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    1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1.1 Elenco degli studenti 

1. AMORE ALESSANDRO 

2. CANTU’JACOPO 

3. CHIROLI ERICA 

4. GADDOUR AMIN 

5. GARATTI EDOARDO  

6. GRIMALDI ALESSIA 

7. HARHIRA ICHRAK 

8. LARHZAFI OMAIMA 

9.  MASERATI DARIA 

10. MILANI DANIELE 

11. NITTI ANDREA 

12. PARMA LORENZO 

13. POZZI SIMONE 

14. RIZOV MARTIN 

15. SANTACROCE ALESSANDRO 

16. SODA MARIA VITTORIA 

17. TACCHINI DAVIDE 

18. VARDELLI MATTEO 

19. VERCESI MARIACHIARA 

20. ZORZETTI OLMO 

21. ZOTTOLI ELISA 
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1.2 Elenco dei docenti e continuità didattica 

 
Docenti 

 
Discipline 

 
Ore 
settimanali 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

3° 4° 5° 

ARGENZIANO FRANCESCA* SCIENZE NATURALI 5 si si si 

BOIARDI FEDERICA STORIA 2 si si si 

BOIARDI FEDERICA FILOSOFIA 2 sì NO si 

BERNARDI JAMILA SOSTEGNO 9 NO sì sì 

CAPUCCIATI ESTER RELIGIONE 1 si si si 

FIORANI MANUELA LINGUA E CULTURA INGLESE 3 NO si si 

FUMI ELISABETTA MATEMATICA 4 si si si 

LAMBERTI MARIA PAOLA FISICA 3 si si si 

MARINELLI MARCO SOSTEGNO 8 si si si 

MASERATI CRISTINA LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

4 NO NO si 

PERAZZOLI MATTEO DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

2 si si si 

REBECCHI CRISTINA INFORMATICA E SISTEMI 
AUTOMATICI 

2 si si si 

VECCHIA CLAUDIA SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 si si si 

 

* Coordinatore di classe 
 
Riguardo alla composizione del Consiglio di classe, si segnala che i cambi di docente avvenuti nel triennio 
sono stati dovuti al pensionamento della prof.ssa Carini (Lingua e letteratura italiana) e al trasferimento in 
altra scuola della prof.ssa Fontana Elliot (Lingua e cultura inglese). 
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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 
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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: 
 
      A.  COMPORTAMENTALI 
 

Individuazione Strategie 
1. Potenziamento della capacità di porsi come parte attiva 
e collaborativa nel processo educativo 
 
 

a. Dialogo individuale e/o 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 
c. attivazione di lavori di gruppo 

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 
c. Richiesta di pianificazione dello studio a casa  

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 
1.Potenziamento del corretto 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 
c. Elaborazione di appunti 

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  
3.a Potenziamento della capacità di decodificare messaggi di 
tipo non verbale (grafico ed iconico) 
 

a. Analisi e uso dei lessici specifici delle diverse discipline 
b. Esercizi di produzione (scritta, orale, grafica) differenziati 
nella forma e nello scopo 
c. Richiesta di risposte date in forma completa, pertinente e 
rigorosa 

4. Potenziamento delle capacità induttive e logico-deduttive 
(a livello iniziale) 

a. Richiesta costante di collegamenti di causalità 
b. richiesta di verifica della direzionalità del rapporto causa-
effetto 

5. Potenziamento delle abilità manuali 
 

a. Attività di laboratorio 
b. Richiesta di ordine e di precisione nella effettuazione delle 
attività stesse  

6. Potenziamento dell’abilità di applicare i contenuti appresi 
in diverse situazioni. 
 

a. Esercizi diversificati e differenziati in contesti diversi 
b. Attività pluridisciplinari  
c. Attività di laboratorio 
d. Attività in palestra 
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4.    QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 
 
La classe 5^ B del Liceo scientifico opzione scienze applicate al termine del quinto anno risulta composta da 
21 studenti, 13 maschi e 8 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 altre 
scuole 

 
Trasferiti 
in altra 
scuola 

 
 
Promossi 
a giugno 

Promossi con 
sospensione del 
giudizio o con 
insufficienze 
(solo per la 
classe terza) 

 
 
Non 
promossi 

2019/20 3° 23 1 1 - 23* 5 studenti, di cui 
2 con una 
insufficienza, 3 
con due e 1 con 
quattro 

 

2020/21 4° 22 - 1 1 + 1 
ritirato 

17 5 studenti, di cui 
3 in due 
discipline e 2 in 
una 

 

2021/22 5° 21 - - 1 21   

 
* in base all’OM 11/2020 e alla nota 8464/2020. 

 
 
 
5. EVOLUZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 
 
Fin dal primo biennio gli alunni hanno mostrato nel complesso un livello di preparazione soddisfacente e 
sono risultati motivati allo studio e al raggiungimento di buoni risultati. Alcuni di loro nel corso del tempo 
hanno affinato il metodo di studio, hanno maturato un approccio critico alle discipline e hanno sviluppato 
la capacità di stabilire confronti tra le materie raggiungendo un livello di preparazione ottimo; altri, pur 
mostrando determinazione nell’applicazione e desiderio di migliorare i propri risultati, hanno raggiunto una 
preparazione buona ma più scolastica. Un piccolo gruppo di alunni si è applicato allo studio in modo 
piuttosto settoriale o discontinuo e pertanto ha raggiunto risultati diversificati nelle varie materie. Infine, 
per alcuni alunni si rilevano alcuni elementi di fragilità, che condizionano metodo e organizzazione dello 
studio, con conseguente difficoltà nella gestione autonoma delle complessità via via crescenti di alcune 
discipline. 
Da marzo 2020, la chiusura delle scuole in risposta alla pandemia di COVID-19 ha fatto sì che fosse 
necessario l’apprendimento a distanza nel contesto domestico, il che ha portato notevoli cambiamenti a cui 
la maggioranza dei ragazzi si è adattata facilmente, mentre quelli più fragili hanno manifestato in modo più 
evidente le difficoltà dal punto di vista educativo, organizzativo o sociale, che hanno condizionato 
negativamente gli apprendimenti. Durante la DDI, considerando i compiti a casa o le attività non svolte 
online, oltre all’orario scolastico online o a scuola, la maggior parte dei ragazzi ha percepito un carico 
eccessivo del tempo dedicato alla scuola e ai compiti in generale, generando talora sconforto. *(cfr. tabella 
sottostante) Il Consiglio di classe è riuscito comunque a sostenere e incoraggiare l’apprendimento anche 
con attività di recupero. Durante la pandemia anche le attività di PCTO hanno subito un cambiamento: si è 
trattato di percorsi che, nella maggior parte dei casi, si sono articolati in più moduli di insegnamento, in 
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modalità e-learning, sfruttando materiali multimediali, documenti di approfondimento, video-lezioni e 
verifiche da svolgere da scuola (in gruppo) o da casa (individualmente) in un arco di tempo prestabilito. 
Per quanto concerne le dinamiche relazionali, alla fine del percorso liceale, constatiamo che gli studenti 
della classe formano un gruppo diviso per interessi e affinità, ma che ha saputo rispondere positivamente 
agli stimoli dei docenti, con i quali ha instaurato un buon dialogo educativo, e ha mostrato interesse per le 
attività svolte rivelando sia la sensibilità verso le discipline umanistiche che il rigore per le discipline 
scientifiche. 
* 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 3° a.s. 2019/20 

15.09.2019 – 
22.02.2020 

  In presenza 100%  

24.02.2020 – 
05.06.2020 

  DAD 100% Orario flessibile 

CLASSE 4° 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 

CLASSE 5° a.s. 2021/22 

12.09.2021 – 
03.06.2022 

In presenza   100%  

 
 
 
6. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Gli argomenti trattati nelle varie discipline saranno dettagliati nei programmi dei singoli docenti che 
verranno allegati al presente documento a termine anno scolastico (All.1).   
Ad ogni programma sarà associata la presentazione in termini di metodi, mezzi, tempi, partecipazione e 

risultati che hanno caratterizzato il percorso didattico della classe in ciascuna disciplina. 
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CONTENUTI GENERALI DISCIPLINARI 

 Matematica 

Le funzioni 

• Funzioni continue e teoremi relativi 
• Derivata di una funzione e calcolo di derivate 
• Teoremi del calcolo differenziale 
• Studio di funzione 
• Risoluzione approssimata di equazioni 

 
Integrali 

• Integrali indefiniti 
• Integrali definiti e il problema della misura (aree e volumi) 
• Integrali impropri 
• Integrazione numerica 

 
Equazioni differenziali  

• del I ordine a variabili separabili 

 
Geometria analitica dello spazio 

• Piano, retta, sfera 

Storia 

Tra Ottocento e Novecento  
- La seconda rivoluzione industriale 
- Imperialismo e nazionalismo 
- Le illusioni della Belle Époque 
Novecento 
- L’età giolittiana 
- La Prima Guerra Mondiale 
- La Rivoluzione Russa 
- Il primo dopoguerra 
- L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
- La crisi del 1929 
- La Germania tra le due guerre: il nazismo 
- La Seconda Guerra Mondiale 
Dal XX al XXI secolo 
- Economia, società, cultura dal dopoguerra alla globalizzazione 

 

Filosofia 

 
- Hegel: la realtà come Spirito 
- Schopenhauer e il predominio della volontà 
- Marx: trasformare la società 
- La riflessione sulla scienza: i caratteri generali del positivismo e l’evoluzionismo di Darwin 
- Nietzsche e la crisi delle certezze  
- Freud e la psicoanalisi 
- Di cosa siamo responsabili? Brevi riflessioni e contributi dalla filosofia del Novecento e della 
contemporaneità 
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Italiano 

Il Romanticismo 
Il Romanticismo europeo: aspetti generali. Il movimento romantico in Italia 
  
Giacomo Leopardi 
La biografia, la formazione culturale, l’ideologia, la poetica. 
 Lo Zibaldone. 
 I Canti. 
Le Operette Morali. 
  
Alessandro Manzoni 
La biografia, la formazione culturale, l’ideologia, la poetica. 
I promessi sposi 

 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
Praga 
  
Il Naturalismo francese 
  
Emile Zola, Il romanzo sperimentale 
  
Il Verismo italiano 
Rapporti con il Naturalismo 
  
Giovanni Verga 
La biografia, l’ideologia, la poetica. 
Le novelle: Vita dei campi; Novelle Rusticane. 
I romanzi veristi: I Malavoglia; Mastro Don Gesualdo 
  
Il Decadentismo 
Il termine Decadentismo. La visione del mondo e la poetica decadente Temi e miti della letteratura 
decadente 
  
Charles Baudelaire, I fiori del male; Lo spleen di Parigi 
  
Il Simbolismo francese. Paul Verlaine, Arthur Rimbaud.  
  
Gabriele D’Annunzio 
La biografia, la poetica.  
La fase dell’estetismo Il Piacere 
I romanzi del Superuomo 
Le Laudi: Alcyone 
La fase notturna. 
  
Giovanni Pascoli 
La biografia, la visione del mondo e l’ideologia politica, i temi e le soluzioni formali della poesia pascoliana 
La poetica.  Il fanciullino 
Le raccolte poetiche: Myricae; Canti di Castelvecchio; Poemetti 
  
L’evoluzione del romanzo nel primo Novecento 
  
Luigi Pirandello 
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La biografia, la visione del mondo, la poetica L’Umorismo 
Le novelle siciliane e le novelle piccolo-borghesi 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 
Italo Svevo 
La biografia, la formazione culturale, la figura dell’inetto 
I romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno 
  
La lirica tra le due guerre: le linee novecentista e antinovecentista 
  
Giuseppe Ungaretti 
La biografia, la poetica. 
L’allegria 
  
Eugenio Montale 
La biografia, la poetica. 
Le raccolte poetiche: Ossi di seppia; Le occasioni; Satura. 
  

Inglese 

 N.B. Contenuti generali: in neretto 

The Romantice Age 
Witness of the age Percorsi: Women’s condition / from the 

fantastic story to modern science fiction 

Historical background:  

an age of revolutions; a new social 
awareness 

Society and culture: 

 a) a new sensibility; Nature and the 
Sublime. 

b) the Gothic novel, 

 c) the novel of manners 

  

a) Ode to the West 
Wind, P.B. Shelley 

  

b)  lettura da Frankenstein, M. Shelley 

  

c)  lettura da Pride and Prejudice, J. Austen 

The Victorian Age Witness of the age Percorsi: Women’s condition / from the 
fantastic story to modern science fiction 
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Historical background: 

an age of reform and progress; 
organized labour. 

Society and culture:  

the social costs of progress; morality 
and respectability, men and women: 
Victorian society hypocricy 

 a) the Condition of England  novel 

 b) women’s condition 

c) from the psychological novel to 
fantasy fiction. 

d) social criticism 

a) Lettura da Oliver 
Twist, C. Dickens 

b) lettura da Tess of the D’Urbervilles, 
T. Hardy 
  

c) lettura da The Strange case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde. 

d) Lettura da The Importance of Being 
Earnest, O. Wilde. 

  

The Modern Age Witness of the age 
Percorsi: Women’s condition / from 
the fantastic story to modern science 
fiction 

Historical background:  

an age of crisis: the World Wars. 

Society and culture: 

 new views of human nature, 
perception and belief: Modernism 

a)  War novels 

b) Women’s condition 

c)  The dystopic novel. 

  

a) Lettura da A 
Farewell to Arms, E. 
Hemingway 

 
b) Lettura da A Room of One’s 

Own V. Woolf. 
c)     lettura da 1984, G. Orwell. 
  
  

  

The Present Age Witness of the age Percorsi: Women’s condition / from the 
fantastic story to modern science fiction 
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Historical background: Brand New 
Worlds: Britain and America after the 
Wars. 

 a)  Society and culture: prosperity 
and marginalization 

b) Women’s condition 

c)  From the dystopic novel to fantasy 
fiction and science fiction 

  

a)Lettura da On the 
Road, J. Kerouac 

   

  

  

  

  

  

  

b) Lettura da The Woman Who Walked Into 
Doors, R. Doyle. 

c)     Lettura da Dune F. Herbert. 

  

Our planet: A Paradise Lost to be 
regained 

  

Modulo Saving the Planet: letture su ecologia e strategie per la 
salvaguardia dell’ambiente 

 

Scienze Naturali 

Chimica 

• Gruppi funzionali  
• Biochimica: biomolecole, enzimi, metabolismo energetico 

Biologia 

• Cromosomi procarioti ed eucarioti, regolazione genica nei procarioti (operoni) e negli    eucarioti  
(visione d’insieme) 

• Trasferimento di geni nei procarioti e ricombinazione genetica negli eucarioti 
• Biotecnologie e ingegneria genetica (strumenti, tecniche, applicazioni) 

Scienze della Terra 

• Modelli della tettonica globale 
• Meteorologia (perturbazioni atmosferiche e previsioni del tempo, clima e cambiamenti climatici) 

 Fisica 

●      Campo magnetico, campi magnetici generati da correnti 

●      Induzione magnetica: legge di Faraday, Neumann, Lenz 
●      Proprietà magnetiche della materia  
●      Circuiti in corrente alternata  
●      Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche  
●      Fondamenti di relatività ristretta e cenni di relatività generale 
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●      Quantizzazione dell’energia: corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton 
●      Modelli atomici: atomo quantistico 
●      Meccanica quantistica: dualismo onda particella, principio di indeterminazione 
●      Conduzione nei solidi  

Informatica 

●  Reti e Protocolli 
●  I servizi di rete 
●  Cloud Computing 
●  Crittografia 
●  Analisi Numerica con VBA 
●      Teoria della computabilità 
●  Ingegneria Del Software 

  

Disegno e storia dell’arte 

1_Il Barocco 
2_Il linguaggio Rococò 
3_ Il Vedutismo 
4_ Il Neoclassicismo 
5_ L’Ottocento tra Romanticismo e Realismo 
6_ Architettura e restauro nell’Ottocento 
7_ L’Impressionismo 
8_ Il Postimpressionismo 
9_ L’Art Nouveau 
10_ Le Avanguardie del primo Novecento 
11_ Razionalismo e Architettura Organica 
12_ Dal Dopoguerra agli Anni Sessanta: Arte Informale e Pop-Art 
13_ La prospettiva di edifici semplici 
14_ La rappresentazione a scala urbana 

 Scienze Motorie 

●    Teoria dell’allenamento: la seduta di allenamento 
●    teoria e tecnica degli sport di individuali 
●  fair play 
●  attività fisica e benessere 
●    allenamento delle capacità condizionali 
●    eco-sport 

 Religione 

La coscienza religiosa dell’uomo moderno 
●  Senso religioso e religione 
●  Approccio all’esistenza del reale: lo stupore e il dubbio. Una scelta. 
●  La realtà come dato: ciò che l’uomo sa è incommensurabile con ciò che la realtà è. 
●  La ragione come apertura e non come recinto 
●  La realtà materiale non è in grado di esaurire tutti i fattori presenti nell’esperienza. 
●  Il metodo della certezza scientifica e il metodo della certezza morale. 
●  Scienza e scientismo. 
●  L’uomo come autocoscienza del cosmo 
●  Il problema di dio: il dio dei filosofi e il Dio dei Cristiani. 
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●  La libertà di Dio e la libertà dell’uomo nella concezione cristiana del reale. 
●  Dall’ontologia un’etica. 
●  La coscienza. 
●  Il male: errore o scelta? 
●  Fede, fideismo, superstizione. 
●  La giustizia mondana e la giustizia cristiana. 

MODULO CLIL: Scienze naturali in Inglese 

• Amino acids 
• The 2030 Agenda for sustainable development. 

Docenti: Prof.ssa Argenziano (docente di Scienze naturali della classe) 
Tempi: 4 ore nel secondo quadrimestre 

  
7. EDUCAZIONE CIVICA   
 
 
È stato elaborato un Curricolo dalla Commissione di docenti del Liceo con la finalità di proporre un percorso 
formativo per l'apprendimento dei temi di educazione civica. Dando valore alle tematiche già trattate nelle 
diverse discipline, in questi due anni scolastici abbiamo sviluppato in particolare l’educazione ambientale, 
l’educazione alla salute e l’educazione all'uso costruttivo e consapevole della comunicazione multimediale. 
Tra i principali obiettivi disciplinari dell'educazione civica si è perseguito anche il consolidamento della 
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, il rispetto delle regole condivise all'interno del gruppo, 
l'attenzione alle diverse culture e il confronto tra le diversità individuali.  
Come richiamato dall’art. 7 della L. 20/19 n. 92 l’insegnamento è stato trasversale: alcune discipline hanno 
concorso alla programmazione dei contenuti operativi in considerazione della pluralità degli obiettivi e delle 
competenze attese. Trattandosi di educazione, gli strumenti di valutazione sono stati quelli della 
"valutazione di competenza” in progetti, presentazioni multimediali, interventi in discussioni, trattazioni 
sintetiche anche all’interno delle verifiche disciplinari. 
In quinta, sono stati affidati al prof. Marco Marinelli i compiti di coordinamento e la formulazione della 
proposta di valutazione, dopo aver acquisito elementi valutativi dai docenti del Consiglio di Classe secondo 
quanto indica la disciplina ministeriale.      
Le discipline coinvolte in 4° sono state le seguenti: Informatica, Italiano, Scienze Naturali, Scienze Motorie, 
Lingua straniera. 
Nella classe 5° hanno contribuito a definire il percorso le seguenti discipline: Storia, Filosofia, Scienze 
Naturali, Informatica, Italiano e Inglese. 
 
Per quanto riguarda gli argomenti svolti, si fa riferimento all’allegato 5. 
 

 
8.   METODI E STRUMENTI 

 

Il Consiglio di classe ha negli anni pianificato i traguardi di apprendimento strutturando le attività sulla base 
dei bisogni della classe e cercando di valorizzare il più possibile le attitudini e i talenti di ciascuno. I percorsi 
educativi e i curricoli sono stati personalizzati anche in un’ottica inclusiva, che è stata gestita in 
compresenza in modo efficace. 
L’esperienza di didattica a distanza e di didattica integrata è stata sostenibile grazie al facile accesso e uso 
delle tecnologie digitali da parte di tutti i ragazzi e della totalità degli insegnanti: questa modalità 
d’insegnamento, preziosa opportunità in un momento di grande emergenza sanitaria, nel giusto equilibrio 
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con la didattica “tradizionale” si è rivelata uno strumento valido ed efficace soprattutto per sviluppare la 
competenza di “imparare ad imparare”. Infatti, gli studenti con un buon livello di autonomia di gestione dei 
compiti hanno mostrato competenze non evidenziate con altrettanta chiarezza in presenza ma di contro gli 
studenti con particolari difficoltà hanno mostrato in modo più marcato le carenze; il Consiglio di Classe ha 
per questo messo in atto tutte le strategie di recupero e consolidamento finalizzate a sostenere e 
promuovere l’apprendimento. La metodologia didattica ha combinato strategie diverse: lezione frontale, 
interattiva, analisi testuali, ascolto, lettura iconica, visione di filmati, discussioni guidate, lavori di gruppo, 
attività laboratoriali.       
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, quando possibile, 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 
videocollegamento 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 competenze 
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. 
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. 

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 

L’alunno evidenzia una conoscenza molto frammentaria e disorganica dei contenuti, sa 
applicare in modo molto superficiale le conoscenze a problemi semplici, comprende con 
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(4) 
 

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 

1° BIMESTRE 

Gio. 14 ott. Scienze naturali 
Gio. 21 ott. Scienze naturali 
Gio. 28 ott. Inglese 
Gio.   4 nov. Fisica 
Gio. 11 nov. Matematica 
Gio. 18 nov. Matematica 
Gio. 25 nov.       Italiano 

2° BIMESTRE 

Gio.   2 dic. Inglese 
Gio.   9 dic. Storia dell’arte 
Gio. 16 dic. Inglese 
Gio. 23 dic. Fisica 
Gio. 13 genn. Matematica 
Gio. 20 genn.    Matematica 
Gio. 27 genn.    Italiano 

3° BIMESTRE 

Gio. 17 febb. Inglese 
Gio. 24 febb.     Italiano 
Gio.   3 mar. Scienze motorie 
Gio. 10 mar. Scienze motorie 
Gio. 17 mar. Matematica 
Gio. 24 mar.      Storia dell’arte 
Gio. 31 mar.      Fisica 

               Gio.  7 apr.        Fisica 
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4° BIMESTRE   
 
             Gio. 14 apr. Scienze naturali  
             Gio. 21 apr.       Inglese 
             Gio.   5 magg. Scienze naturali 
             Gio. 12 magg. Scienze naturali 
             Gio. 19 magg. Matematica 
             Gio. 26 magg. Matematica 

 
 
 

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 

● promozione senza sospensione di giudizio; 

● 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. 

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 
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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 1: conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in 40esimi Punteggio in 50esimi 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 
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29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

12.  PROGETTI / ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 
12.1 VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Il 3/5/2022 Trekking Camogli San Fruttuoso. 
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12.2 SPORT A SCUOLA  

Convenzione CONI: sette studenti hanno usufruito della Convenzione. 
 
12.3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

• Lezione sull’uso del defibrillatore (progetto DAE) 
• Corso di disostruzione pediatrica 
• Incontro con volontari ADMO, AIDO e AVIS  

 
12.4 PROGETTO LINGUE  

• CLIL: quattro ore nel II quadrimestre di Scienze naturali in inglese (prof.ssa Argenziano) 
• Corso FCE (20 h) con certificazione per gli studenti                                                                   

 
12.5 PROGETTO ECCELLENZE 
 
Diversi studenti hanno partecipato alle Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica e Scienze.  
 

13. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
La classe ha partecipato al Progetto PCTO “G.M.C vs VIRUS”, ideato dalle docenti di Scienze naturali dei due 
Consigli di Classe del Liceo scientifico con il contributo di ABE Italy (Amgen Biotech Experience, un 
programma di insegnamento delle discipline STEM coordinato dall’Associazione Nazionale Insegnanti di 
Scienze Naturali). Integrando le esperienze in laboratorio con quelle virtuali della piattaforma gratuita 
LabXchange (piattaforma di educazione scientifica creata all'Università di Harvard con il sostegno della 
Amgen Foundation) si sono approfondite le tecniche di biologia molecolare (micropipettaggio, elettroforesi 
su gel di agarosio e PCR) e si è prodotta la soluzione antisettica OMS per la frizione delle mani. 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). 
 
Gli alunni hanno poi effettuato diverse attività e/o stage come riportato nella tabella allegata. Il monte ore 
previsto per il PCTO è stato raggiunto da tutti gli studenti. 

 

 

14.  CONFERENZE, SPETTACOLI, CONVEGNI     

 

● Festival della cultura tecnica  
● Conferenze online organizzate da Ass. Nazionale Biotecnologi Italiani (ANBI): “Biotecnologie e 

vaccinazione: innovazione, sviluppo, accesso al mercato, informazione e sostenibilità (28/09/2020) 
● 13°Conferenza mondiale “Science for peace and health” a cura della Fondazione U. Veronesi. Tema 

trattato: ricerca e cura (17/11/21) 
● GIORNO DELLA MEMORIA: Spettacolo teatrale in modalità webinar on line "L'ultima notte di 

Bonhoeffer" di e con Pino Petruzzelli. (27/1/22) 
● Seminario dell'Università Milano Bicocca "Crisi in Ucraina e diritto internazionale" a cura del prof. 

A. Tancredi 
● Tavola rotonda on line a cura del Consorzio bonifica sul tema della sostenibilità: progetto” Acqua da 

mangiare” (11/3/22) 
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● Lezione di approfondimento tenuta dai docenti Polledri e Trespidi sulla situazione dell’Ucraina 
(1/4/22)  

● 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. 
(8/4/22) 

● Convention Università Cattolica di Piacenza (13/4/22) 

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

 

15.  ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

 
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 
nazionale di lingua italiana e da una seconda prova scritta di matematica, con le modalità di cui all’art. 20, 
in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, e da un colloquio.  
Si è proceduto allo svolgimento delle prove INVALSI, ma non tutti gli studenti, a causa della situazione 
pandemica, le hanno potute sostenere. 

La classe ha svolto le prove INVALSI nelle seguenti date:  
 

10/03/2022 Inglese 
 

16/03/2022 Italiano 
 

18/03/2022 Matematica 
 

 
Simulazioni: 

 
13/05/2022 Simulazione della prima prova 

 

19/05/2022 Simulazione della seconda prova 
 

Fine anno Simulazione del colloquio su base volontaria 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Prof.ssa Francesca Argenziano   
SCIENZE NATURALI     ____________________________________ 
 
Prof.ssa Jamila Bernardi    
SOSTEGNO     ____________________________________ 
 
Prof.ssa Federica Boiardi    
STORIA, FILOSOFIA     ____________________________________ 

 
Prof.ssa Ester Capucciati    
RELIGIONE     ____________________________________ 

 
Prof.ssa Manuela Fiorani    
LINGUA E CULTURA INGLESE    ____________________________________ 

 
Prof.ssa Elisabetta Fumi    
MATEMATICA     ____________________________________ 

  

Prof.ssa Maria Paola Lamberti   
FISICA      ____________________________________ 

 
Prof. Marco Marinelli     
SOSTEGNO     ____________________________________ 

 
Prof.ssa Cristina Maserati    
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   ____________________________________ 
 

Prof. Matteo Perazzoli    
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   ____________________________________ 

 
Prof.ssa Cristina Rebecchi    
INFORMATICA E SISTEMI AUTOMATICI   ____________________________________ 

 
Prof.ssa Claudia Vecchia    
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   ____________________________________ 

 

                                                                                                        La Dirigente scolastica  
                                                                                               Prof.ssa Monica Ferri     
 
 
                                                                           ________________________________________ 
 
 

Piacenza, 13 maggio 2022    


