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1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

1.1 Elenco degli studenti 
 

1. BACCHI SEBASTIANO 

2. BELLONI LUCA 

3. BOUABDELLAH ZACCARIA 

4. CALANDRI MARCELLO 

5. CARAFA LORENZO 

6. COLUCCI LORENZO 

7 .DOMANESCHI GIORGIA 

8. GARBI GIAN MATTEO 

9. LONGINOTTI PETRA 

10. MANTELLI ALICE 

11. PALPI ANNA 

12. PASSONI MICHELA 

13. REPETTI ALESSANDRO 

14. ROSSI LORENZO 

15. RUSSO FILIPPO 

16. SOPRANI CAMILLA 

17. SPEZIA GIOVANNI 

18. TASSI CARLO 

19. TEODORI ALESSANDRO 

20. TONELLI FEDERICO 

21. ZERMANI FELIPE LEOPOLDO 

22. ZORZETTI RICCARDO 
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1.2 Elenco dei docenti e continuità didattica 
 

 

Docenti 
 

Discipline 
 
Ore 
settimanali 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

3^ 4^ 5^ 

BOIARDI FEDERICA* STORIA 2 si si si 

BOIARDI FEDERICA* FILOSOFIA 2 NO NO si 

UGHINI SILVIA* LINGUA E CULTURA INGLESE 3 si si si 

ROCCA SILVIA* SCIENZE NATURALI 5 si si si 

CAPUCCIATI ESTER RELIGIONE 1 si si si 

PERAZZOLI MATTEO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 si si si 

SOLINAS CHIARA* MATEMATICA 4 si si si 

CONTI ANNA RITA* 
 

Coordinatore di classe 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
4 si si si 

VECCHIA CLAUDIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 si si si 

REBECCHI CRISTINA INFORMATICA E SISTEMI 

AUTOMATICI 
2 si si si 

ZAVAGLIA ANDREA* FISICA 3 si si si 

 
 

*Commissari interni 
 

Riguardo alla composizione del Consiglio di classe, si segnala che il cambio di docente avvenuto nel 

triennio è stato dovuto al trasferimento in altro Istituto della prof.ssa Eugenia Maranesi (Filosofia). 
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2. OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDIO 
 

Il percorso del Liceo scientifico opzione Scienze applicate offre una preparazione liceale che mira a fornire 

allo studente, attraverso l’integrazione della cultura scientifica e della tradizione umanistica, strumenti 

culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà. 

Lo studente è guidato nell’approfondire e sviluppare le conoscenze e a maturare le competenze necessarie 

per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assumendo padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso l’esperienza del laboratorio. 

La caratterizzazione in ambito scientifico-tecnologico si prefigge di favorire, in particolare, l’acquisizione 

delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 

dell’informatica e delle loro applicazioni e a fornire la preparazione e la formazione necessarie per 

proseguire lo studio universitario in qualsiasi facoltà, ma in particolare nel campo scientifico, tecnologico e 
medico, anche attraverso attività laboratori ali nell’ambito delle discipline d’indirizzo. 

 

Quadro orario 

 
 
 

3. OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

Il Consiglio di classe all’inizio del triennio ha individuato, coerenti con quelli dell’indirizzo di studi, obiettivi 

formativi che sono stati gradualmente potenziati e ampliati. Per la quinta classe gli obiettivi individuati sono 

quelli di seguito riportati: 
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A. COMPORTAMENTALI 

 
INDIVIDUAZIONE STRATEGIE 

1. Potenziamento 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. Potenziamento 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. 

4. Potenziamento della capacità di individuare gli 

elementi fondamentali del percorso disciplinare e di 

gestire il processo di apprendimento. 

a) attività di riflessione sul proprio vissuto scolastico: 

abitudini di studio, gestione del tempo. 

 
b) attività di  correzione  /  autocorrezione  (utilizzo 

dell’errore  come   risorsa   per   comprendere   le 
difficoltà di apprendimento). 

 

 
B. COGNITIVI 

 
INDIVIDUAZIONE STRATEGIE 

Utilizzo di un metodo di studio efficace. a) Esercizi di comprensione, analisi, elaborazione di 

testi differenziati. 

b) Utilizzo di schemi, griglie, mappe concettuali. 
c) Rielaborazione degli appunti. 

Acquisizione dei contenuti essenziali di ogni 

disciplina. 

a) Verifiche frequenti e costante coinvolgimento nel 

dialogo didattico. 

Miglioramento delle competenze comunicative 

orali e scritte. 

3.a Miglioramento della capacità di decodificare 

messaggi di tipo non verbale (grafico ed 

iconico). 

 
3.b Miglioramento delle competenze relative ai 

linguaggi multimediali. 

a) Analisi e uso dei lessici specifici delle diverse 

discipline. 

b) Richiesta di risposte date in forma completa, 
pertinente e rigorosa. 

c) Esercizi di produzione (scritta, orale, grafica, 

multimediale) differenziati nella forma e nello 

scopo. 
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Miglioramento di capacità induttive e logico- 
deduttive. 

a) Richiesta costante di collegamenti di causalità. 
b) Richiesta di risposte date in forma completa, 

pertinente e rigorosa. 

Miglioramento della capacità di rielaborazione 

personale delle conoscenze acquisite. 

a) Riflessioni sui vari momenti dell’apprendimento. 

b) Spazi di dialogo aperto agli studenti. 

Potenziamento delle abilità manuali. a) Attività di laboratorio. 

b) Richiesta di ordine e di precisione 
nell’effettuazione delle attività stesse. 

Miglioramento 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. 

Miglioramento delle capacità di analisi e sintesi. a) Esercizi di produzione scritta di tipo 
argomentativo. 

b) Risoluzione di problemi complessi a fine modulo. 

 
 

4. QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 
 

La classe 5^ A del Liceo delle Scienze applicate al termine del quinto anno risulta composta da 22 studenti, 
16 maschi e 6 femmine. 
Rispetto alla situazione di inizio triennio, sono intervenute le variazioni sintetizzate nella seguente tabella: 

 

 

 
A.s. 

 

 
Classe 

 
Iscritti 

ad 

inizio 

anno 

 

 
Ripetenti 

 
Provenienti 

da altra 

scuola 

 
Trasferiti 

in altra 

scuola 

 

 
Promossi 

a giugno 

Promossi con 

sospensione 

del giudizio o 

con 

insufficienze 

(solo per la 
classe terza) 

 

 
Non 

promossi 

2019/20 III 25 3 2 1 24 6 studenti, di 

cui 4 con 

l’insufficienza 

in una disciplina 

e 2 studenti 
in due discipline 

 

2020/21 IV 24 *    23 4 studenti con 
l’insufficienza in 
una disciplina 

1 

2021/22 V 23   1 22   

* Uno studente ha frequentato l’intero anno scolastico in Irlanda. Altri due studenti hanno frequentato il 

secondo quadrimestre in Irlanda e in Canada. 

 

5. EVOLUZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

Nel corso del triennio, nonostante le difficoltà seguite alla situazione pandemica, la classe ha saputo 

mantenere un clima relazionale corretto e coeso al proprio interno e ha mostrato un apprezzabile senso di 

maturità. 

La classe è sempre stata corretta e collaborativa con i docenti e ha mostrato nel complesso motivazione e 
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disponibilità al lavoro e all’ascolto, evidenziando in molti casi una partecipazione attiva e stimolante. Ciò ha 

consentito uno svolgimento nel complesso regolare dei programmi e delle attività previste nelle varie 

discipline. 

Tutti gli studenti si sono mostrati responsabili e collaborativi di fronte alle situazioni di emergenza ed ai 

continui cambiamenti di assetto scolastico che si sono verificati a partire da febbraio 2020. 

Nel corso del quarto anno, 3 studenti hanno trascorso periodi all’estero. 

Noi docenti possiamo ritenerci soddisfatti di come la classe ha retto durante il triennio alla crescente fatica 

derivante dallo svolgimento della scuola in modalità DAD, DID e in presenza (* tabella in calce al paragrafo). 

Le attività di PCTO sono state portate a termine in modo positivo e privo di criticità. 

Il profitto della classe risulta complessivamente positivo. 

A fianco di numerosi studenti che, per attitudini e capacità, raggiungono risultati buoni o eccellenti in tutte 

le materie, ve ne sono alcuni le cui fragilità derivano da lacune pregresse, non completamente colmate, 
anche se le incertezze in alcune aree sono state quasi sempre compensate con l’impegno o affiancate da 

risultati migliori in altre aree. 

 
* Tabella didattica a distanza e in presenza nel triennio 

 

Periodo Modalità di svolgimento delle 
lezioni 

Percentuale frequenza in 

presenza 

Incidenza ore in 

asincrono sulle 

lezioni a distanza 

CLASSE III a.s. 2019/20 

15.09.2019 – 

22.02.2020 

In presenza 100%  

24.02.2020 – 

05.06.2020 

DAD 100% Orario flessibile 

CLASSE IV a.s. 2020/21 

14.09.2020 – 

26.10.2020 
In presenza 100%  

27.10.2020 – 

17.01.2021 

DAD 0% 9 ore alla settimana in 

asincrono 

18.01.2021 - 

14.03.2021 

DID 60% Nessuna ora in 

asincrono; dal 26 

febbraio 2-3 ore 

settimana in 

asincrono 

15.03.2021- 

11.04.2021 
DAD 0% 9 ore alla 

settimana in asincrono 

12.04.2021- 

25.04.2021 
DID 60% 2-3 ore alla 

settimana in asincrono 

26.04.2021- 

15.05.2021 
In presenza 75% 2-3 ore alla 

settimana in 

asincrono 
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CLASSE V a.s. 2021/22 

12.09.2021 – 

03.06.2022 

In presenza 100%  

 

 

6. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

I contenuti delle diverse discipline sono descritti nei programmi allegati. 

 
 

 
7. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il nostro Istituto, come da normativa, applica il principio della trasversalità al nuovo insegnamento di 

Educazione civica, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

attese, non ascrivibili a una singola disciplina. La Commissione che ha avuto il compito della stesura del 

curricolo si è posta l'obiettivo di far emergere gli elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici 

riconducibili alle tematiche dell’Educazione civica e di favorire la loro interconnessione, dando valore a 

quelle (tematiche) che vengono già trattate nell’insegnamento delle diverse discipline. L’Educazione civica 

ha, quindi, valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, al fine di 

evitare improduttive aggregazioni di contenuti teorici e, al contempo, allo scopo di sviluppare processi 

logici e sociali tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Secondo quanto previsto dal DM del 22.06.2020, 

all’insegnamento dell’Educazione civica sono dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Le 

ore sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti del 

Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti. 

 
Il docente tutor per la V SAA (già tutor nella classe IV) è la prof.ssa Silvia Rocca. 

Le discipline coinvolte in IV sono state le seguenti: Informatica, Filosofia, Scienze Naturali, Scienze Motorie, 

Lingua straniera. 

Nella classe V hanno contribuito al curricolo le seguenti discipline: Storia, Scienze Naturali, Scienze Motorie, 

Informatica. 

 
Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, i docenti hanno verificato i contenuti acquisiti e le 

competenze raggiunte inserendo quesiti di Educazione Civica nelle verifiche disciplinari e valutando 

percorsi/prodotti anche a carattere interdisciplinare predisposti dagli studenti. 

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. 

Per quanto riguarda il curricolo d’Istituto e agli argomenti svolti, si fa riferimento all’allegato 4. 
 
 
 
 
 

8. METODI E STRUMENTI 
 
 

Un aspetto che ha caratterizzato il lavoro del coordinatore e del C.d.C. in generale è stata l’attenzione ad 

ogni singola persona, prima che ad ogni singolo studente, della classe. 
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Questa è stata la nostra bussola nell’impostare il lavoro con i nostri studenti e nel seguirne l’apprendimento. 

È evidente che nel corso del triennio i metodi e gli strumenti “tradizionali” si sono dovuti adattare alle 

disposizioni di legge ed all’organizzazione didattica interna che si è data il nostro Istituto, che ha permesso 

di continuare il percorso formativo in modo sostenibile e di fatto, come già si diceva, la classe nel complesso 

ha tenuto e ha potuto affrontare la classe quinta con motivazione e profitto. 

Nello specifico, la metodologia didattica seguita dai docenti del C.d.C. ha combinato strategie diverse, 

comprendendo la lezione (o videolezione) frontale, analisi testuali svolte in classe facendo leva sul 

coinvolgimento degli studenti, la riflessione analitica su problemi e formule, l’ascolto di testi, la lettura 

iconica, la visione di filmati, le discussioni guidate e l’assegnazione di lavori di gruppo. 

In tutto questo si è sempre cercato di stimolare l’espressione del pensiero e la riflessione personale, in un 

clima di rispetto e di confronto delle idee. 

Per quanto riguarda gli strumenti effettivamente utilizzati, oltre ai libri di testo in adozione, i docenti hanno 

messo a disposizione proprio materiale integrativo, sussidi audiovisivi e informatizzati, per l’elenco dei quali 

si rimanda ai programmi delle singole discipline in allegato. 
La classe ha sfruttato altresì i laboratori di Informatica, Chimica, Fisica e Biologia in dotazione alla scuola. 

 
 
 
 

 
9. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

Il processo di apprendimento è stato monitorato tramite prove scritte (svolte sia in presenza che in video - 

collegamento nei periodi in DAD), pratiche, verifiche orali (in presenza ed in video), lavori di 

approfondimento individuale e di gruppo, discussioni guidate secondo le programmazioni dei singoli 

insegnanti in base alle indicazioni presenti nel PTOF d’Istituto. 

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

anche di interesse, interventi significativi in classe, partecipazione e assiduità nello svolgimento dei doveri 

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

dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, in un’ottica di valutazione continua, resasi particolarmente 

efficace durante la DAD. 

Il registro di classe fa fede per quanto riguarda ritardi, assenze o comportamenti non corrispondenti a quanto 

previsto dal regolamento d’istituto. 

 
Il Consiglio di Classe ha adottato, come scala di valutazione la gamma dei voti dall’uno al dieci. 
La definizione dei criteri comuni di corrispondenza tra livelli di conoscenza/competenza e voto è riportata 

nella seguente tabella: 
 
 

 
ottimo 

(9 - 10) 

L’alunno conosce e struttura i contenuti in modo articolato, sviluppa collegamenti, 
espone in modo preciso e scorrevole, attua una rielaborazione personale (per l’ottimo). 

discreto / buono 

(7 - 8) 

L’alunno conosce quasi interamente i contenuti, sa applicare le conoscenze a problemi 

via via più complessi, risponde in modo pertinente individuando collegamenti 

essenziali, utilizza in modo corretto i linguaggi specifici. 



11 
 

sufficiente 
(6) 

L’alunno conosce i contenuti nelle loro linee generali, sa applicare le conoscenze a 

problemi semplici o già noti, capisce le consegne e risponde in modo pertinente, 

comprende e utilizza 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. 

 
 
 
 

 

10. ATTIVITÀ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO  
 

Il recupero delle  conoscenze  e  delle  competenze  è  stato  svolto  secondo le diverse modalità offerte 
dall’Istituto: 

• momenti di recupero in itinere attuati da ogni insegnante all’interno della propria attività; 

• didattica in fase di correzione delle prove scritte  (oppure al termine delle verifiche orali), volta alla 

comprensione dell’errore, alla riflessione su aspetti lacunosi della preparazione che  sono emersi o 

anche solo per condividere aspetti da migliorare e dare suggerimenti; 
• lo svolgimento di esercizi, a conclusione di un modulo di lavoro. 

• attività di sportello 

 
 

 
Calendario dei pomeriggi nell’anno scolastico 2021-22 

I BIMESTRE 

Gio. 14 ott. Italiano 

Gio. 21 ott. Fisica 

Gio. 28 ott. Fisica 
Gio. 4 nov. Inglese 

Gio. 11 nov. Storia/Filosofia 

Gio. 18 nov. Scienze Naturali 

Gio. 25 nov. Scienze Naturali 

 

 
II BIMESTRE 
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Gio. 2 dic. Italiano 

Gio. 9 dic. Fisica 
Gio. 16 dic. Fisica 

Gio.23 dic. Inglese 

Gio.13 genn. Mate 
Gio. 20 genn. Disegno/Storia dell’arte 

Gio.27 genn. Italiano 

 
 

III BIMESTRE 
 

Gio.17 febb. Mate 

Gio.24 febb. Inglese 

Gio.3 mar. Ita 

Gio.10 mar. Disegno/Storia dell’arte 

Gio.17 mar. Mate 

Gio. 24 mar.  Filosofia 
Gio.31 mar. Scienze Motorie 

Gio. 7 apr. Inglese 

 
IV BIMESTRE 

Gio. 21 apr.       Ita 

Gio. 28 apr. Storia/Filosofia 
Gio. 5 maggio Mate 

Gio. 12 maggio Fisica 

Gio. 19 maggio Fisica 

Gio. 26 maggio Mate 

 
 

11. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E DEL VOTO DÌ CONDOTTA 
 

Per l’assegnazione dei crediti scolastici e formativi e del voto di condotta, il C.d.C. si è attenuto ai criteri 

concordati a livello di Istituto e riportati nel PTOF. 

Criteri relativi al riconoscimento dei crediti scolastici 
 

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 e delle attività in DID 

● interesse ed impegno al dialogo educativo; ed interazione durante le attività in DID 

● 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 di giudizio 
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I crediti sono stati convertiti (ove necessario) e attribuiti in base alla normativa vigente. 

 
 
 

 

Tabella voto di comportamento 
 

VOTO 
(decimi) 

INDICATORI 

10 Comportamento formale ineccepibile - massimo impegno e massimo grado di partecipazione 
all’attività scolastica. Particolare attività di aiuto agli studenti disabili e/o in difficoltà. Corretta 
informazione scuola/famiglia. Nessun atto di indisciplina. 

9 Comportamento formale ineccepibile - buon impegno e buona partecipazione 
all’attività scolastica. Particolare attività di aiuto agli studenti disabili e/o in difficoltà. 
Corretta informazione scuola/famiglia. Nessun atto di indisciplina. 

8 Comportamento formale buono, non compromesso da un unico eventuale richiamo 
scritto (individuale o di classe) – buon impegno – partecipazione positiva all’attività 
scolastica senza particolari spunti personali. Corretta informazione scuola/famiglia. 

7 Comportamento formale non sempre controllato. Corretta informazione scuola/famiglia 
- qualche discontinuità nella frequenza scolastica, nell’impegno scolastico e nella 
partecipazione al dialogo educativo. 
- Sono presenti due richiami scritti sul registro di classe. 

6 Comportamento inadeguato alle singole situazioni e di disturbo – Impegno e 
partecipazione al dialogo educativo inadeguati – informazione alla famiglia non del 
tutto corretta – sono presenti fino a 4 richiami individuali scritti sul registro di classe 
o 1 sospensione per non più di 2 giorni. 

5 Gravi mancanze disciplinari – comportamento scolastico contrassegnato da ripetuta mancanza 
di impegno e da negativa partecipazione al dialogo educativo – danni alle strutture e alla 
funzionalità delle stesse – mancanza ripetuta di impegno – Mancata o falsa informazione 
scuola/famiglia – assenze frequenti e non documentate – sono presenti oltre 4 richiami 
individuali scritti sul registro di classe o una sospensione superiore a 3 giorni o più sospensioni. 

 
 

 
Tabella conversione del credito scolastico complessivo 

 

 
Punteggio in 40esimi 

 
Punteggio in 50esimi 
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12. PROGETTI / ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

 

12.1 VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Non svolti nell’arco del triennio. 

 
 

12.2 SPORT A SCUOLA 
 

Convenzione CONI: cinque studenti hanno usufruito della Convenzione . 
 
 
 

12.3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

• Lezione sull’uso del defibrillatore (progetto DAE ) 
• Attività con referenti ADMO, AVIS, AIDO 

 

 
12.4 PROGETTO LINGUE 

 

• CLIL: Informatica in Inglese (prof.ssa Rebecchi) “History of ICT” 

• Corso FCE (80 h) con certificazione per 9 studenti 

 
 

12.5 PROGETTO ECCELLENZE 

Diversi studenti hanno partecipato alle   Olimpiadi   di   Italiano,   Matematica,   Fisica   e   Scienze, talvolta 

piazzandosi ai primi posti nelle gare di Istituto. Alcuni studenti hanno partecipato al Progetto eccellenze 

Università di Bologna “Metodi matematici per l’animazione”. 
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13. PCTO 
 

La classe V SAA, nel corso del triennio, compatibilmente con l’emergenza pandemica, ha svolto attività di 

PCTO sia organizzate dalla scuola sia con Enti esterni. 
Tali attività, come da PTOF, hanno avuto le seguenti finalità: 

- mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di 

apprendimento, le competenze peculiari dell’indirizzo di studi frequentato e le competenze trasversali per 
un consapevole orientamento alle scelte future. 

L’obbligatorietà del PCTO si fonda su alcuni obiettivi ben definiti: 

-favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e 

consapevolmente; 

-integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più 
pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro; 

- offrire agli studenti opportunità di crescita personale attraverso un’esperienza extrascolastica che 
contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità; 

-porre in atto una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio di esperienze 

e una crescita reciproca. 

 
In particolare tutta la classe V SAA ha partecipato al progetto PCTO “G.M.C. vs virus”: approfondimento 

delle tecniche di biologia molecolare: micropipettaggio, elettroforesi su gel di agarosio. Produzione della 

Soluzione Antisettica OMS per la Frizione delle Mani. 

 
Questo percorso ha permesso di integrare esperienze del laboratorio virtuale LabXchange con quelle di 

laboratorio reale, rendendo più semplice la comprensione e l’acquisizione di alcune tra cui le più 

importanti tecniche di base dell'ingegneria genetica. 

LabXchange è una piattaforma gratuita di educazione scientifica creata all'Università di Harvard con il 

sostegno della Amgen Foundation.  La piattaforma ha permesso l’esplorazione di alcuni contenuti scientifici 

provenienti da fonti di tutto il mondo e la loro integrazione con i contenuti progettati dall’insegnante. 

Attraverso l’aula virtuale creata in piattaforma, sono stati monitorati i progressi degli studenti e certificati. 
 

Le attività svolte hanno permesso agli studenti di praticare e sviluppare competenze relative alle tecniche di 

laboratorio tipiche della Biotecnologia, tecniche che, in una seconda fase, sono state sperimentare 

realmente nel laboratorio della scuola. 

Presso il laboratorio di Chimica, inoltre, è stata prodotta la soluzione antisettica per la frizione delle mani, 

secondo le indicazioni fornite dall’OMS, in accordo con le norme di sicurezza internazionali. 
 

Alla fine del percorso è stata effettuata una valutazione dell’attività svolta, che ha tenuto conto 

dell’identificazione chiara degli obiettivi, dell’adempimento delle consegne e dell’acquisizione delle 

competenze (competenze scientifiche specifiche; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare; competenza imprenditoriale) 
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14. CONFERENZE, SPETTACOLI, CONVEGNI 
 
 

-17 novembre ’21: 13°Conferenza mondiale “Science for peace and health” a cura della Fondazione 

U.Veronesi. Tema trattato: ricerca e cura 
 

-20 dicembre ‘21: Conferenza Jacopo Cardillo (Jago Art) 
 
 

-27 gennaio ‘22:GIORNO DELLA MEMORIA: Spettacolo teatrale in modalità webinar on line "L'ultima notte 

di Bonhoeffer" di e con Pino Petruzzelli. 
 

-24 febbraio ‘22: DARWIN DAY: la classe partecipa alla conferenza online organizzata dalla Fondazione 

Golinelli "La crisi climatica e la biodiversità" . 
 

 

-11 marzo ‘22: Tavola rotonda on line a cura del Consorzio bonifica sul tema della sostenibilità: progetto 

”Acqua da mangiare” 
 

 

- 1 aprile ‘22: Lezione di approfondimento tenuta dai docenti Polledri e Trespidi sulla situazione dell’Ucraina 

 
 

- 8 aprile ’22: intervento didattico-educativo in materia ambientale, a cura del Comandante Maresciallo 

Mancinelli. Temi trattati: funzioni, organizzazione e prerogative dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei 

Carabinieri e delle attività che essa svolge. Spunti di riflessione: tutela della biodiversità e dell’uso 

sostenibile delle diverse risorse idriche e dei diversi habitat collegati. 

 
 

-13 aprile ’22: Convention Università Cattolica di Piacenza 
 
 

-21 aprile ’22 “L’Ucraina vista da vicino”: incontro con giornalisti di “Libertà” 

(a causa della situazione sanitaria, molte di queste attività si sono svolte da remoto) 

 
15. ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

 

La classe ha svolto le prove INVALSI nelle seguenti date: 

7/03/2022- Italiano 

8/03/2022 - Matematica 

 
11/03/2022 - Inglese 

 
13/05/2022 – Simulazione della prima prova dalle ore 8.00 alle ore 13.25 

19/05/2022 - Simulazione della seconda prova dalle ore 8.00 alle ore 13.25 

Secondo quanto stabilito dall’O.M. 65/2022, nel corrente anno scolastico lo svolgimento dell’Esame di Stato 
conclusivo del II ciclo d’Istruzione prevede due prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta, di lingua italiana, 
sarà nazionale, mentre la seconda, relativa a Matematica, in quanto materia di indirizzo, sarà redatta dalla 
sottocommissione in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, e sulla base delle attività 
didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico nella disciplina interessata. 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DÌ CLASSE 

 
 
 

Boiardi Federica (Storia e Filosofia)  _________________________________________________________    
 
 

Capucciati Ester (Religione) _______________________________ 

 

 
Conti Anna Rita (Lingua e letteratura italiana)  ________________________________________________    

 
 

Perazzoli Matteo (Disegno e storia dell’arte)  ___________________________________________________       
 
 

Rebecchi Cristina (Informatica e sist. automatici) _______________________________ 
 
 

Rocca Silvia (Scienze naturali)  ________________________________________________________________    
 
 

Solinas Chiara (Matematica) _________  ________________    
 
 

Ughini Silvia  (Inglese) _______________________________ 
 
 

Vecchia Claudia (Scienze motorie e sportive)  _________________________________________________    
 
 

Zavaglia Andrea (Fisica)  ____________________________________________________________________    
 
 
 
 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Monica Ferri 

 
____________________       _ _ __ 

 
 

 

Piacenza, 12 maggio 2022 


