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ELENCO DOCENTI E QUADRO ORARIO 
 

Commissari interni: Isabella Albonetti, Mattea Cambria, Erica Civardi, , Rossana 

Frati, Barbara Graviani , Carlo Lepri 

Coordinatrice del Consiglio di Classe: Mattea Cambria 
 

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

seguente tabella: 

 

DOCENTE MATERIA ORE SETTIMANALI 

FRATI Rossana ITALIANO 4 

TARAMINO Antonella STORIA 2 

TARAMINO Antonella LATINO 2 

CAMBRIA Mattea FILOSOFIA 3 

CAMBRIA Mattea SCIENZE UMANE 5 

ALBONETTI Isabella LINGUA STRANIERA - INGLESE 3 

CIVARDI Erica MATEMATICA 2 

CIVARDI Erica FISICA 2 

PALADINO Marinella SCIENZE NATURALI 2 

GRAVIANI Barbara STORIA DELL'ARTE 2 

LEPRI Carlo EDUCAZIONE FISICA/MOTORIA 2 

CAPUCCIATI Ester RELIGIONE 1 

 

 

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

ITALIANO FRATI FRATI FRATI 

STORIA TARAMINO TARAMINO TARAMINO 

LATINO TARAMINO TARAMINO TARAMINO 

FILOSOFIA CAMBRIA CAMBRIA CAMBRIA 

SCIENZE UMANE CAMBRIA CAMBRIA CAMBRIA 

INGLESE ALBONETTI ALBONETTI ALBONETTI 

MATEMATICA CIVARDI CIVARDI CIVARDI 

FISICA CIVARDI CIVARDI CIVARDI 
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SCIENZE NATURALI CALLIGARO CALLIGARO PALADINO 

ARTE GRAVIANI GRAVIANI GRAVIANI 

SCIENZE MOTORIE LEPRI LEPRI LEPRI 
RELIGIONE CAPUCCIATI CAPUCCIATI CAPUCCIATI 
SOSTEGNO VASIENTO SCHILLANI SIRI/TOSCA 

 
 

La continuità didattica è stata mantenuta nella quasi totalità delle discipline, ad 

eccezione di SCIENZE NATURALI e SOSTEGNO che hanno visto un 

avvicendamento nel corso del triennio. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

• LICEO SCIENZE UMANE 
 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e 

delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere 

la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle 

scienze umane” 

(articolo 9 comma 1). 

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

di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura 

pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 

significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali 

tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 

e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
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• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 

e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, 

ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

(da Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale - Risultati di apprendimento 

del Liceo delle Scienze Umane). 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

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

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

 

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

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

a. Comportamentali 
 
 

 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE 

1. Sviluppo della capacità di porsi come 

parte attiva e collaborativa nel processo 

educativo. 

a. Dialogo individuale e di classe su: 
 

- motivazioni personali allo studio; 
 

- difficoltà e problemi scolastici e personali. 
 

b. Richiesta di collaborazione reciproca nelle diverse 

situazioni della vita scolastica e nello studio a casa. 
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2. Potenziamento del senso di 

responsabilità e dell’autonomia 

personale. 

a. Impostazione prevalentemente induttiva e dialogata 

del lavoro didattico al fine di promuovere l'abitudine 

mentale alla domanda. 

b. Controllo periodico dell’esecuzione puntuale dei 
 

lavori assegnati. 

3. Sviluppo delle capacità di osservazione, 

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. Miglioramento del metodo di lavoro in 

classe e di studio a casa, al fine di 

pervenire a ordine e precisione nelle 

procedure dell'apprendimento e nello 

svolgimento delle consegne didattiche. 

a. Richiesta costante di attenzione. 
 

b. Prendere appunti. 
 

c. Riflessione sulle consegne, con rispetto dei tempi 

e delle modalità e con produzioni ordinate. 

 

b. Cognitivi 
 
 

 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE 

1. Potenziamento del metodo di studio e 

di lavoro e delle abilità trasversali. 

a. Esercizi di comprensione, analisi, elaborazione 

di testi differenziati. 

b. Utilizzo di schemi, griglie, mappe concettuali. 

2. Acquisizione dei contenuti essenziali 
 

di ogni disciplina. 

a. Verifiche frequenti e costante coinvolgimento 
 

nel dialogo didattico. 
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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 aperti agli studenti. 

6. Sviluppo dell’abilità di applicare i 

contenuti appresi in situazioni 

diverse. 

a. Esercizi diversificati e differenziati in contesti 

diversi. 

b. Attività pluridisciplinari. 
 

c. Attività di laboratorio. 
 

d. Richiesta di ordine e di precisione anche nella 

effettuazione di tali attività. 

7. Sviluppo delle capacità di analisi e 

sintesi. 

a. Esercizi di produzione scritta di tipo argomentativo. 
 

b. Risoluzione/esposizione di problemi/argomenti 

complessi a fine moduli. 
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8. Potenziamento delle capacità 

progettuali autonome. 

a) Organizzazione del lavoro assegnato, selezione 

dei contenuti appropriati e rielaborazione in forme 

personali adeguate allo scopo. 

 
 

 

QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINA III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 2 2 2 
LINGUA E CULTURA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 
FILOSOFIA 3 3 3 

SCIENZE UMANE 5 5 5 
MATEMATICA 2 2 2 

FISICA 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 
STORIA DELL’ARTE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 
RELIGIONE 1 1 1 
TOTALE ORE 30 30 30 

Recupero orario: nel corso di tutto il triennio la classe ha effettuato attività 

di approfondimento/ recupero per 2 ore pomeridiane settimanali. 

 
 

DID/DAD 

Nel corso del triennio si sono alternati periodi di DAD e di DID e periodi di Didattica mista, come da 

normative vigenti. In DAD gli studenti hanno effettuato un monte ore decurtato rispetto all’ orario 

ordinario. 

Negli ultimi due anni, com’è noto, l’emergenza sanitaria in corso ha 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 
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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 

docente 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 
 

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 – DAD 0% 9 ore alla settimana in 
 

17.01.2021 
  asincrono 

18.01.2021 - DID 60% Nessuna ora in 
 

14.03.2021 
  asincrono; dal 26 

   febbraio 2-3 ore 

   settimana in 

   asincrono 
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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 V a.s. 2021/22 

12.09.2021 – 
 

06.06.2022 

In presenza 100%  

 

 

QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da n. 16 alunni (12 femmine e 4 maschi) a seguito delle variazioni numeriche 

illustrate nella seguente tabella relativa al triennio: 

 
 

anno 
scolastico 

 
classe 

 
n. alunni 

 
inseriti 

 
ritirati 

 
promossi 

non 
promossi 

2019/20 III 17 / / 17 / 

2020/21 IV 17 / / 17 / 

2021/22 V 16 / /   

Una studentessa si è trasferita in altra scuola dopo la fine della classe IV 
 

ELENCO STUDENTI 
 

1. ADEMI FLAVIO 

2. ANTON DOINA 

3. BARLETTA SARA DOMENICA 

4. BERSANI SVEVA 

5. BONETTI CLAUDIA 

6. CARININI ARIANNA 

7. CRAVEDI STEFANO 

8. DE MARCO SARA 
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9. GAUDENZI VITTORIA 

10.LUCARINI GRETA 

11.MASERATI MARTINA 

12.PANDELIEVA ANA 

13.PASTORELLI TOMMASO 

14.PEVERALI GAIA 

15.STOMBELLINI LUCIA 

16.ZANI COSIMO 

 

 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

La classe v sezione B indirizzo Scienze Umane, insieme alla sezione A, è stata designata sin 

dall’inizio del corso di studi quale classe destinata a seguire una programmazione sperimentale. 

Tale sperimentazione ha previsto una compresenza fra l’ insegnate di Scienze Umane e un 

insegnante di Scienze Naturali da effettuarsi in prima e seconda classe per 8/10 ore ogni anno da 

effettuarsi nella ore di Laboratorio di Psicologia; durante queste compresenze è stata iniziata la 

trattazione delle Neuroscienze che nel triennio è stata ripresa e applicata ai vari argomenti trattati 

nelle discipline di Scienze Umane. 

La classe, sempre nell’ambito della sperimentazione, ha iniziato la trattazione della filosofia in 

seconda allo scopo di arrivare alla fine del corso di studi a trattare i pensatori contemporanei, 

inoltre, per quanto possibile, le varie discipline sono state trattate in sincrono evidenziando le 

reciproche influenze e connessioni in modo di promuovere negli studenti l’abitudine a un 

ragionamento di tipo interdisciplinare. 

 

 
La classe non ha subito, nel corso del triennio, sostanziali cambiamenti numerici, solamente una 

allieva ha cambiato Istituto alla fine della classe IV. Allo stato attuale gli studenti presenti nella 

classe sono 16 di cui 4 maschi e 12 femmine. E ’presente un caso di certificazione ex legge 104, 

per tale ragione, nella classe sono stati presenti, per tutto il corso degli studi, uno o più insegnanti 

di sostegno e assistenti comunali che hanno garantito assistenza didattica e alla persona per la 

totalità della permanenza a scuola. I dettagli della programmazione sono contenuti nella 

documentazione riservata allegata. 

Quest’anno non sono presenti studenti DSA o BES per cui non è stato necessario predisporre alcun 

PDP. 

All’interno della classe non sono mai emersi particolari problemi relazionali e, nella maggioranza 

dei casi, hanno maturato, nel corso degli anni, rapporti più significativi e maturi sia fra di loro che 

con gli insegnanti. Anche nei periodi di DAD gli studenti hanno dimostrato responsabilità e 

consapevolezza collegandosi regolarmente e svolgendo i lavori assegnati dai Docenti. 
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La maggioranza della classe ha dimostrato curiosità e disponibilità nei confronti delle relaltà 

extrascolastiche. 

La classe si presenta complessivamente e positivamente cresciuta in consapevolezza, 

responsabilità d’intenti e attenzione, mediamente migliorata nella qualità del processo di 

apprendimento; non sempre vivace appare invece la partecipazione, limitata a poche alunne e 

condizionata, in diversi casi, dalla riservatezza del temperamento. 

 
 

 
Per quanto attiene al profitto, mediamente buono, la classe, in generale, ha mostrato nel corso 

del triennio una fisionomia positiva e alcune alunne hanno evidenziato un notevole miglioramento 

nel corso del quinquennio per ciò che riguarda impegno e autonomia. 

 
Nella classe è presente un discreto numero di alunne particolarmente motivate che si applicano 

allo studio con metodo di lavoro consapevole ed efficace e ha ottenuto risultati più che discreti, 

buoni o più che buoni; Una minoranza della classe evidenzia invece una preparazione meno 

sicura, frutto di un’acquisizione dei contenuti piuttosto manualistica, segnato da una preparazione 

imprecisa, debole nella rielaborazione critica, nell’approfondimento personale e nel rigore 

espositivo, dovuta principalmente ad un lavoro poco costante e superficiale e/o a scarso interesse 

e partecipazione al lavoro scolastico in alcune discipline. 

 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO RELATIVE AL TRIENNIO 

 

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

momenti dell’attività didattica, ad esempio: 

 
- in fase di correzione delle prove in classe; 

 
- a margine delle verifiche orali; 

 
- a conclusione di un modulo di lavoro; 

 
- attività di potenziamento nelle discipline con materia scritta per gli allievi con insufficienze 

 
- corsi di recupero e sportelli su base volontaria 
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- Nel II quadrimestre della classe V gli alunni hanno seguito un percorso di 

potenziamento/approfondimento in preparazione all'Esame di stato secondo la seguente scansione 

 

Giovedì 21 aprile ITALIANO FRATI 

Giovedì 5 maggio ITALIANO FRATI 

Giovedì 12 maggio SCIENZE UMANE CAMBRIA 

Giovedi 19 maggio SCIENZE UMANE CAMBRIA 

Giovedì 26 maggio SCIENZE UMANE CAMBRIA 

 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Data l’emergenza sanitaria da Sars Covid 19, per GLI A.S. 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 sono 

stati sospesi progetti, visite guidate e viaggi d’istruzione. Come da normativa (DM 22/06/2020), la 

classe ha svolto attività di Educazione civica. La disciplina, trasversale ai diversi insegnamenti, ha 

avuto una propria valutazione di concerto tra le diverse materie interessate (per modulo, 

tematiche, su proposta della Commissione d’Istituto di Educazione Civica, e valutazione vd. Allegati). 

La docente coordinatrice per le attività di Educazione civica è stata la docente Civardi Erica. 

Gli studenti hanno partecipato, a livello individuale o in gruppo, a numerose attività svolte in orario 

curricolare o extracurricolare: 

- Visita guidata alla Galleria “G. Ricci Oddi” di Piacenza (Storia dell'Arte) 

 
- Visita guidata alla mostra: Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo 

 
- Convegno presso Università Cattolica su temi pedagogici 

- Su base volontaria: FIRST, Olimpiadi delle Scienze, Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi di Matematica, 

Giochi di Anacleto 

- Giornate dell’Orientamento presso varie Università (in presenza o on line) 

Educzione alla salute: 

- “Disostruzione pediatrica” 

 
- Scienze for Peace (Fondazione Veronesi) 

 
La classe ha svolto attività di CLIL per 4 ore nel corso dell’ ultimo anno. Le lezioni in lingua inglese 

sono state svolte dall’ insegnante di Storia dell’arte sull’argomento: DADA e SURREALISMO 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE - 

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

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

superare difficoltà o lacune e favorire il processo di autovalutazione. 

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

individuale e al livello raggiunto dalla classe. Il voto finale è da intendersi non solo come risultato 

delle prove di verifica, ma anche di una serie di elementi quali interesse, impegno, partecipazione al 

dialogo educativo, regolarità della frequenza, nonché di valutazione continua. 

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

lavori di approfondimento individuale e di gruppo. 

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE sono stati: 

 
- conoscenze e grado di strutturazione delle stesse; 

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

applicazione); 

- esposizione rigorosa. 

 
 
 

SCALA DI VALORI adottata: da 1 a 10 e FASCE DI LIVELLO concordate: 

 

 
ottimo 

(9 –10) 

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

sviluppare collegamenti, esporre in modo preciso e scorrevole, 

attuare una rielaborazione personale (per l’ottimo). 

 
 
 

discreto/ buono 

(7 - 8) 

L’alunno deve conoscere quasi interamente i contenuti, saper 

applicare le conoscenze a problemi via via più complessi, rispondere 

in modo pertinente individuando collegamenti essenziali, utilizzare in 

modo corretto i linguaggi specifici. 
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sufficiente 

(6) 

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

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

consegne e rispondere in modo pertinente, comprendere e utilizzare 

i lessici specifici nei loro elementi fondamentali. 

 
 

insufficiente 

(5) 

L’alunno evidenzia una conoscenza frammentaria dei contenuti, 

applica in modo limitato le conoscenze a problemi semplici, 

comprende non pienamente le consegne, utilizza impropriamente il 

lessico specifico 

 
 

 
decisamente insufficiente 

(4) 

L’alunno evidenzia una conoscenza molto frammentaria e 

disorganica dei contenuti, sa applicare in modo molto superficiale le 

conoscenze a problemi semplici, comprende con difficoltà le 

consegne, dà risposte poco pertinenti, utilizza scarsamente il lessico 

specifico. 

 

gravemente insufficiente 

(1-3) 

L’alunno evidenzia una conoscenza nulla o pressoché nulla dei 

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

comprende le consegne, dà risposte non pertinenti, non utilizza il 

lessico specifico. 

 

 

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. 



16 
 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il Consiglio di Classe si è sempre attenuto ai criteri concordati a livello di Istituto. 
 

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 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. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
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. 

Esame di Stato: il credito scolastico è attribuito sulla base delle tabelle Ministeriali 

 
 
 

PCTO 

 
L’ attività di PCTO è stata fortemente condizionata dall’ emergenza COVID-19 che ha impedito, 

nell’arco di tutti gli anni del triennio, la maggior parte delle attività in presenza connesse col 

curricolo di studi e di maggior interesse per gli alunni della classe. 
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L’attività di PCTO è stata svolta dalla classe secondo la tabella allegata 

 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’ attività di Educazione Civica è stata svolta nel corso degli ultimi due anni del corso di studi 

 
Il Consiglio di classe, con questa attività, ha inteso proporre valori e regole fondamentali della 
convivenza civile all’interno dei propri interventi formativi nella quotidiana attività didattica, al fine 
di educare gli allievi al rispetto della persona umana, alla responsabilità individuale e collettiva, alla 
comprensione dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune che sono le radici della nostra 
costituzione. 
Nel primo quadrimestre è stato trattato interdisciplinarmente il tema GLOBALIZZAZIONE dalle 
docenti di scienze Umane e Inglese e scienze naturali 

Nel secondo quadrimestre è stato trattato trattato il tema “Educazione di qualità” dalle docenti di 

Scienze Umane, Latino e Storia 

 
 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti simulazioni di prove d'esame: 

 

- simulazione della PRIMA PROVA d'esame, ITALIANO, il giorno 13/05/2022, della durata di 6     

  moduli orari per un totale di  5 h. e 30 minuti (8:00-13:30) 

- simulazione della SECONDA PROVA d'esame, SCIENZE UMANE, il giorno 12/05/2022, della  

  durata, della durata di 6 moduli orari per un totale di 5.h. e 30 minuti (8:00-13:30) 

La seconda prova scritta d’indirizzo, nel corrente anno scolastico, deve essere predisposta dalle 
sottocommissioni in modo collegiale; come indicato nella nota 7775 del 28/03/2022, le caratteristiche 
della prova sono individuate dai docenti della materia in termini conformi ai Quadri di riferimento per la 
redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. 

 
Simulazione del colloquio: non sono state effettuate simulazioni del colloquio, ma durante le 

interrogazioni gli alunni sono stati sollecitati a cogliere ed eventualmente a sviluppare collegamenti 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 
 

Albonetti Isabella, Lingua e cultura Ingles    

Cambria Mattea, Scienze Umane    

Cambria Mattea, Filosofia    

Capucciati Ester, Religione    

Civardi Erica, Matematica    

Civardi Erica, Fisica    

Frati Rossana, Italiano    

Graviani Barbara, Storia dell'Arte    

Lepri Carlo, educazione fisica    

Siri Miriam, Sostegno    

Tosca Federico, Sostegno    

 

 
 

 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Prof. ssa Monica Ferri 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Piacenza, 15 maggio 2022 
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