
di credito
▪ Ha diritto al punto di credito l’alunno al quale sono assegnate obbligatoriamente la voce A
(per l’esplicita valenza e richiamo collegiali che tale voce attesta) più almeno una seconda
voce tra quelle sotto elencate (B o C o D o E):
AInteresse-partecipazione alle attività curricolari e frequenza regolare ed assidua. Il
Collegio precisa che sono tollerate non più di 15 assenze giornaliere, tra le quali
debbono essere computati proporzionalmente anche i ritardi e le uscite
anticipate (ogni 6 ore = 1 giorno di assenza).
In casi eccezionali, a discrezione e responsabilità della Presidenza e solo su richiesta
documentata e motivata, sono compresi altri 15 gg di assenza per gravi motivi
familiari o personali (ricoveri ospedalieri, terapie specifiche, ecc.).
Ha diritto, altresì, all’assegnazione del punto di credito l’alunno che, pur avendo
superato il limite dei 15 giorni di assenza, ha conseguito una media di voti superiore
allo 0,5 dell’intervallo fra un voto e l’altro.
Non ha diritto all’assegnazione del punto aggiuntivo l’alunno ammesso a
maggioranza alla classe successiva o all’Esame di Stato.
B- Dieci in condotta;
C- Interesse e partecipazione alle attività integrative, complementari, progetti del POF e
progetti specifici sul territorio;
D- Interesse e partecipazione all’insegnamento della religione e/o attività alternative
(DPR n. 122/09)
EEventuali crediti formativi conseguenti alla partecipazione ad attività coordinate da
agenzie formative esterne alla scuola, di vasto respiro culturale, sociale, sportivo,
coerenti con le finalità ed i profili del liceo. I crediti formativi, qualunque essi siano,
da soli - ovvero in quanto isolati ed estranei al contesto della frequenza, della
partecipazione, dell'interesse e dell'impegno scolastici - non sono sufficienti ad
assicurare la totalità del punto; è pertanto necessaria la voce A.

9. ATTIVITA’ INTEGRATIVE, CULTURALI, PLURIDISCIPLINARI, ELETTIVE
SVOLTE

Data

Attività svolta

N°
allievi
04/09-18/09/2016 Stage linguistico a Dublino
2
07/10-11/10/17 Pellegrinaggio a Lourdes
2
24/02/17
Incontro con Gero Grassi sul 15
“Caso Moro”
?
“C'era una svolta”
1
07/04/17
Conferenza “Morire per le 22
idee- Vita letteraria di P.P.
Pasolini”
26/04/17
Incontro con lo scultore 18
Adriano Bimbi per le classi del
triennio Artistico
27/04/17
Roberto Rossellini “Roma 21
città aperta”-proiezione con
introduzione
del
Prof.
Venturini
04-05/05/2017 Open Days di Orientamento in
5
uscita

10. VISITE DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, SCAMBI CULTURALI

20/12/16

Milano-Centro
Storico
e
Mostra di Escher
27/03-31/03/2017 Viaggio di Istruzione a Praga

19
7

ALLEGATI

1.SCHEDE PER DISCIPLINE E/O ATTIVITA’ PROGETTUALI (con gli specifici contenuti
disciplinari svolti nel corso dell’anno)
2. ELENCO DELLE TEMATICHE OGGETTO DELLE RICERCHE E DELL’INCIPIT DEL
COLLOQUIO DI OGNI ALUNNO
3.
PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO IN
PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO con particolare riferimento alle simulazioni della
terza prova, griglie di valutazione ecc.

Il Consiglio di Classe

Docente

Materia

Firma

BOGLIOLO Cristina

LINGUA INGLESE

COSCO Sonia

STORIA/FILOSOFIA

CUPELLI Leda

DISC. GEOM. SCEN.

LEVI Luciana

STORIA DELL'ARTE

MARCHESE Pietro

DISC.PROG.
SCEN./LAB.SCEN.PLAST

MARTINOTTI Nicoletta

ITALIANO

MAURI Gianmarco

SCIENZE MOTORIE

MORANA Lorenzo

RELIGIONE

ROLLERO Patrizia*

MATEMATICA/FISICA

*Coordinatore del Consiglio di classe
Il docente coordinatore
del Consiglio di classe

Il Dirigente Scolastico

-------------------------------------------

-----------------------------------------

