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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatrice del Consiglio di Classe: Patrizia Grandini. 

Commissari interni: Boiardi, Ferrari, Grandini, Panizzari, Perazzoli, Tomarchio. 

 

DOCENTE MATERIA ORE SETTIMANALI 

 PATRIZIA GRANDINI ITALIANO  4 

ROSSANA FRATI STORIA 2 

SARA PANIZZARI DIRITTO ED ECONOMIA 3 

KATIA TOMARCHIO FILOSOFIA 2 

KATIA TOMARCHIO SCIENZE UMANE 3 

SARA BOIARDI LINGUA STRANIERA 1 - INGLESE 3 

MARTINA BENSI LINGUA STRANIERA  2 - SPAGNOLO 3 

CARMEN FERRANDO      LINGUA STRANIERA  2 - TEDESCO 3 

GAIA SOAVI MATEMATICA 3 

MARIA GRAZIA FERRARI FISICA 2 

MATTEO PERAZZOLI STORIA DELL'ARTE  2 

M.ARIA LETIZIA PASETTI  EDUCAZIONE FISICA/MOTORIA 2 

SERGIO LOMI  RELIGIONE 1 

 

VARIAZIONE DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

Per quanto riguarda la continuità didattica, il CdC ha subito nel triennio le variazioni evidenziate 

nella seguente tabella: 

materia docente 2019/2020 docente 2020/2021 docente 2021/2022 

ITALIANO GRANDINI GRANDINI GRANDINI 

STORIA FRATI FRATI FRATI 

DIRITTO ED ECONOMIA PANIZZARI PANIZZARI PANIZZARI 

FILOSOFIA TOMARCHIO TOMARCHIO TOMARCHIO 

SCIENZE UMANE TOMARCHIO TOMARCHIO TOMARCHIO 

INGLESE BOIARDI BOIARDI BOIARDI 

TEDESCO FERRANDO FERRANDO FERRANDO 

SPAGNOLO GIOVANELLI MANZINI BENSI 

MATEMATICA TORSELLI TORSELLI SOAVI 

FISICA TORSELLI TORSELLI FERRARI 

STORIA DELL'ARTE ALAI ALAI PERAZZOLI 

SCIENZE MOTORIE PASETTI PASETTI PASETTI 

RELIGIONE LOMI LOMI LOMI 
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La continuità didattica nel triennio è stata mantenuta in: ITALIANO (Grandini), STORIA (Frati), 

FILOSOFIA E SCIENZE UMANE (Tomarchio), INGLESE (Boiardi), TEDESCO (Ferrando), 

SCIENZE MOTORIE (Pasetti) e RELIGIONE (Lomi). 

 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

Liceo Scienze umane - opzione Economico - Sociale 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”  

(Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010, art. 9 comma 2) 

Il percorso formativo del Liceo Economico- sociale costituisce una novità nel panorama degli 

indirizzi liceali italiani. Il curricolo, infatti, prevede la presenza di discipline quali Diritto ed 

Economia che sono studiate parallelamente agli studi sociali. Grazie alle conoscenze e competenze 

acquisite, gli allievi sono guidati nello studio scientifico dei fatti umani e sociali, sia nella loro 

dimensione individuale (psicologia) che in quella collettiva (sociologia, antropologia); sono messi 

in grado, inoltre, di acquisire una capacità di lettura delle scelte e dei comportamenti economici 

attraverso l’integrazione delle diverse discipline. Questo indirizzo liceale è proposto a studenti che 

hanno sensibilità e interesse per lo studio delle problematiche economiche, giuridiche e sociali. Il 

piano di studi è arricchito dalla presenza di due lingue europee per tutto il quinquennio.  

Il curricolo sviluppa competenze avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche 

e sociali tali da consentire l’accesso a Facoltà universitarie sia di carattere economico-giuridico, sia 

di tipo umanistico- linguistico.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 
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• avere acquisito in una lingua moderna (L1) strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.” 

 (dalle Indicazioni nazionali: profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale - 

risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale) 

Finalità 

Caratteristica fondamentale di questo indirizzo è la sua forte apertura ai temi ed ai problemi 

caratterizzanti la contemporaneità, realizzata grazie alla presenza forte e coordinata di tre assi 

concettuali: quello delle Lingue straniere (due per l'intero quinquennio), del Diritto e dell'Economia 

politica (tre ore settimanali per l'intero quinquennio, molto più che in ogni altro indirizzo liceale), 

delle scienze umane (qui orientate soprattutto alla sociologia e all'antropologia). Altro elemento 

caratterizzante è la presenza, nel curricolo di Matematica, di moduli di statistica i quali, in 

connessione con quanto trattato nell'ambito della Metodologia della ricerca, consentono agli 

studenti il possesso delle tecniche e delle procedure necessarie all'analisi statistica dei dati. 

Quadro orario del liceo economico sociale 

Liceo Scienze Umane opzione LES 

  

1°biennio 2°biennio V 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

Lingua e letteratura italiana     4   4   4   4   4 

Lingua straniera 1     3   3   3   3   3 

Lingua straniera 2     3   3   3   3   3 

Storia    ---- ----   2   2   2 

Storia e geografia    3   3  -----  ---- ----- 

Diritto ed economia politica    3   3   3   3   3 

Filosofia  -----   -----   2  2  2 

Scienze Umane (antropologia, 

metodologia della ricerca, psicologia, 

sociologia) 

   3   3   3   3   3 

Matematica (con informatica ed elementi di 

statistica) 

  3   3   3   3   3 

Fisica  ------   -----   2   2   2 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze 

della terra) 

  2   2       

Storia dell’arte   -----   -----  2   2   2 

Scienze motorie e sportive   2   2   2   2   2 

Religione cattolica e attività alternative   1   1   1   1   1 

Totale ore   27 27 30  30 30 
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Nell quadro orario del Liceo delle Scienze umane opzione Economico-Sociale al 5° anno è previsto 

l’insegnamento, in lingua straniera, di un modulo di una disciplina non linguistica (DNL) attivato 

con metodologia CLIL. 

Dalla classe terza è prevista l’attività di PCTO. 

Dall’anno scolastico 2020-21 sono stati svolti moduli annuali di Educazione civica di almeno 33 

ore. 

 

COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe 5 ESB risulta composta da 16 alunni, 9 ragazze e 7 ragazzi, tutti provenienti dalla 4 ESB. 

Come seconda lingua straniera 11 hanno scelto Spagnolo e 5 Tedesco. 

Nel corso del triennio la classe è cresciuta a livello formativo-cognitivo, seppure con livelli 

differenti. In generale ha sempre dimostrato maggiore difficoltà nelle discipline scientifiche, in 

particolare nello scorso anno scolastico. Rispetto al profitto la classe si assesta su risultati nel 

complesso discreti, si rilevano due profili di eccellenza. 

Un’alunna ha partecipato alle semifinali delle Olimpiadi di Italiano, mentre un’altra ha conseguito 

la certificazione FCE in Inglese.  

Nel corrente a.s. gli alunni hanno dovuto affrontare la perdita di un loro compagno, avvenuta in 

circostanze tragiche appena dopo la prima settimana di lezioni. Fin dall’inizio la classe è stata 

seguita dalla psicologa dott.ssa Remondini per l'elaborazione del lutto. Per quanto riguarda le 

lezioni, inizialmente è stato suggerito di indicare i tempi di spiegazione e quelli in cui gli studenti 

potavano parlare, spostandosi anche in cortile per farli sentire più liberi. Sono stati poi proposti 

degli interventi più strutturati della psicologa sulla classe, senza la presenza dei docenti, circa una 

volta al mese da ottobre a febbraio in orario scolastico. Dato che alcuni alunni hanno cambiato la 

prospettiva delle loro priorità, tra cui la scuola, è stato richiesto l’intervento dell’educatore dr. Iengo 

sulla motivazione allo studio e per l’orientamento universitario. 

Quadro generale della classe 

La classe risulta formata da 16 alunni a seguito delle variazioni numeriche illustrate nella seguente 

tabella relativa al triennio: 

anno 

scolastico 

 

classe 

 

n. alunni  

 

  inseriti 

 

ritirati 

 

promossi  

 

non  

promossi 

2019/2020 III 19   19  

2020/2021 IV 20 1  17 3 

2021/2022 V 16     
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Elenco studenti 

N°  Studente 

1 Anelli Francesco 

2 Barbieri Camilla 

3 Barbieri Pietro 

4 Bergonzi Lucrezia Lola 

5 Bolzoni Jaco 

6 Buci Ariola 

7 Buschi Alice 

8 Grassi Vittoria 

9 Groppi Rebecca 

10 Illari Ester 

11 Kuserova Elena Stoyanova 

12 Locca Matteo 

13 Repetti Sabrina 

14 Rizzuti Tommaso 

15 Sormani Giovanni 

16 Zaffignani Matteo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

Gli obiettivi formativi, coerenti con quelli generali dell'indirizzo di studi e comunicati alla classe ad 

inizio d'anno, che il CdC si è posto, sono i seguenti: 
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a. Comportamentali 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE 

1. Sviluppo della capacità di porsi come parte attiva 

e collaborativa nel processo educativo 

a. Dialogo individuale e di classe su: 

-motivazioni personali allo studio 

-difficoltà e problemi scolastici e personali 

b. Richiesta di collaborazione reciproca nelle diverse 

situazioni della vita scolastica e nello studio a casa 

2. Potenziamento del senso di responsabilità e 

dell’autonomia personale  

a. Impostazione prevalentemente induttiva e 

dialogata del lavoro didattico al fine di promuovere 

l'abitudine mentale alla domanda  

b. Controllo periodico dell’esecuzione puntuale dei 

lavori assegnati 

3. Sviluppo delle capacità di osservazione, di 

interiorizzazione e giudizio 

a. Osservazione dei fenomeni linguistici e delle 

strutture del testo, dei fenomeni naturali, della forma, 

di particolari strutture matematiche  

b. Problematizzazione dei dati osservati  

c. Riflessione guidata sull'attualità 

  

 

b.  Cognitivi 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE 

1.Potenziamento del metodo di studio e di lavoro e 

delle abilità trasversali 

a. Esercizi di comprensione, analisi, 

elaborazione di testi differenziati 

b. Utilizzo di schemi, griglie, mappe 

concettuali 

2.Acquisizione dei contenuti essenziali di ogni 

disciplina 

 

a. Verifiche frequenti e costante 

coinvolgimento nel dialogo didattico 

3.Miglioramento delle competenze comunicative 

orali e scritte 

a. Analisi e uso dei lessici specifici delle diverse 

discipline 

b. Esercizi di produzione (scritta e orale) 

differenziati nella forma e nello scopo 

c. Richiesta di risposte date in forma completa, 

pertinente e rigorosa 

4.Sviluppo di capacità induttive e logico-deduttive a. Richiesta costante di collegamenti di causalità 
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5. Sviluppo della capacità di rielaborazione 

personale delle conoscenze acquisite. 

a.Riflessioni sui vari momenti dell’apprendimento 

b.Spazi di dialogo aperto agli studenti 

6. Sviluppo dell’abilità di applicare i contenuti 

appresi in situazioni diverse. 

a.Esercizi diversificati e differenziati in contesti 

diversi 

b. Attività pluridisciplinari  

c. Attività di laboratorio 

d.Richiesta di ordine e di precisione nella 

effettuazione delle attività stesse 

7. Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi a.Esercizi di produzione scritta di tipo argomentativo  

b.Risoluzione di problemi complessi a fine modulo 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO-APPROFONDIMENTO RELATIVE AL TRIENNIO       

Nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2019/20 e negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, 

per esigenze dettate dalle misure legate all'emergenza sanitaria Sars Covid 19, sono state 

temporaneamente sospese le attività di approfondimento con l'intento di privilegiare attività di 

recupero e consolidamento dei programmi disciplinari. 

L'Istituto offre la possibilità di recupero delle conoscenze e delle competenze da effettuarsi in vari 

momenti dell’attività didattica, ad esempio: 

- in fase di correzione delle prove in classe; 

- a margine delle verifiche orali; 

- a conclusione di un modulo di lavoro. 

Per gli studenti che necessitano di supporto in alcune discipline, sono stati predisposti corsi di 

potenziamento/recupero/sportelli. 

 

PROGETTI/ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTI NEL TRIENNIO    

Sono di seguito riportati i progetti rivolti all’intera classe. 

a.s. 2019-20 

A causa dell’emergenza Covid-19 non si sono potuti svolgere gli stage linguistici previsti (gruppo 

di Spagnolo a Siviglia, gruppo di Tedesco a Friburgo) 

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne: spettacolo teatrale Più di ieri meno di 

domani  

Progetto Lingue: teatro in lingua inglese Romeo and Juliet are dead 
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a.s. 2020-21 

Progetto “Giustizia”: dialogo con l’avvocato Fabio Trizzino sul giudice Paolo Borsellino 

Giornata della Memoria: Progetto Shoah con lettura di alcune pietre d'inciampo 

 

a.s. 2021-22 

CLIL: modulo di sei ore di storia sulla prima guerra mondiale Letters from the trenches during the 

First World War (prof.ssa Grandini) 

Stage linguistico a Friburgo per tedesco e a Napoli, in collaborazione con l’istituto Cervantes, per 

spagnolo 

Educazione alla salute: progetto vita DAE (uso del defibrillatore); progetto disostruzione 

Progetto “La forza del dialogo”(debate)  

Prosecuzione del progetto “Giustizia”  

Orientamento universitario: Assorienta (18 novembre), Convention UniCatt (13 aprile) 

Giornata della Memoria: collegamento con la registrazione del monologo teatrale "L’ultima notte di 

Bonhoeffer" di e con P. Petruzzelli; visione del video dell'ISREC di Piacenza sulla deportazione 

piacentina nei Konzentrationlager di Flossenburg. 

Approfondimenti del conflitto Russia – Ucraina: incontro con i proff. Trespidi e Polledri (1 aprile); 

incontro con i giornalisti piacentini recatisi in Ucraina (21 aprile) 

 

DDI/DaD (Didattica Digitale integrata / Didattica a Distanza) 

A partire dal II quadrimestre dell'a.s. 2019/20 si è resa necessaria la DaD a causa dell’emergenza 

sanitaria.  

Secondo il PDDI (Piano Per La Didattica Digitale Integrata) predisposto dal nostro Istituto 

scolastico, nello svolgimento delle attività didattiche in DDI/DaD, le lezioni sincrone sono state 

svolte tramite Google Meet, i compiti e i documenti sono stati condivisi sul registro elettronico e in 

Classroom. Le lezioni asincrone, pur caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra 

docente e alunni, sono state caratterizzate da attività svolte dai docenti a beneficio diretto degli 

alunni (es. videolezioni, documenti ed approfondimenti, materiali multimediali come dispense in 

PDF, immagini, link a siti di interesse, presentazioni, esercitazioni predisposte dal docente con 

richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti).  

Nel corrente anno scolastico tutte le lezioni si sono svolte in presenza. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il CdC ha concordato la seguente griglia generale di valutazione in base alla quale sono stati 

comunicati agli alunni sia un giudizio articolato sulle prove sia l'indicazione di piste da seguire per 

superare difficoltà o lacune e favorire il processo di autovalutazione. 

La valutazione è stata formulata in riferimento agli obiettivi fissati, al percorso di apprendimento 

individuale e al livello raggiunto dalla classe.  

Come strumenti di valutazione sono state utilizzate prove scritte, pratiche, colloqui orali, 

questionari, lavori di approfondimento individuale e di gruppo. 

Criteri comuni di valutazione sono stati: 

-conoscenze e grado di strutturazione delle stesse 

-rielaborazione personale: pertinenza delle risposte, capacità di collegamento, confronto, 

applicazione  

-esposizione rigorosa 

 

Scala di valori adottata: da 1 a 10 e fasce di livello concordate: 

ottimo 

(9 –10) 

L’alunno deve conoscere e strutturare i contenuti in modo articolato, 

sviluppare collegamenti, esporre in modo preciso e scorrevole, attuare una 

rielaborazione personale (per l’ottimo) 

discreto/ buono 

(7 - 8) 

L’alunno deve conoscere quasi interamente i contenuti, saper applicare le 

conoscenze a problemi via via più complessi, rispondere in modo 

pertinente individuando collegamenti essenziali, utilizzare in modo 

corretto i linguaggi specifici. 

sufficiente 

(6) 

L’alunno deve conoscere i contenuti nelle loro linee generali, saper 

applicare le conoscenze a problemi semplici o già noti, capire le consegne 

e rispondere in modo pertinente, comprendere e utilizzare i lessici 

specifici nei loro elementi fondamentali. 

 insufficiente 

(5) 

L’alunno evidenzia una conoscenza frammentaria dei contenuti, applica 

in modo limitato le conoscenze a problemi semplici, comprende non 

pienamente le consegne, utilizza impropriamente il lessico specifico 

      decisamente insufficiente 

                      (4)        

L’alunno evidenzia una conoscenza molto frammentaria e disorganica dei 

contenuti, sa applicare in modo molto superficiale le conoscenze a 

problemi semplici, comprende con difficoltà le consegne, dà risposte poco 

pertinenti, utilizza scarsamente il lessico specifico. 

gravemente insufficiente 

(1-3) 

L’alunno evidenzia una conoscenza nulla o pressoché nulla dei contenuti, 

non sa applicare le conoscenze a problemi semplici, non comprende le 

consegne, dà risposte non pertinenti, non utilizza il lessico specifico. 
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Tabella voto di comportamento 

  VOTO 

(decimi) 

                                           INDICATORI 

     10 Comportamento formale ottimo, impegno continuo e consapevole, partecipazione attiva ed 

efficace. Particolare e proficua attività di aiuto ai compagni, corretto rapporto 

scuola/famiglia. Nessun atto disciplinare. 

       9 Comportamento formale buono, buon impegno e partecipazione all’attività scolastica. 

Particolare attività di aiuto ai compagni, corretto rapporto scuola/famiglia. Nessun atto 

disciplinare. 

       8 Comportamento formale buono, non compromesso da un eventuale unico richiamo scritto 

(personale o di classe), buon impegno. Positiva partecipazione all’attività scolastica, senza 

particolari spunti personali. Corretto rapporto scuola/famiglia, alcune discontinuità nella 

frequenza scolastica. 

        7 Comportamento formale non sempre controllato, caratterizzato da alcune mancanze 

disciplinari. Discontinuità nella frequenza scolastica, nell’impegno e nella partecipazione al 

dialogo educativo. Sono presenti alcuni richiami scritti, non particolarmente gravi. 

Informazione scuola/famiglia non sempre corretta. 

        6 Gravi mancanze disciplinari, comportamento inadeguato e di disturbo. Impegno e 

partecipazione inadeguati, frequenza irregolare, informazione alla famiglia non del tutto 

corretta. Sono presenti richiami scritti o sospensioni di più giorni. 

        5 Gravi mancanze disciplinari, tali da configurarsi come reato penale. Comportamento 

scolastico contrassegnato da totale mancanza di impegno e da negativa partecipazione al 

dialogo educativo. Danni alle strutture e alla funzionalità delle stesse. Mancata o falsa 

informazione scuola/famiglia, assenze frequenti e non documentate. 

 

Valutazione continua 

Come da delibera del CD in data 19/9/2019, è stata introdotta la valutazione continua a carattere 

formativo in modo da favorire una costruzione consapevole del processo di apprendimento. Le 

modalità di valutazione continua adottate sono state scelte, a discrezione dei docenti, tra quelle  

proposte dai Gruppi disciplinari: flipped classroom, quiz veloci sull'accertamento di conoscenze 

(anche con app dedicate), schede di lettura da presentare alla classe, domande di attenzione (es. 

sintesi a fine lezione dei contenuti trattati, riassunti di richiamo), richieste di interventi, 

puntualizzazioni, correzioni, test reading-listening su contenuti letterari acquisiti, brevi testi orali di 

comprensione, deduzione, controllo sintattico etc.. Al fine della valutazione sono stati considerati 

indicatori quali puntualità nella presentazione degli elaborati richiesti, pregnanza e livello degli 

elaborati stessi, precisione nei collegamenti, continuità, originalità nell’esame dei materiali forniti e 

nell’effettuazione delle attività ad essi connesse. 

 

Integrazione dei criteri di valutazione nel periodo di emergenza sanitaria 

Come da delibera del Collegio Docenti in data 18/5/2020, ai sensi dell’O.M. 16/5/2020, sono state 

apportate le seguenti integrazioni ai criteri di valutazione del comportamento. 
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È stato riconosciuto particolare valore, anche preponderante rispetto agli altri indicatori, al senso di 

responsabilità manifestato da molti rappresentanti degli studenti ed espresso in termini di: gestione 

del passaggio di informazioni fra docenti e studenti, assunzione di responsabilità ed esplicitazione 

di competenze organizzative e relazionali anche di alto livello. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Come previsto dal DM del 22.06.2020, dall’anno scolastico 2020-21 sono stati svolti moduli 

annuali di Educazione civica di almeno 33 ore, disciplina trasversale ai diversi insegnamenti e che 

prevede una valutazione autonoma.  

Per quanto riguarda la valutazione, il singolo docente può scegliere di: verificare i contenuti 

acquisiti e le competenze raggiunte con un’apposita verifica di Educazione civica; inserire uno o più 

quesiti di Educazione civica nelle verifiche disciplinari, valutare percorsi/prodotti 

multi/interdisciplinari. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 

proposta di valutazione, dopo aver acquisito elementi valutativi dai docenti del Consiglio di Classe 

secondo quanto indica la disciplina ministeriale. 

La docente coordinatrice per le attività di Educazione civica è stata la docente di diritto ed 

economia, prof.ssa Sara Panizzari (per il programma dettagliato svolto v. allegato. 2). 

 

a.s. 2020-21 

Tematiche svolte: 1) “Stratificazione sociale, povertà, ridistribuzione del reddito, rivoluzione”; 2) 

“Le imprese e le attività no profit, lavoro dignitoso e crescita economica”. 

 

a.s. 2021-22 

Tematiche svolte: 1) “Welfare politiche sociali”; 2) “Globalizzazione”; 3) “Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione” 

 

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 

Nel corso del triennio, tutti gli alunni hanno completato e superato il monte ore relativo ai PCTO 

svolgendo attività comuni all’intera classe e/o individuali.  

Un allievo ha usufruito della convenzione con il CONI. 

L’elenco delle attività di PCTO svolte da ogni studente è allegato al Documento (allegato 3). 

 

ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Nel corso dell’anno scolastico si è svolta la simulazione della prima prova (Italiano) il 13 maggio e 

la simulazione della seconda prova (Diritto ed Economia politica) il 2 maggio, entrambe della 

durata di sei moduli orari.. 
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Per quanto riguarda l’orale, i docenti hanno lavorato in modo tale da favorire i collegamenti tra le 

discipline, sollecitando gli alunni a cogliere i nodi concettuali comuni. 

La classe, inoltre, ha svolto le prove INVALSI di Italiano (18 marzo), Matematica (10 marzo) e 

Inglese (17 marzo). 

La seconda prova scritta d’indirizzo nel corrente anno scolastico deve essere predisposta dalle 

sottocommissioni in modo collegiale. Come indicato nella nota 7775 del 28/03/2022 le 

caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. I Quadri di 

riferimento forniscono indicazioni relative: alla struttura della prova d’esame; ai nuclei tematici 

fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può essere oggetto 

della seconda prova; alla valutazione delle prove. 

 

Indicazioni relative alla predisposizione della seconda prova scritta d’indirizzo in base ai quadri di 

riferimento di cui al decreto min. N°769/2018 e nota n°3050 del 04/10/2018 all.2  

Si propone per la seconda prova scritta d’indirizzo, nello specifico, della disciplina Diritto ed 

Economia Politica, una durata di sei ore più una aggiuntiva, come previsto dalla normativa in 

materia, per le studentesse e gli studenti DSA e per gli studenti BES se previsto dal loro PDP. 

Per problemi organizzativi, legati anche agli orari dei mezzi di trasporto degli alunni, la simulazione 

è durata 6 moduli orari. 

I nuclei tematici fondamentali oggetto della seconda prova sono di seguito indicati:  

• Gli elementi costitutivi dello Stato   

• Le forme di Stato e di governo – La monarchia e la repubblica  

• La Costituzione italiana: la genesi, la struttura e i caratteri  

• La Costituzione italiana: i principi fondamentali, il fondamento democratico, il principio 

pluralista, l’inviolabilità dei diritti, il principio di solidarietà economica e sociale, il principio di 

uguaglianza, il principio lavorista, internazionalista, pacifista  

• L’ordinamento della Repubblica: democrazia e rappresentanza Il Presidente della Repubblica: 

attribuzioni, atti presidenziali e responsabilità  

• La globalizzazione del diritto e dell’economia, le Organizzazioni internazionali l’ONU, il diritto 

nel mondo globale 

• Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile, le soluzioni di carattere sociale, le soluzioni 

ambientali  

Gli obiettivi della prova:   

• Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale  

• Riconoscere i caratteri propri delle diverse forme di Stato  

• Cogliere pregi e limiti delle principali forme di Stato con particolare riferimento al nostro Paese  
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• Saper cogliere l’importanza della democrazia come base della vita sociale e politica  

• Riconoscere come valori fondamentali il carattere democratico e quello compromissorio della 

nostra Costituzione  

• Valutare le strategie possibili per consentire la piena realizzazione del principio di uguaglianza e 

del diritto al lavoro enunciati nella Costituzione  

• Valutare le strategie possibili per la piena realizzazione dei principi fondamentali della 

Costituzione  

• Riconoscere il ruolo di garante politico e della Carta Costituzionale del Presidente della 

Repubblica  

• Utilizzare il lessico essenziale dell’economia  

• Valutare le opportunità e i limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, in particolare, l’O.N.U. 

• Confrontare i vantaggi e gli svantaggi legati al mondo globalizzato  

• Comprendere le novità determinate nel mondo imprenditoriale dalla globalizzazione dei mercati  

• Essere consapevoli che lo sviluppo economico si persegue non solo in base al reddito, ma anche 

valutando altri fattori, sociali e culturali  

• Comprendere gli effetti che le azioni di oggi possono avere sulle generazioni future  

• Riflettere sugli interventi opportuni per consentire uno sviluppo sostenibile ed etico 

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per l’assegnazione dei crediti scolastici e formativi e del voto di condotta, il Consiglio di Classe si è 

attenuto ai criteri concordati a livello di Istituto e riportati nel PTOF. 

 

Criteri relativi al riconoscimento dei crediti scolastici 

Il credito scolastico va attribuito agli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Viene assegnata la 

valutazione massima nell'ambito della banda di oscillazione quando sussistano tutti i seguenti 

elementi: 

• assiduità della frequenza scolastica; 

• interesse ed impegno al dialogo educativo; 

• interesse espresso per l'insegnamento della religione cattolica / attività alternativa con 

conseguente profitto positivo; 

• partecipazione alla vita scolastica comprese le attività complementari ed integrative con un 

apporto costruttivo; 
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• promozione senza sospensione di giudizio 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

DISCIPLINA FIRMA 

Martina Bensi 

 

Spagnolo  

Sara Boiardi 

  

Inglese  

Carmen Ferrando 

 

Tedesco  

Maria Grazia Ferrari 

  

Fisica  

 

 

Rossana Frati 

  

Storia   

Patrizia Grandini 

  

Lingua e letteratura italiana  

Sergio Lomi  

 

Religione  

 

 

Sara Panizzari 

  

Diritto ed economia politica  

Maria Letizia Pasetti  Scienze motorie e sportive 

 

 

Katia Tomarchio  

 

Filosofia  

Katia Tomarchio  

 

Scienze umane  

Matteo Perazzoli  

 

Storia dell’arte  

 

 

Gaia Soavi  

 

Matematica  

 

                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

                                                                 Prof. ssa Monica Ferri 

Piacenza, 15 maggio 2022    


