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ELENCO DOCENTI 

 

Commissari interni: Laura Filios, Giulia Frazzei, Sabrina Giovanelli, Francesco Macrì, Elisabetta 

Roncoroni, Antonella Taramino. 

 

Coordinatrice del Consiglio di classe: Sabrina Giovanelli. 

 

Docente  Materia  Ore settimanali 

Antonella Taramino ITALIANO 4 

Francesco Letizia STORIA 2 

Francesco Macrì DIRITTO ed 

ECONOMIA 

3 

Michela Fontana FILOSOFIA 2 

Michela Fontana SCIENZE UMANE 3 

Elisabetta Roncoroni INGLESE 3 

Sabrina Giovanelli SPAGNOLO 3 

Giulia Frazzei MATEMATICA 3 

Giulia Frazzei FISICA 2 

Francesca Argenziano SCIENZE NATURALI 

(solo nel I quadrimestre) 

2 

Laura Filios STORIA DELL'ARTE 2 

Letizia Pasetti SCIENZE MOTORIE 2 

Ester Capucciati RELIGIONE 1 

 

Il Consiglio di classe ha avuto nel triennio le variazioni evidenziate nella seguente tabella: 

 

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

ITALIANO MARZOLINI TARAMINO TARAMINO 

STORIA LETIZIA LETIZIA LETIZIA 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

MACRÌ MACRÌ MACRÌ 

FILOSOFIA BARBIERI BARBIERI FONTANA 

SCIENZE UMANE PADERI LAROTONDA FONTANA 

INGLESE RONCORONI RONCORONI RONCORONI 

SPAGNOLO GIOVANELLI GIOVANELLI GIOVANELLI 

MATEMATICA PACE (FRAZZEI da 

marzo 2020) 

FRAZZEI FRAZZEI 

FISICA PACE (FRAZZEI da 

marzo 2020) 

FRAZZEI FRAZZEI 

SCIENZE 

NATURALI 

ARGENZIANO ARGENZIANO ARGENZIANO 

STORIA 

DELL'ARTE 

FILIOS FILIOS FILIOS 

SCIENZE MOTORIE PASETTI PASETTI PASETTI 
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RELIGIONE CAPUCCIATI CAPUCCIATI CAPUCCIATI 

                                                                                                                                                        

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI E METE FORMATIVE 

  

 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). 

 

Gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, saranno in condizione di: 

-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 fe-

nomeni culturali; 

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

matici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

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

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

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

litiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

-avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative  

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Il liceo “Colombini”, nell’esercizio dell’autonomia didattica, ha previsto, in aggiunta all’impianto 

didattico ministeriale del Liceo Economico Sociale, la caratterizzazione internazionale e quella 

biomedica. La classe 5^ESG ha seguito il percorso formativo della caratterizzazione biomedica.  

 

QUADRO ORARIO 

 

Liceo Scienze Umane opzione LES 

 Caratterizzazione Biomedico 

del C.D. giugno 2018 

 

        

    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 
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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   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 

 

32 

 

 32 32 

 

 

1° BIENNIO: curricolo di 27 ore settimanali in unità orarie da 50-55 minuti, 

 a cui si aggiungono 2 unità orarie di discipline e laboratori caratterizzanti l’indirizzo con 

 metodologie didattiche sperimentali, per un totale di 29 unità orarie settimanali. 

 

Dal 2° BIENNIO e in classe V° è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, 

di almeno un modulo di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

 negli insegnamenti obbligatori.  

 

Dalla classe Terza prevista l’attività di PCTO. 

 

 

DID e DAD 

 

Fasi: 

Classe terza:  

- Dal 15/09/2019 al 22/02/2020 attività didattica in presenza al 100% 

- A partire dal 23/02/2020 avvio della DAD al 100%  proseguita fino al termine dell’anno 

scolastico 2019-2020. 

 

Classe quarta: 

- Dal 14/09/2020 al 26/10/2020 attività didattica in presenza al 100% 

- Dal 27/10/2020 al 17/01/2020 DAD al 100%  

- Dal 18/01/2021 al 14/03/2021 DID al 60%  

- Dal 15/03/2021 al 11/04/2021 DAD al 100%  

- Dal 12/04/2021 al 25/4/2021 DID al 60% 

- Dal 26/04/2021 fino al termine delle attività didattiche, in presenza al 75% 

(Per la classe quarta la frequenza in presenza è stata di due o tre giorni alla settimana a settimane 

alterne). 

 

Classe quinta: 



6 

 

Lezioni in presenza durante tutto l’anno scolastico: la DID è stata avviata solo per alcuni studenti 

in caso di positività o isolamento dovuti a Covid 19. 

 

A partire dalla seconda parte della classe terza e per tutta la classe quarta, l’emergenza sanitaria 

dovuta alla pandemia da Covid 19, ha pertanto reso necessaria una diversa impostazione della 

didattica che si fonda sulla sperimentazione della competenza base dell’imparare a imparare, 

sfruttando le risorse e le   potenzialità della rete. 

L’obiettivo è stato quello di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di 

apprendimento puntando sull’assunzione di responsabilità da parte di ogni studente del proprio 

processo di apprendimento. 

Nella modalità di didattica a distanza ogni docente ha utilizzato strumenti per creare, condividere, 

verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla propria specifica disciplina: 

a) per le lezioni sincrone Google Meet e Classroom, Google   Moduli o piattaforme analoghe; 

        b) per le lezioni asincrone, videolezioni prodotte dal docente o scelte dalla rete, Classroom, 

Google Moduli o piattaforme analoghe, registro di classe. 

Nello specifico: 

▪ Classroom è stato utilizzato per la condivisione di materiali didattici, restituzione dei lavori 

svolti dagli studenti, valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della 

correzione all’intero gruppo classe. 

▪ Google Moduli o altre piattaforme analoghe: strumenti utilizzati per assegnare compiti, utili 

come valutazione formativa o guida per lo studio. 

▪ Registro elettronico sia nell’area didattica che nell’Agenda per condividere materiale ed 

organizzare la didattica. 

▪ Piattaforme proprietarie dei vari editori di libro di testo in adozione. 

 

Le fasi del lavoro sono generalmente avvenute con: 

- Contenuti teorici: sono state svolte spiegazioni in videoconferenza, è stato comunicato il 

riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicate video lezioni attendibili o prodotte dal do-

cente in proprio. 

- Comprensione dei contenuti: verificata attraverso Classroom e compiti assegnati con 

scadenze che gli studenti dovevano rispettare. 

- Assegnazione di esercizi/produzioni da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal 

docente per la consegna. 

- Controllo e correzione del compito con restituzione della correzione complessiva o 

individuale in videolezione o tramite Classroom. 

- Valutazione formativa tramite esercizi, test online, verifica su Classroom con correzione 

degli elaborati degli studenti. 

- Verifica del modulo di apprendimento con assegnazione di un compito di competenza  

mediante interrogazioni su Google Meet. 

 

 

Orario a.s. 2021– 2022: 

formativo do Economico-sociale costituisce una novità nel panorama degli indirizzi Diritto che 

corso formativo -s 
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00 – 8.55 Diritto Inglese Scienze Umane Scienze 

Umane 

Diritto 

8.55 – 9.50 Inglese Filosofia Matematica Scienze 

Umane 

Diritto 

10.00 – 10.50 Spagnolo Scienze 

Motorie 

Matematica Inglese Fisica 

10.50 – 11.40 Italiano Scienze Motorie Storia Religione Storia  

11.50 – 12.40 Italiano Fisica Spagnolo Italiano Storia Arte 

12.40 – 13.30 Filosofia Matematica Storia Arte Spagnolo Italiano 

scientifico dei fatti umani e sociali, sia nella loro dimensione individuale (psicologia) che in quella 

Nel periodo del 1°e 2° bimestre del primo quadrimestre la classe ha seguito un corso di 

approfondimento di Scienze di due ore settimanali al giovedì pomeriggio con la prof.ssa Francesca 

Argenziano. Il corso, dedicato alle biotecnologie, fa parte della sperimentazione avviata dal corrente 

anno per le classi a curvatura biomedica. 

Da sottolineare che la caratterizzazione biomedica, prevista dall’Istituto utilizzando la quota oraria 

dell’autonomia, si propone di connotare l’impianto curricolare dell’opzione del Liceo Economico-

sociale, sviluppando competenze per le problematiche sociali tipiche dell’area sociosanitaria. Essa 

mira a rispondere alla richiesta, emersa dal territorio, di un corso di preparazione mirato per 

l’inserimento nell’ambito sociosanitario-assistenziale. Vengono prolungate fino al primo quadrime-

stre del quinto anno, in ambito curricolare, le discipline di chimica e biologia. La preparazione scien-

tifica si arricchisce, nel biennio, con l’attività di laboratorio di Scienze e Chimica e si completa, nel 

triennio, quando possibile, con attività di stage nei settori dedicati a prevenzione, cura e riabilitazione 

psicologica e fisioterapica, interagendo con le figure professionali specifiche.  

Obiettivi: 

- applicazione consapevole di concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e speri-

mentali; 

-  uso di modelli e metodi della ricerca scientifica per identificare e risolvere problemi connessi alla 

salute e al benessere psicofisico.’integrazione d 

. Questo indirizzo liceale è proposto a studenti  

  OOBBIIEETTTTIIVVII  FFOORRMMAATTIIVVII  EE  DDIIDDAATTTTIICCII        

                                                                        

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

ad inizio d’anno, che il Consiglio di Classe si è posto, sono i seguenti:  

 

a. Comportamentali 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE 
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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. Valutazione continua secondo modalità a 

discrezione dei docenti 

 

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. Realizzazione di schemi, griglie, mappe 

concettuali 

 

2.Acquisizione dei contenuti essenziali di ogni 

disciplina 

 

Verifiche frequenti e costante coinvolgimento 

nel dialogo didattico (valutazione continua 

secondo modalità a discrezione dei docenti). 

 

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. 

 

5. Sviluppo della capacità di rielaborazione 

personale delle conoscenze acquisite. 

a. Riflessioni sui vari momenti 

dell’apprendimento. 

b. Spazi di dialogo aperto agli studenti. 
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6. Sviluppo dell’abilità di applicare i contenuti 

appresi in situazioni diverse. 

a. Esercizi diversificati e differenziati in contesti 

diversi. 

b. Attività pluridisciplinari, di rimandi 

disciplinari, inter e intratestuali. 

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. Risoluzione di problemi. 

sensibilità e per lo studio delle problematiche economiche, giuridiche e sociali. Il piano di studi 

 è tutto il quinquennio. Il  

QUADRO DELLA CLASSE 

 

La 5^G del Liceo Economico Sociale ha evidenziato una composizione numerica piuttosto stabile   

nell’arco del triennio. 

 

*All’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 sono stati inseriti tre alunni provenienti dallo 

smembramento di una classe seconda. 

 

**All’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 un’alunna si è trasferita ad altra classe dello stesso 

istituto. 

da c 

 

 

 

anno 

scolastico 

 

classe 

 

n. alunni  

 

  inseriti 

 

ritirati 

 

promossi  

 

non  

promossi 

2019/2020 III 22* 3 / 22 / 

2020/2021 IV 21 / 1** 21 / 

2021/2022 V 21 / / /  

****+llllll 
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ELENCO DEGLI STUDENTI 

E 

 

1 Baggi Stefano 

2 Bejo Anna Laura 

3 Bisi Alessia 

4 Bocci Elisa 

5 Bonafé Arianna 

6 Borotti Giulia 

7 Branca Gaia 

8 Brancaccio Chiara 

9 Calabretti Federica 

10 Carreri Maria Giulia 

11 Eridano Sara 

12 Girometta Mara 

13 Graziotti Alice 

14 Grossi Sofia 

15 Locatelli Chiara 

16 Magnaschi Elisa 

17 Mazzari Francesca 

18 Meli Alessia 

19 Pedegani Luca 

20 Piccinno Camilla 

21 Zaffignani Alexia 

 

o a 

 Facoltà universitarie sia di carattere economico-giuridico, sia di tipo del Liceo EconomE  

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE   

 

All’inizio dell’a.s. 2019-2020, al gruppo classe originario si sono aggiunti tre alunni provenienti 

dallo smembramento di una classe seconda. All’inizio della quarta uno dei tre nuovi ingressi sopra 

citati si è trasferito in una classe parallela del nostro istituto. Da quel momento il gruppo è rimasto 

invariato e ora si compone di 21 alunni (19 femmine e 2 maschi). 

Il profilo della classe è positivo: la maggior parte degli alunni dimostra di aver acquisito un metodo 

di lavoro corretto, di possedere le capacità comunicative di base e di saper operare in condizioni di 

discreta autonomia. Gli alunni in classe sono formalmente attenti e nella maggior parte dei casi 

prendono appunti durante le lezioni anche se gli insegnanti hanno sempre lamentato una quasi totale 

mancanza di partecipazione durante le lezioni; nel corso di quest’ultimo anno scolastico totalmente 

in presenza, si è tuttavia notato un timido miglioramento sotto questo punto di vista. 

La classe, nel suo complesso, ha evidenziato, soprattutto nel corso della quinta, una buona costanza 

nello studio e un miglioramento del metodo, che ha avuto effetti positivi sui risultati. Permangono 

tuttavia allievi che manifestano fragilità in qualche disciplina e ciò è dovuto a scarsa attenzione in 

classe, talvolta ad assenze prolungate, ma principalmente a uno studio e a un esercizio poco accurati 

e poco costanti che non hanno permesso di superare difficoltà di base o di colmare lacune. 
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Si segnala pertanto una diversificazione del profitto raggiunto e si possono individuare nella classe 

tre fasce di livello differenti:  

- un piccolo gruppo di studenti possiede buone capacità logico-espositive, sostenute da motivazione 

allo studio e serietà nell’impegno. Questi allievi raggiungono risultati buoni e, a volte, molto buoni 

grazie alla costanza nello studio, all’attenzione in classe e alle buone capacità di rielaborazione;  

- un più numeroso gruppo intermedio  raggiunge livelli discreti o pienamente sufficienti, anche se le 

modalità di approccio alle discipline risultano talvolta mnemoniche e più efficaci nell’orale che 

nello scritto; 

- un ultimo gruppo di alunni, più fragili sul piano metodologico e non sempre assidui nello sforzo 

didattico, presenta una preparazione meno omogenea in alcune discipline, anche a causa di 

difficoltà logico-espressive e dello studio poco organizzato. 

La riflessione sui testi, nei diversi ambiti, pur risentendo di competenze linguistiche non per tutti 

solide e di un approccio talvolta ingenuo o insicuro, ha visto un graduale miglioramento delle abilità 

di comprensione e di interpretazione, anche se in genere prevale l’interesse per le problematiche 

letterarie piuttosto che per quelle linguistiche. 

In relazione alle finalità e agli obiettivi condivisi e concordati nella progettazione 

didattico/educativa della classe, sulla base del confronto tra situazione di partenza della classe,   

programmazioni per aree disciplinari e profilo educativo culturale del Liceo,  la classe ha nel 

complesso raggiunto un discreto sviluppo del pensiero e dell’identità personale, anche nella 

prospettiva della elaborazione consapevole del proprio progetto di vita,  un adeguato livello di 

capacità di relazione interpersonale e di collaborazione, migliorato soprattutto nel corrente anno 

scolastico.  

Il clima relazionale tra studenti e docenti, fatta eccezione per qualche caso sporadico, è sempre stato 

sereno. Anche i rapporti con le famiglie sono sempre stati caratterizzati da trasparenza nella 

comunicazione e da costante collaborazione. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO RELATIVE AL TRIENNIO 

 

Ogni insegnante ha attuato all’interno della propria disciplina, un recupero in itinere 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 hanno avuto bisogno di supporto in alcune discipline sono stati predisposti corsi 

di potenziamento/recupero/sportelli a partecipazione volontaria. 

 

 ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

L’Esame di Stato si articolerà in due prove scritte, Lingua Italiana e Diritto, e una prova orale. 
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Nel secondo quadrimestre, in previsione dell’Esame di Stato si organizzano nel mese di Maggio, 

simulazioni delle prove scritte: 

✓ 03 Maggio 2022: simulazione della seconda prova della durata, per motivi organizzativi, di 6 

moduli orari; per la prova ufficiale d’esame, i docenti di materia propongono una durata di 6 

ore. Come precisato nella nota 7775 del 28/03/2022, le caratteristiche della seconda prova, che 

sarà predisposta dalla sottocommissione, saranno conformi ai quadri di riferimento per la 

redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta (Decreto Ministeriale n°769/2018 e nota 

n°3050 del 04/10/2018 All.2). I nuclei tematici, la prova di simulazione somministrata e la 

tabella di valutazione utilizzata sono in allegato al presente Documento. (v.All.) 

✓ 13 Maggio 2022: simulazione della prima prova della durata, per motivi organizzativi, di 5 

moduli orari, mentre la prova ufficiale d’esame avrà una durata di 6 ore. Per quanto riguarda la 

valutazione della prima prova scritta, si propone la griglia elaborata dal Gruppo di Materia 

sulla base delle indicazioni ministeriali. (v.All.). 

Nel corso del secondo quadrimestre è stato inoltre attivato un percorso di 

potenziamento/approfondimento in preparazione all’Esame di Stato, come da programmazione di 

classe, secondo il seguente calendario: 

 ed Economia che sono studiatidiche sociali. Il piano di studi è arricchito dal 

3^ BIMESTRE 

Febbraio 

 

 

3^ BIMESTRE 

Marzo/Aprile 

4^ BIMESTRE 

Aprile 

 

4^ BIMESTRE 

Maggio 

Giov. 17 

Matematica 

Giov. 3 

Italiano 

 

Giov. 21 

Scienze Umane 

Giov. 5 

Diritto 

Giov. 24 

Inglese 

Giov. 10 

Diritto 

 

Giov. 28 aprile 

Storia dell’arte 

 

Giov. 12 

Italiano 

 Giov. 17 

Italiano 

 Giov. 19 

Italiano 

 Giov. 24 

Scienze Motorie 

 

 Giov. 26 

Italiano 

 Giov. 7 aprile 

Storia dell’arte 

 

 

  

 

Nezie alle conoscenze e competenze acquisite, gli allievi sono guidati nello dei fatti umani e sociali, 

sia nella loro dimensione individuale (psicologia) che in quella collettiva (sociologia, antropologia); 
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PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Educazione Civica 

Come da normativa (DM 22/06/2020), la classe ha svolto un modulo di Educazione civica. Per 

l’individuazione delle tematiche affrontate è stato fatto riferimento al curriculum verticale previsto 

dal nostro istituto per l’insegnamento della predetta materia. Sono stati individuati e suggeriti ai 

Consigli di classe, per ogni anno di studio di ogni liceo, tematiche che possano affrontarsi 

interdisciplinarmente in linea con la legislazione vigente. 

L’Educazione civica viene concepita come materia trasversale che deve essere coniugata con le 

materie di studio; il singolo docente potrà scegliere di: 

-verificare i contenuti acquisiti e le competenze raggiunte con una specifica 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 

Il coordinatore per le attività di Educazione civica è il Prof. Francesco Macrì docente di Diritto ed 

Economia. 

 

Finalità perseguite 

▪ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

▪ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

▪ Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

▪ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

▪ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale. 

▪ Riconoscere e capire le differenze e le identità multiple; la cultura, la lingua, la religione, il 

genere e la nostra comune umanità e sviluppare competenze utili a vivere in un mondo 

sempre più ricco di diversità. 

▪ Sviluppare atteggiamenti di attenzione ed empatia nei confronti degli altri, dell’ambiente e 

rispetto della diversità. 

▪ Sviluppare valori di equità e giustizia sociale e competenze adatte ad analizzare in maniera 

critica le disuguaglianze basate sul genere, sullo stato socio-economico, sulla cultura, la 

religione, l’età. 

▪ Riconoscere la parità di genere come priorità 

▪ Partecipare e contribuire al dibattito sulle questioni globali contemporanee, a livello locale, 

nazionale e internazionale, come cittadini del mondo impegnati, responsabili e capaci di 

agire. 

 

Percorso per competenze trasversali e di orientamento (PCTO) 

 

Per l’attività di PCTO, la classe si è avvalsa principalmente della collaborazione con CSV Emilia 

(Centro Servizi Volontariato) di Piacenza e ha aderito a partire dalla classe terza al progetto 

“Giovani e Volontariato” che prevedeva l’incontro e la conoscenza degli studenti con le principali  
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associazioni di volontariato della città e il conseguente volontariato attivo all’interno delle stesse. A 

causa della pandemia da Covid 19, nella seconda parte della classe terza si è dovuta interrompere 

tale attività che è ricominciata in classe quarta attraverso il progetto “Capaci di Futuro” in 

collaborazione con un’altra classe quarta dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Piacenza. 

L’attività ha assunto un approccio più “virtuale” con i vari enti e ha previsto la conoscenza 

approfondita delle associazioni, delle persone che vi prestano servizio e che ne fruiscono, per la 

stesura di articoli che sono serviti alla preparazione di un sito internet accessibile a tutti.  Questa 

attività è stata svolta da tutta la classe. 

Alcuni studenti hanno inoltre aderito alla convenzione CONI, altri a PON di Storia dell’Arte, a un   

corso organizzato da FEDERCHIMICA, allo “stage” in collaborazione con l’Istituto Cervantes di 

Napoli, a periodi estivi come animatore del GREST parrocchiale o come educatore di centro estivo, 

a un periodo di stage con la ditta “People Evolution”. 

 

Finalità perseguite 

▪ Favorire l’orientamento degli studenti  per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento. 

▪ Facilitare lo sviluppo delle capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente. 

▪ Valorizzare l’apprendimento in situazioni operative. 

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

 

Progetto CLIL 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe, con il prof. Macrì, ha svolto, nella disciplina Diritto ed 

Economia,  un modulo CLIL della durata di 6 ore dal titolo “SUSTAINABLE DEVELOPMENT”. 

 

 

VViiaaggggii  ddii  iissttrruuzziioonnee,,  vviissiittee  gguuiiddaattee,,  uusscciittee  ddiiddaattttiicchhee,,  lleezziioonnii  ffuuoorrii  sseeddee  

✓✓  TTeeaattrroo  ooppeennssppaaccee  336655°°  vviissiioonnee  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  tteeaattrraallee  ““PPiiùù  ddii  iieerrii  mmeennoo  ddii  ddoommaannii””  ee  

ccoonnsseegguueennttee  ddiibbaattttiittoo  ccoonn  ppssiiccoollooggaa  ddii  TTeelleeffoonnoo  RRoossaa  ((2277//1111//22001199))  

✓✓  SSppeettttaaccoolloo  tteeaattrraallee  iinn  lliinngguuaa  iinngglleessee  ““RRoommeeoo  &&  JJuulliieett  ((aarree  ddeeaadd))””  pprreessssoo  TTeeaattrroo  MMuunniicciippaallee  

((1188//0022//22002200))  

✓✓  LLaabboorraattoorriioo  KKrroonnooss--  DDuuoommoo  ddii  PPiiaacceennzzaa,,  mmuusseeii  ddeellllaa  CCaatttteeddrraallee  ((2222//1100//22002200))  

✓✓  VViissiioonnee  ddeell  ffiillmm  ““FFaavvoollaaccccee””  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprrooggeettttoo  ““LL’’oorraa  ddii  cciinneemmaa””  ((mmaaggggiioo  22002211))  

✓✓  IInnccoonnttrroo  ccoonncclluussiivvoo  aattttiivviittàà  ddii  PPCCTTOO  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  CCVVSS  EEmmiilliiaa  ““IInnccoonnttrroo  ccoonn  LLiiaa  

MMaannzzeellllaa--  RReessqq  PPeeooppllee””  ((0099//1122//22002211))  

✓✓  TTeeaattrroo  MMuunniicciippaallee  ““GGiioovvaannii  iinn  uunn  ffuuttuurroo  ddaa  ccoossttrruuiirree””  ((2200//1122//22002211))  

✓✓  CCeelleebbrraazziioonnee  GGiioorrnnaattaa  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa  22002222,,  vviissiioonnee  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  tteeaattrraallee  ““LL’’uullttiimmaa  nnoottttee  

ddii  BBoonnhhooeeffffeerr””  

✓✓  CCoonnvveennttiioonn  pprreessssoo  UUnniivveerrssiittàà  CCaattttoolliiccaa  ddii  PPiiaacceennzzaa    ((1133//0044//22002222))  

✓✓  IInnccoonnttrroo  ccoonn  ggiioorrnnaalliissttii  ddii  ““LLiibbeerrttàà””--DDeessccrriizziioonnee  ssppeeddiizziioonnee  uummaanniittaarriiaa  iinn  UUccrraaiinnaa  

((2211//0044//22002222))  

✓✓  VViiddeeooccoonnffeerreennzzaa  ddeell  pprrooff..  FFaabbrriizzii--  UUnniiccaatttt  PPiiaacceennzzaa  ““IInnvveerrnnoo  DDeemmooggrraaffiiccoo””((2244//0033//22002222))  

✓✓  SSttaaggee  aa  NNaappoollii  ((eexx  ssttaaggee  lliinngguuiissttiiccoo  aa  SSiivviigglliiaa  aannnnuullllaattoo  ccaauussaa  CCoovviidd  1199))  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  

ccoonn  ll’’IIssttiittuuttoo  CCeerrvvaannttee  ““SSuullllee  oorrmmee  ddeellllaa  NNaappoollii  BBoorrbboonniiccaa””  ((2288//0033--0011//0044//22002222))  

✓✓  VViissiittaa  aallllaa  GGaalllleerriiaa  RRiiccccii  OOddddii  eeaallllaa  mmoossttrraa  ddii  KKlliimmtt  ((2288//0044//22002222))  

  

SSport a scuola  

✓✓  CCoonnvveennzziioonnee  CCoonnii  

✓✓  CCeennttrroo  SSppoorrttiivvoo  SSccoollaassttiiccoo  

✓✓  CCoorrssaa  CCaammppeessttrree  

 

Educazione alla salute 
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✓ Progetto “Io mi difendo” in collaborazione con Telefono Rosa 

✓ Progetto “Vita”: DAE – abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico 

✓ Disostruzione/Disostruzione pediatrica 

✓ Incontro con Associazioni ADMO, AVIS, AIDO (22 febbraio 2022) 

✓ Sportello di ascolto e consulenza psicologica 

 

Progetto Consulta degli studenti 

✓ Primo soccorso, sicurezza stradale, protezione civile (aprile 2021) 

✓ Educazione alla sessualità (marzo 2022) 

 

Progetto lingue  

✓ Progetto ERASMUS 

✓ FIRST FOR SCHOOLS certificazione B2 in lingua Inglese 

 

Attivitá di orientamento 

✓ Progetto Orientamento Dott.Iengo (28/10/2021) 

✓ Assorienta (18/11/2021) 

 

          

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione il Consiglio di classe ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze e delle 

competenze acquisite, della partecipazione quotidiana alle attività svolte, dell’assiduità e della 

consapevolezza nell’espletamento del lavoro individuale e di gruppo e di ogni altro comportamento 

sociale rilevante. 

Il registro di classe ha fatto testo per quanto attiene a ritardi, assenze o comportamenti non 

corrispondenti a quanto previsto dal Regolamento d’istituto. 

Il processo di apprendimento è stato monitorato tramite verifiche orali, scritte, grafiche secondo le 

programmazioni dei singoli insegnanti. 

Ai fini della valutazione complessiva ha avuto la priorità la considerazione dei livelli di competenza 

raggiunti in relazione agli apprendimenti fondamentali delle singole discipline. 

Per ogni materia sono state proposte verifiche con tipologia diversificata, come concordato nei 

gruppi di materia, approvato dal Collegio docenti e comunicato da ogni docente alla classe. Le 

valutazioni di tali prove hanno determinato il voto unico finale di ogni quadrimestre. 

Sono stati, inoltre, considerati l’interesse, la partecipazione e l’assiduità nell’espletamento dei doveri 

scolastici, la puntualità nel rispetto delle consegne, la regolarità nella frequenza, la progressione 

dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

Il Consiglio di classe ha adottato, come scala di valutazione, la gamma dei voti dall’uno al dieci; in 

sede di verifica tale gamma è stata comunque predeterminata considerando la difficoltà della prova 

assegnata. E’ stata attribuita la sufficienza ad una sicura conoscenza dei concetti fondamentali, 

accompagnata da capacità di applicazione in situazioni elementari, pertinenza delle risposte, 

competenze espressive e lessicali essenziali.   

La definizione dei criteri comuni di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza/competenza è 

riportata nella seguente tabella inserita nel Ptof: 
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ottimo 

(9 –10) 

 

L’allievo 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’allievo 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’allievo 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’allievo 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’allievo 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’allievo 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. 

    

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 all’uso), 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. 

 

 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Voto di condotta e crediti scolastici: in linea con Ptof e Indicazioni Ministeriali. 

 

Criteri relativi al riconoscimento dei crediti scolastici 
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L'assegnazione della valutazione massima nell'ambito della banda di oscillazione è stata garantita in 

presenza di tutti i seguenti elementi: 

• assiduità nella frequenza scolastica; 

• interesse ed impegno al dialogo educativo;  

• interesse espresso per l'insegnamento della religione cattolica con conseguente profitto  

positivo (riferito agli studenti che se ne avvalgono); 

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

apporto costruttivo; 

• promozione senza sospensione del giudizio.    

 

 

 

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. 

 

 

Viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica (si tiene in considerazione anche l’attività in Dad e Did) ed anche in relazione alla 

partecipazione alle attività e agli interventi realizzati fuori dalla sede scolastica. Il voto sul 

comportamento concorre alla valutazione complessiva. Il voto di comportamento, se inferiore a sei 

decimi, determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

 

 

Piacenza, 15 Maggio 2022 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Argenziano Francesca- Scienze Naturali                       ____________________________ 

    

Capucciati Ester- I.R.C.                                                   ____________________________   

 

Filios Laura- Storia dell’arte                                           ____________________________   

                                                                                         

Fontana Michela- Scienze Umane/Filosofia                   ____________________________   

                                                                                    

 

Frazzei Giulia- Matematica e Fisica                               ____________________________   

                                                                                    

 

Giovanelli Sabrina-  Spagnolo                                         ____________________________   

                                                                                    

 

Letizia Francesco-  Storia                                                 ____________________________   

                                                                                    

                   

Macrì Francesco- Diritto ed Economia                           ____________________________   

                                                                                    

            

Pasetti Letizia- Scienze Motorie                                      ____________________________   

                                                                                    

 

Roncoroni Elisabetta- Inglese                                         ____________________________   

                                                                                    

 

Taramino Antonella- Italiano                                          ____________________________   

                                                                                    

 

 

                

 

 

 

 


