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DOCENTE MATERIA ORE SETTIMANALI 

TOMARCHIO KATIA* SCIENZE UMANE  5 

DI BIASO SIMONA ITALIANO 4 

DI BIASO SIMONA STORIA 2 

MUTTI MARIA LUISA FILOSOFIA 3 

GRANDINI PATRIZIA LATINO 2 

BOIARDI SARA LINGUA STRANIERA - INGLESE 3 

RIGHI DANIELA MATEMATICA 2 

RIGHI DANIELA FISICA 2 

CERESA GASTALDO LUCIA SCIENZE NATURALI 2 

SCHIAVI ENRICA STORIA DELL'ARTE  2 

PASETTI LETIZIA EDUCAZIONE FISICA/MOTORIA 2 

MAZZONI DANIELA RELIGIONE 1 

MINNELLA FRANCESCA SOSTEGNO DIDATTICO 16 

 

*    Coordinatrice del Consiglio di Classe 
      Commissione interna: Di Biaso Simona, Tomarchio Katia, Mutti Maria Luisa, Righi Daniela, 

Pasetti Letizia e Boiardi Sara + Minnella Francesca (sostegno) 
 
Per quanto riguarda la continuità didattica, il CdC ha subito nel triennio le variazioni evidenziate 

nella seguente tabella: 

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

LATINO GRANDINI GRANDINI GRANDINI 

STORIA DI BIASO DI BIASO DI BIASO 

ITALIANO DI BIASO DI BIASO DI BIASO 

FILOSOFIA MUTTI MUTTI MUTTI 

SCIENZE UMANE SIMI/TOMARCHIO TOMARCHIO TOMARCHIO 

INGLESE BOIARDI S. BOIARDI S. BOIARDI S. 

MATEMATICA RIGHI RIGHI RIGHI 

FISICA RIGHI RIGHI RIGHI 

SCIENZE NATURALI CALLIGARO CALLIGARO CERESA GASTALDO 

STORIA DELL'ARTE PUNTERI PUNTERI SCHIAVI 

EDUCAZIONE FISICA/MOTORIA PASETTI PASETTI PASETTI 

RELIGIONE MAZZONI MAZZONI MAZZONI 

SOSTEGNO DIDATTICO MINNELLA MINNELLA MINNELLA 

 

La continuità didattica è stata mantenuta nella quasi totalità delle discipline. 

ELENCO DOCENTI E QUADRO ORARIO 
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• 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; 

• 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. 

 

  

   

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI  
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Liceo Scienze Umane  

  

1°biennio 2°biennio V 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

Lingua e letteratura italiana     4   4   4   4   4 

Lingua straniera 1     3   3   3   3   3 

Lingua e letteratura latina     3   3   2   2   2 

Storia        2   2   2 

Storia e geografia    3   3      

Diritto ed economia politica    2   2          

Filosofia      3  3  3 

Scienze Umane (antropologia, psicologia, pedagogia, 

metodologia della ricerca, psicologia, sociologia) 

  4   4   5   5   5 

Matematica    3   3   2   2   2 

Fisica        2   2   2 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)   2   2  2   2 2 

Storia dell’arte        2   2   2 

Scienze motorie e sportive   2   2   2   2   2 

Religione cattolica e attività alternative   1   1   1   1   1 

Totale ore   27 27 30  30 30 
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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.  

    

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. 
 

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. 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
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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. 
 

8. Potenziamento delle capacità 

    progettuali autonome. 
 

a) Organizzazione del lavoro assegnato, selezione  

    dei contenuti appropriati e rielaborazione in forme   

    personali adeguate allo scopo.             

 

 
 

 

 

 

 

La classe è composta da n. 15 alunni (11 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 

2019/2020 III 15 
 

/ 1 14 / 

2020/2021 IV 15 1 / 14 1 

2021/2022 V 15 1 /   

 

 

 

 

 

 

QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 
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1.  Baroni  Matteo 

2.  Beghi  Noemi 

3.  Betti Anita 

4.  Caserta  Martina 

5.  Castignoli  Livia 

6.  Cavalli Enrico 

7.  Ferrari  Maria Sofie 

8.  Koleci  Jesmine 

9.  Lecini Afri 

10  Menzani Agnese 

11.  Milani Giorgia 

12.  Sabba Marcello 

13.  Tonoli Stefania 

14.  Vasileva Ruzica 

15.  Zazzali Malerba Lavinia 

 

 

 

L'attuale composizione della classe (15 alunni) è il risultato di una seguente, ma non 

sostanziale, modifica numerica del gruppo, diluita nel corso del triennio, conseguente al 

ritiro, allo spostamento da una sezione all’altra e alla bocciatura di alcuni allievi, variazione 

che non pare aver comportato ricadute significative nelle relazioni interne, anzi chiunque 

arrivi in questa classe, avverte una grande serenità e viene perfettamento integrato nel 

contesto. Infatti, nella storia della classe non emergono problemi relazionali 

particolarmente significativi e sembra possibile affermare che generalmente gli allievi si 

siano impegnati ad instaurare un rapporto maturo e responsabile tra di loro e nei confronti 

degli insegnanti. 

Gli studenti, inoltre, hanno dimostrato buone capacità relazionali nei confronti della realtà 

extra scolastica incontrata, a conferma del fatto che sono presenti in loro buone attitudini 

operative, dimostrate anche nello svolgimento del percorso di PCTO impostato e 

sviluppato nel triennio. 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

ELENCO STUDENTI 
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La classe si presenta, quindi nel complesso, cresciuta in consapevolezza, responsabilità e 

capacità attentive, migliorata anche nella qualità del processo di apprendimento. Infatti, 

nel corso del triennio la classe è maturata soprattutto a livello formativo-cognitivo, 

seppure con livelli differenti e ha mostrato una certa eterogeneità dovuta a diversi fattori, 

quali: l’impegno nello studio, la regolarità nella frequenza, la partecipazione attiva e 

produttiva al dialogo educativo. Per alcuni allievi, un ostacolo è stato spesso rappresentato 

da una forte componente di emotività e in alcuni casi, anche da motivazioni personali e/o 

familiari. 

Per quanto riguarda i livelli della classe, è possibile affermare che un limitato numero di 

alunni, particolarmente motivati, ha seguito le discipline con continuità e regolarità,  

applicando un metodo di lavoro corretto e proficuo, e ha ottenuto risultati più che discreti 

o buoni; la maggior parte presenta, invece, un quadro meno saldo, frutto di 

un’acquisizione dei contenuti ancora piuttosto mnemonica, segnato da una preparazione 

lacunosa che non permette una rielaborazione personale e critica; infine, un terzo gruppo 

ha rivelato difficoltà nell’affrontare e organizzare il lavoro, mostrando una preparazione 

non omogenea e non pienamente sufficiente in alcuni ambiti disciplinari. In questo ultimo 

caso, alcuni alunni hanno ottenuto, nel corso del triennio gravi insufficienze in alcune 

discipline e sono stati scrutinati a settembre per motivi di debito. 

I rapporti con le famiglie sono stati, nella maggior parte dei casi, sereni. I rappresentanti 

dei genitori nel triennio sono stati gli stessi. Si sono mostrati presenti, seppur discreti, e 

collaborativi come le altre famiglie. La comunicazione docenti-famiglie è avvenuta senza 

intoppi.  

 

       

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

2021/22, per esigenze dettate dalle misure legate all'emergenza sanitaria Sars Covid 19, 

sono state temporaneamente sospese le attività di approfondimento con l'intento di 

privilegiare attività di recupero e consolidamento dei programmi disciplinari 

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

in vari momenti dell’attività didattica, ad esempio: 

- in fase di correzione delle prove in classe; 

ATTIVITÀ DI RECUPERO RELATIVE AL TRIENNIO 
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- a margine delle verifiche orali; 

- a conclusione di un modulo di lavoro. 

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

di potenziamento/recupero/sportelli. 

 
 
 

 

A partire dal II quadrimestre dell'a.s. 2019/20 si è resa necessaria la DaD a causa 
dell’emergenza sanitaria.  
 
Fasi:  
- a partire dal 27/10/2020, in ottemperanza al DPCM 25/10/2020, avvio della DID 
(Didattica a  
distanza integrata da un giorno in presenza a rotazione settimanale);  
- dal 03/11/2020 fino al 23/12/2020: sospensione delle lezioni in presenza, prorogata 
dall’8  
Gennaio al 15 gennaio 2021;  
- dal 18 Gennaio (DPCM 14 Gennaio): frequenza in presenza al 50% fino al 13/03;  
- in DAD al 100% dal 15/03 al 06/04;  
- dal 12 al 23 Aprile: frequenza in presenza al 50% (Ordinanza del 9 Aprile 2021):  
- dal 26 Aprile: rientro in presenza al 70% (base di priorità per prime e quinte).  
A seguire tabella oraria: in sincrono (tot. h.23) ed asincrono (fino alla concorrenza del 
monte ore  
standard per ogni disciplina), seguita per la DAD (100% a distanza) o DID (per lezione in 
presenza  
inferiore al 50%), come da modalità deliberate dal Collegio Docenti del 26 ottobre 2020 
(due terzi  
delle lezioni in sincrono e un terzo in asincrono). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDI/DaD (Didattica Digitale integrata / Didattica a Distanza) 
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In particolare nell’anno scolastico 2020/21 la classe dal 15 marzo 2020 ha seguito il 

seguente quadro orario:  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I ora Matematica Sc. Naturali Filosofia Sc. Umane Filosofia 

II ora Matematica Sc. Umane Inglese Sc. Umane Fisica 

III ora Scienze 

motorie 

Filosofia Fisica Inglese Sc. Umane 

IV ora Scienze 

motorie 

Italiano Storia 

dell’arte 

Italiano Sc. Naturali 

V ora Inglese Latino Storia Italiano Italiano 

VI ora Storia dell’arte Religione Scienze 

Umane 

Storia Latino 

Le ore in grassetto sono ore in asincrono. 
 
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 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.  
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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  

mediante interrogazioni su Google Meet.  

Nel corrente anno scolastico, la DID è stata attivata solo per alcuni alunni in quarantena o 

in isolamento. 

 

 
 
 
Gli studenti hanno partecipato, a livello individuale o in gruppo, alle seguenti attività svolte 
in orario curricolare o extracurricolare: 
 
A. S. 2019/20 
 
Settembre 2019 (1 settimana) Stage linguistico Concorde International (inglese) presso 
Canterbury Study Center  
 
11 ottobre 2019 Teatro municipale “Forti senza violenza” 
 
13 novembre 2019 - Museo della filosofia (Università Statale Milano) 
 
26 novembre 2019 Teatro Manicomics “Più di ieri meno di domani”. 
 
A.S. 2020/21 
 
/////////////////// 
 
A.S. 2021/22 
 

8-15 e 22 aprile 2021. Ciclo di Conferenze proposte da Anpas- Croce Bianca, (seminari on 

line)  

28 ottobre 2021 visita Chiesa di Santa Maria di Campagna 

PROGETTI/ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
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18 novembre 2021 AssOrienta 
 
Marzo 2022 Defibrillatore e disostruzione (vari incontri e attività) 
 
13 aprile 2022 Convention UniCatt Piacenza  
 
Maggio 2022 modulo di 6 ore CLIL storia, prof.ssa Grandini “Letters from the trenches”. 
 
11 maggio 2022: Galleria Ricci Oddi, spazio XNL mostra Klimt, l’uomo, l’artista, il suo 
mondo 
 
 
 

 

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. 

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. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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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. 

 

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

VALUTAZIONE CONTINUA 

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

carattere formativo in modo da favorire una costruzione consapevole del processo di 

apprendimento. Le modalità di valutazione continua adottate sono state scelte, a 

discrezione dei docenti, tra quelle  proposte dai Gruppi disciplinari: flipped classroom, quiz 

veloci sull'accertamento di conoscenze (anche con app dedicate), schede di lettura da 

presentare alla classe, domande di attenzione (es. sintesi a fine lezione dei contenuti 

trattati, riassunti di richiamo), richieste di interventi, puntualizzazioni, correzioni, test 

reading-listening su contenuti letterari acquisiti, brevi testi orali di comprensione, 

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

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

degli elaborati stessi, precisione nei collegamenti, continuità, originalità nell’esame dei 

materiali forniti e nell’effettuazione delle attività ad essi connesse. 

 

Integrazione dei criteri di valutazione nel periodo di emergenza sanitaria 

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

sono state apportate le seguenti integrazioni ai criteri di valutazione del comportamento. 

È stato riconosciuto particolare valore, anche preponderante rispetto agli altri indicatori, al 

senso di responsabilità manifestato da molti rappresentanti degli studenti ed espresso in 

termini di: gestione del passaggio di informazioni fra docenti e studenti, assunzione di 

responsabilità ed esplicitazione di competenze organizzative e relazionali anche di alto 

livello. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

insegnamenti e che prevede una valutazione autonoma.  

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

contenuti acquisiti e le competenze raggiunte con un’apposita verifica di Educazione civica; 

inserire uno o più quesiti di Educazione civica nelle verifiche disciplinari, valutare 

percorsi/prodotti multi/interdisciplinari. In sede di scrutinio il docente coordinatore 

dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, dopo aver acquisito elementi 

valutativi dai docenti del Consiglio di Classe secondo quanto indica la disciplina ministeriale. 

La docente coordinatrice per le attività di Educazione civica è stata per entrambi gli anni 

scolastici, la docente di scienze umane, prof.ssa Katia Tomarchio. 

a. s. 2020-21 

Contenuti ed obiettivi 

I quadrimestre 
Stratificazione sociale e povertà 
AGENDA 2030 OBIETTIVO 1 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. 
AGENDA 2030 OBIETTIVO 10 Ridurre l’ineguaglianza all’interno e fra le nazioni 
II quadrimestre 
Salute  e benessere fisico e psichico. 
AGENDA 2030 OBIETTIVO 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
Costituzione art. 32 
a.s. 2021-22 

Contenuti e obiettivi 

I quadrimestre.  
Educazione di qualità. Da Quintiliano ai pedagogisti del Novecento. 
AGENDA 2030 OBIETTIVO 4. Istruzione di qualità 
II quadrimestre.  
Welfare, politiche sociali e terzo settore 
AGENDA 2030 OBIETTIVO 1. Sconfiggere la povertà. 
1.3 Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti, 
includendo i livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura dei poveri e 
dei vulnerabili. 
 
 

Per una maggiore trattazione delle tematiche e del loro svolgimento vedi sezione “allegati”. 
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ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO 
 
 

Una delle finalità principali dei PCTO è fare acquisire agli studenti le cosiddette 

competenze trasversali (o soft skills), cioè qualità applicabili a diversi contesti. Tra queste 

si possono elencare quelle più richieste ai giovani in ambito lavorativo: l’autonomia, 

creatività, innovazione nel gestire il compito assegnato, capacità di risolvere i problemi 

(problem solving), comprensione della complessità dei vari linguaggi, comunicazione, 

organizzazione, capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo (team-working), 

flessibilità e adattabilità, precisione e resistenza allo stress. Tutto parte da un’analisi 

preliminare, in cui si individuano le competenze già padroneggiate dallo studente, per poi 

definire quelle da acquisire e potenziare durante il percorso. Così si delinea la 

progettazione del PCTO, totalmente personalizzata: il progetto, in tutto e per tutto 

coerente con il suo percorso educativo, deve infine condurre alla realizzazione di un 

compito reale con la partecipazione attiva dello studente. Con i percorsi di PCTO ci si 

propone anche di osservare, rilevare e valutare la progressione del processo formativo: 

attraverso colloqui sia individuali che di gruppo, simulazioni, project work e role-playing, 

oltre che con appositi strumenti quali griglie e rubriche, curate dal consiglio di classe, si 

raccolgono elementi utili per la predisposizione del Curriculum dello studente, dove 

vengono anche riportate le attività realizzate. 

 

 

Per una maggiore trattazione delle tematiche e del loro svolgimento vedi sezione “allegati”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 
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Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti simulazioni di prove d'esame: 

 

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

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

di 6 h. 

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

sottocommissioni in modo collegiale; pertanto, 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: 

 

In tutte le simulazioni, agli studenti con PdP sono stati garantiti tutti gli strumenti 

dispensativi e compensativi previsti dallo stesso, tra cui la possibilità di 

usufruire di un tempo supplementare per lo svolgimento della prova. * 

  

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 interdisciplinari. 

 

*In merito ai documenti privati degli alunni DSA e BES, vedi sezione “allegati”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Tomarchio Katia (coordinatrice) Scienze Umane       __________________________________ 

 

Mutti Maria Luisa - Filosofia              __________________________________ 

 

Mazzoni Daniela - Religione                        ____________________________________ 

 

Pasetti Letizia - Scienze Motorie             _____________________________________ 

 

 Ceresa Gastaldo Lucia - Scienze Naturali         ______________________________________ 

 

Di Biaso Simona, Storia                        _______________________________________        

 

Di Biaso Simona - Italiano                      _______________________________________                                                             

 

Punteri Rosa (Schiavi Enrica) - Storia dell'Arte      _____________________________________ 

 

Righi Daniela - Matematica                      _____________________________________ 

 

Righi Daniela - Fisica                           ______________________________________ 

 

Boiardi Sara - Inglese                          _____________________________________ 

 

Grandini Patrizia - Latino    ____________________________________ 

 

Minnella Francesca - Sostegno                   ____________________________________ 

 

  

                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                 Prof. ssa Monica Ferri 

Piacenza, 13 maggio 2022    


