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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Per quanto riguarda la continuità didattica, il C.d.C. ha subito nel triennio le variazioni 

evidenziate nella seguente tabella: 
 

MATERIA DOCENTE 
a.s.2019/20 

DOCENTE 
a.s. 2020/21 

DOCENTE 
a.s.2021/22 

ITALIANO PLINIO   PLINIO PLINIO 

LATINO TARAMINO TARAMINO TARAMINO 

STORIA PLINIO PLINIO PLINIO 

FILOSOFIA TRESPIDI TRESPIDI TRESPIDI 

SCIENZE UMANE TRESPIDI TRESPIDI TRESPIDI 

LINGUA STRANIERA - 
INGLESE 

VERGINE VERGINE VERGINE 

MATEMATICA SOLINAS CIVARDI CIVARDI 

FISICA CIVARDI CIVARDI CIVARDI 

SCIENZE NATURALI STRAMAGLIA BITONTI STRAMAGLIA 

STORIA DELL’ARTE GRAVIANI GRAVIANI GRAVIANI 

SCIENZE MOTORIE DADATI DADATI DADATI 

RELIGIONE MAZZONI MAZZONI MAZZONI 

SOSTEGNO CARDONE ANGONA LICCIARDELLO 

SOSTEGNO BERNARDI BERNARDI BERNARDI 

 

La continuità didattica è stata mantenuta nel triennio per italiano, latino, storia, scienze 

umane, filosofia, fisica, inglese, storia dell’arte, scienze motorie, religione. 

Si può osservare una considerevole continuità didattica; nel passaggio dalla classe terza 

alla quarta è cambiato l’insegnante di due  materie (matematica e scienze naturali); nel 

passaggio dalla quarta alla quinta è cambiato, ma è stato un rientro, il docente di scienze 

naturali; maggiore avvicendamento si è verificato tra le insegnanti di sostegno, per una 

delle quali, comunque, è stata garantita la continuità. 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI E METE FORMATIVE 

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” (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010, 

articolo 9 comma 1).  
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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, conoscenza delle principali tipologie 

educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e consapevolezza 

del 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. 

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

apprendimento del Liceo delle Scienze Umane). 

 

La classe, fin dal primo anno di corso, è stata inserita in un progetto di 
sperimentazione curricolare, al fine di avviare una curvatura verso le neuroscienze; il 
quadro orario del liceo delle scienze umane, tuttavia, non ha subito alcuna  
variazione, nonostante la necessità di introdurre l’insegnamento della filosofia già a 
partire dal biennio: 

QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
 

Liceo delle Scienze umane I biennio II biennio V 

 1o 2o 3o 4o 5o 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera1 3 3 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Filosofia - - 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 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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Svolgimento dell’attività scolastica durante il presente anno scolastico: frequenza 

in presenza, in DID, in DAD. 

Il quadro orario riportato sopra si riferisce a una situazione di normale frequenza della 

scuola, mentre, com’è noto, il permanere del rischio di contagi da Covid-19 ha reso 

impossibile, anche durante il corrente anno scolastico, la piena  regolarità di tale 

frequenza. La tabella seguente rende ragione delle diverse modalità con cui la classe ha 

potuto frequentare, in ottemperanza alle decisioni delle autorità competenti e alle scelte 

del Collegio docenti*, da settembre ad oggi.  Durante la DAD e la DID, sono state utilizzate 

le piattaforme di MEET, CLASSROOM, Google moduli e altre piattaforme messe a 

disposizione dai manuali scolastici per lo svolgimento delle lezioni e delle verifiche. 
 

Periodo Modalità di svolgimento 
delle lezioni 

 

Percentuale 
frequenza in 
presenza 

Incidenza ore in 
asincrono sulle 
lezioni a distanza 

CLASSE III a.s. 2019/20 

15.09.2019 – 
22.02.2020 

  In presenza    100%  

24.02.2020 – 
05.06.2020 

  DAD    100% Orario flessibile 

CLASSE IV a.s. 2020/21 

14.09.2020 – 
26.10.2020 

In presenza 100%  

27.10.2020 – 
17.01.2021 

DAD 0% 9 ore alla 
settimana in 
asincrono 

18.01.2021 - 
14.03.2021 

DID 60% Nessuna ora in 
asincrono; dal 26 
febbraio 2-3 ore 
settimana in 
asincrono 

15.03.2021- 
11.04.2021 

DAD 0% 9 ore alla 
settimana in 
asincrono 

12.04.2021- 
25.04.2021 

DID 60% 2-3 ore alla 
settimana in 
asincrono 

26.04.2021- 
15.05.2021 

In presenza 75% 2-3 ore alla 
  settimana in     
  asincrono 

CLASSE V a.s. 2021/22 

12.09.2021 – 
06.06.2022 

In presenza (con casi di 
DID) 

100%  
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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 proposto, 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, di 

interiorizzazione e giudizio 

a. Osservazione dei fenomeni linguistici e delle 
strutture del testo, dei fenomeni naturali, della forma, 
di particolari strutture matematiche 
b. Problematizzazione dei dati osservati 
c. Riflessione guidata sull'attualità 

 

b. Cognitivi 
 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE 

 

1.Potenziamento del metodo di studio e di lavoro e 
delle abilità trasversali 

 
a. Esercizi di comprensione, analisi, 

elaborazione di testi differenziati 
b. 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 

4.Sviluppo di capacità induttive e logico-deduttive a. Richiesta costante di collegamenti di causalità 

5. Sviluppo della capacità di rielaborazione 

personale delle conoscenze acquisite. 

a.Riflessioni sui vari momenti dell’apprendimento 
b.Spazi di dialogo aperto agli studenti 
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6. Sviluppo dell’abilità di applicare i contenuti 
appresi in situazioni diverse. 

a.Esercizi diversificati e differenziati in contesti 
diversi 
b. Attività pluridisciplinari 
c. Attività di laboratorio 
d. Richiesta di ordine e di precisione nella 

effettuazione delle attività stesse 

7. Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi a.Esercizi di produzione scritta di tipo argomentativo 
b.Risoluzione di problemi complessi a fine modulo 

 

QUADRO GENERALE DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico 

classe n. alunni inseriti Ritirati Promossi Non 
promossi 

2019/20 III 20  1 1 20 / 

2020/21 IV 19 / / 19 / 

2021/22 V 19 / /   

 

ELENCO STUDENTI 

1. AHRRAR Laila 

2. BERARDO Aurora 

3. BERTOLOTTI  Camilla 

4. BLOISE Sara 

5. COMINCINI Anna 

6. FERRARINI Beatrice 

7. GALLARATI  Alessia 

8. MAZZARI Mia 

9. MENICONI               Bianca 

10. NEGRONI                Francesca 

11. NISI  Dalila 

12. PAGANI Anna 

13. PETROSINO  Roberta 

14. PORCARI Marianna 

15. REPETTI Sara 

16. RICCI Sara 

17. VERBARO               Giulia 

18. VINCINI                    Lucrezia 

19.  ZANONI                  Rebecca 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E DIDATTICI 

La classe V sezione A indirizzo Scienze Umane, insieme alla sezione B, 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’insegnante di 

Scienze Umane e un insegnante di Scienze Naturali, effettuata in prima e seconda per 

8/10 ore annue nelle ore di Laboratorio di Psicologia; durante queste compresenze, è stata 

avviata 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 al fine di promuovere nelle 

studentesse l’abitudine ad un ragionamento di tipo interdisciplinare. 

Dopo le inevitabili selezioni, che si sono concentrate nel biennio, nel triennio la classe non 

ha più subito variazioni significative, anche a causa della normativa “Covid” che ha 

fortemente limitato le sospensioni a settembre, e risulta attualmente composta da 19 

studentesse, delle quali una ha seguito una programmazione differenziata ex lege 104 e 

una un PDP (cfr. allegati). 

La nota più caratteristica della classe VSUA è la grande solidarietà che si percepisce già 

dal primo impatto. Le studentesse del nucleo originario della classe, al quale si sono 

aggiunte alcune allieve in seconda e una in terza, si sono infatti sempre distinte, durante 

l’intero quinquennio, per la correttezza, per la disponibilità al dialogo educativo e per la 

grande capacità di collaborare tra alunne e con i docenti.  

Purtroppo, come risaputo, la didattica a distanza non ha consentito, nei due anni scolatici 

passati, di svolgere tutte le attività e le verifiche, specie quelle scritte, secondo le modalità 

consuete e ciò ha in parte modificato la percezione che le allieve stesse avevano della 

propria preparazione, ma, soprattutto, ha inciso sulla abitudine consolidata ad 

un’esposizione chiara e organica dei contenuti. Le alunne più deboli, anche per problemi 

personali, non sono sempre   riuscite a lavorare in autonomia in tutte le discipline, 

confermando talora le loro fragilità, pur in un quadro generale di miglioramento. 

Apprezzabile si è invece rivelata la collaborazione, anche a distanza, tra le studentesse, e 

la frequenza alle lezioni che, anche se talora passiva nella partecipazione, non è mai 

venuta meno. Nel complesso, le alunne più dotate e più motivate hanno confermato le loro 

attitudini, mentre permangono incertezze non gravi nelle studentesse che avevano 

insufficienze diffuse anche nel passato e che, pur necessitando di qualche occasione in 

più di recupero, sono sempre state ammesse alla classe successiva. 

Nel corso degli anni, comunque, anche le allieve meno strutturate sul piano delle 

competenze si sono impegnate in modo sempre più responsabile, grazie anche al 

sostegno delle compagne più motivate che, specie nei momenti di didattica a distanza, 

hanno rappresentato un modello positivo e un esempio di serietà. 

Meno convincente ed efficace appare in alcuni casi il metodo, che rimane talora al livello di 

una semplice restituzione dei contenuti, del manuale o della lezione, precisa, ma poco 
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rielaborata ed approfondita, così come poco attiva appare, specie in alcune discipline, la 

partecipazione in classe, che è vivace solo in un gruppo ristretto di studentesse. 

I livelli di apprendimento risultano così differenziati: 

• Un gruppo, costituito da un terzo circa delle studentesse, presenta un profitto 

buono,   con alcune punte d’eccellenza 

• Un secondo gruppo, più esiguo, pur non brillando per i risultati conseguiti, ha 

comunque dimostrato buona volontà e capacità di miglioramento e ha ottenuto 

risultati pienamente sufficienti o discreti in tutte le discipline 

• Un numero non trascurabile di studentesse, quasi tutte non facenti parte del nucleo 

iniziale, f o rse  anche  a  causa  de l la  d iscon t i nu i tà  de l l e  lez ion i  i n  

p resenza  deg l i  u l t im i  ann i ,  ha faticato a raggiungere competenze e 

conoscenze sufficienti in tutte le discipline ed è stato ammesso anche in 

considerazione dello sforzo profuso. 

Particolarmente significativo è stato in generale l’interesse per lo studio delle Scienze 

umane, disciplina d’indirizzo, e, in genere, per le discipline umanistiche. 

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

tutti solide e di un approccio talvolta ingenuo o insicuro, ha visto un graduale 

miglioramento delle abilità di comprensione e di interpretazione, anche se in genere 

prevale l’interesse per le problematiche letterarie piuttosto che per quelle linguistiche. 

Anche verso discipline tradizionalmente meno congeniali alle nostre studentesse, quali 

quelle più prettamente scientifiche, l’atteggiamento, soprattutto negli ultimi due anni, è 

divenuto via via più responsabile ed ha portato quasi tutte a risultati sufficienti. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO RELATIVE AL TRIENNIO 

L'Istituto ha offerto la possibilità di recupero delle conoscenze e delle competenze che si è 

effettuato 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. 

Agli studenti che hanno necessitato di supporto in alcune discipline, sono stati offerti, in 

terza, corsi di potenziamento organizzati in BIMESTRI di lavoro, svoltisi sino alla 

sospensione delle lezioni determinata dall’emergenza sanitaria; tale attività, nell’ultimo 

biennio, è stata sostituita da interventi di SPORTELLO di consulenza disciplinare su 

prenotazione individuale e facoltativa. 

Nel corso del corrente anno scolastico, non essendo stato possibile organizzare il 

potenziamento disciplinare per bimestri rivolti a classi miste, i potenziamenti e gli 

approfondimenti sono stati rivolti all’intera classe dai docenti della classe stessa o da 

docenti esterni (organico aggiuntivo). 

Complessivamente i recuperi pomeridiani attuati nei quattro bimestri risultano così distribuiti: 

• Letteratura italiana 12 h     

• Latino  2 h         

• Storia  0 h          

• Filosofia  0 h          

• Scienze umane        10 h        

• Inglese 10 h          

• Matematica  8 h          

• Fisica  6 h          

• Storia dell’arte  2 h  

• Scienze naturali       4h 

• Scienze motorie       2h       

• TOTALE                  56 h 
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Viaggi di istruzione 

Visite guidate/Uscite didattiche/Lezioni fuorisede 

Progetti e attività integrative 

PROGETTI/ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

 

Non è stato possibile effettuare viaggi di istruzione anche se programmati causa emergenza  
sanitaria 

 
✓ Teatro Municipale (Forti senza violenza), Piacenza (11.10.2019) 

✓ Conferenza “Spots of light” dedicata alle donne ebraiche perseguitate dalla 
Shoah, sede della Provincia, Piacenza (a.s. 2019/20) 

✓ Teatro openspace 365° “Più di ieri meno di domani” (25/10/19) 

✓ Piacenza medievale (07/10/2020) 

✓ Visita alla Galleria Ricci Oddi (17/02/2022) e mostra di Klimt (maggio ‘22) 

✓ Lezione fuori sede e visita di quartieri periferici di PC (progetto “Città in 
controluce”) 17/12/2021 e 25/02/2022 

✓ Teatro Municipale “Giovani in un futuro da costruire” (20/12/2021) 

✓ Convention presso Università Cattolica di PC (13/04/2022) 

 
 
 
 

 

SPORT A SCUOLA 

✓ Partecipazione nel primo quadrimestre del terzo anno all’attività          

sportiva scolastica (libera adesione) 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

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

(a.s. 19/20; a.s. 21/22); Disostruzione pediatrica col dott. Gregori 

(2021/22) 

✓ Sportello ascolto e consulenza psicologica (libera adesione) 
✓ Intervento di informazione sui vaccini (dott. Vecchia) a.s. 2020/21 
✓ Progetto Donazione : AVIS, ADMO, AIDO (a.s. 2021/22)  

 
PROGETTO LINGUE 

 

a.s. 2019/20 

✓ Spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and Juliet are dead” 

✓ Certificazione linguistica FCE (libera adesione) 

✓ Stage in Inghilterra settembre 2019 (libera adesione) 

 
a.s.2020/21 

✓ Certificazione linguistica FCE (libera adesione) 
 
a.s.2021/22 

✓ Certificazione linguistica FCE (libera adesione); due alunne hanno conseguito la 
certificazione 
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CLIL 

E’ stato svolto un  modulo  dalla docente di Storia dell’arte su Dadaismo e 

Surrealismo.  

 

PROGETTO ECCELLENZE 

✓ Certificazione linguistica latina (a.s.2019/20; libera adesione) 

 

 
ALTRE ATTIVITA’ 

 

✓ Scuola aperta (libera adesione): attività di tutoraggio e guida agli Open 

day ai  ragazzi della secondaria di primo grado durante la classe terza.                 

                   

 

✓ Attività promossa dalla consulta degli studenti: “Educazione sociopolitica”(9 ore 
online) (a.s. 2020/21). 

 

✓ Lezione/ Conferenza in Aula Magna tenuta dai prof. Trespidi e Polledri 
sull’attuale situazione dell’Ucraina e intervento di giornalisti che hanno 
relazionato sulla loro esperienza al seguito di un convoglio umanitario (a.s. 
2021/22) 

 

✓ Partecipazione di classe al concorso promosso da Panathlon international 
2019/20 e 2021/2022 

 
 

N.B.: Gran parte delle attività integrative previste nelle programmazioni degli anni 

scolastici 2019/20 e 2020/21 è stata sospesa a causa delle limitazioni imposte dal 

sopraggiungere della pandemia di Covid-19; ove possibile le attività sono state svolte in 

remoto. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nell’anno scolastico 2019/20 la classe è stata coinvolta in alcune attività di 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE, quali 

✓ Progetto “Io mi difendo” (a.s.2019/20) 

✓ Intervento Telefono rosa (a.s.2019/20) 

 
Dallo scorso anno scolastico, 2020/21, il MIUR ha introdotto nel curriculum 

scolastico la  disciplina di Educazione civica. Nel  nostro Istituto la 

Commissione per l’educazione civica ha progettato un curriculum verticale per 
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l’insegnamento della predetta materia. Sono stati individuati e suggeriti ai Consigli 

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

interdisciplinarmente in linea alla legislazione vigente. 

Finalità 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• Sviluppare una conoscenza delle strutture di governce mondiale, dei diritti, 

delle responsabilità, delle questioni globali e dei collegamenti esistenti fra i 

processi e i sistemi globali, nazionali e locali. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, sviluppare e applicare 

competenze cruciali per l’alfabetizzazione civica, come per esempio 

l'indagine critica, tecnologie informatiche, conoscenza dei media, pensiero 

critico, capacità decisionale, capacità di soluzione dei problemi, capacità di 

mediazione, costruzione della pace e responsabilità sociale. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale. Riconoscere e capire le 

differenze e le identità multiple; la cultura, la lingua, la religione, il genere e la 

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

sempre più ricco di diversità. 

• Sviluppare atteggiamenti di attenzione ed empatia nei confronti degli altri, 

dell’ambiente e rispetto della diversità. 

• Sviluppare valori di equità e giustizia sociale e competenze adatte ad 

analizzare in maniera critica le diseguaglianze basate sul genere, sullo stato 

socio-economico, sulla cultura, la religione, l’età. 

• Riconoscere la parità di Genere come priorità: l’educazione alla cittadinanza 

può svolgere un ruolo importante per contribuire alla parità di genere. 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità con la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

• Partecipare e contribuire al dibattito sulle questioni globali contemporanee, a 

livello locale, nazionale e internazionale, come cittadini del mondo impegnati, 

responsabili e capaci di agire. 



Liceo delle Scienze Umane “G. M. Colombini“ di Piacenza 

Documento del Consiglio della classe della 5 SUA– 15 maggio 2022 14 

 

 

IL PROGETTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

In base alle indicazioni della Commissione per l’educazione civica il Consiglio di classe ha 

elaborato un progetto su un tema pertinente, che è in seguito stato sviluppato da docenti 

delle discipline afferenti per un numero totale di almeno 33 ore. I singoli docenti hanno 

effettuato verifiche sulla parte da loro svolta e la valutazione è confluita in una media da 

cui è scaturito il voto riportato in pagella. Ogni Consiglio di classe ha individuato al proprio 

interno un docente referente incaricato di proporre tali voti, la cui responsabilità è 

collegiale, e di registrare contenuti e consistenza oraria degli interventi delle singole 

discipline. 

 

 
Per il Consiglio di classe della Quinta A del Liceo delle Scienze umane referente è la 

prof.ssa CIVARDI ERICA. Il progetto sviluppato è sintetizzato nella seguente tabella, 

mentre per una descrizione più dettagliata si rimanda al relativo allegato. 
 
    
Si precisa che sono state conteggiate nel monte ore di Educazione civica anche le attività concernenti le assemblee 
studentesche, le elezioni dei rappresentanti, le ricorrenze legate alla giornata della memoria, del ricordo, dell’8 marzo e 
tutte le iniziative proposte in corso d’anno che sono apparse particolarmente significative; 
 
 

 
MODULO 
 

CONTENUTO  

 

. 
 

 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MONTE 
ORE  

MODALITA’ VERIFICA 

ZERO (I 
Quadr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(II 
quadr.) 

Accoglienza (Regolamenti in 

vigore a scuola, Patto di 

corresponsabilità) 

Partecipazione democratica 

(assemblee per elezione 

rappresentanti  

Visione online dello 

spettacolo di e con Pino 

Petruzzelli “L’ultima notte di 

Bonhoeffer” (27/01/2022)  

Relazione sul progetto della 

creazione di un sito per dare 

visibilità sul territorio a 

Piacenza volontaria” 

Partecipazione alla 

conferenza tenuta da Lia 

Manzella di Resq people-

saving people 

 

Giornata del ricordo,  
Conferenze sulla situazione in 
Ucraina 

 

 

Discipline in 
orario; 
Scienze 
motorie 

5 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
4 

osservazione 
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I modulo 
(I quadr.) 

Dallo Statuto albertino alla 
Costituzione 

Storia 9 Scheda 
riassuntiva/elaborato 

II 
modulo 
(I quadr.) 
 
 
III 
modulo 
1° e 2° 
quadr. 

Educazione di Qualità: da 
Quintiliano a Dewey 
 
 
 
Progetto “Città in controluce” 

Latino (7) 
Filosofia (2) 
Inglese (2) 
 
 
Scienze 
umane 

11 
 
 
 
 
6 + 3 
 

Power-Point,  
valutazione continua 
 

IV 
modulo 
(2° 
quadr.) 

Welfare, politiche sociali e terzo   
settore 

Storia (4) 
Scienze 
umane (4) 

8 Test;  
valutazione continua 

V 
modulo 
(2° 
quadr.) 

Multiculturalismo e 
Globalizzazione   
(Agenda 2030; Art.3 
Costituzione) 

Storia (5) 
Scienze 
umane (4) 

9 Test;  
valutazione continua 
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IL PERCORSO FORMATIVO 

 
CONTENUTI 

Contenuti e tempi del percorso formativo sono illustrati negli allegati Programmi 

dettagliati per disciplina. 

METODI 

Le metodologie impiegate sono state quelle previste nelle singole programmazioni: 

❑ Lezione frontale 

❑ Lezione per rielaborazione 

❑ Esercitazioni guidate 

❑ Correzione sistematica del lavoro domestico 

❑ Semplici ricerche personali o in gruppo 

❑ Attività nel laboratorio o in palestra 

❑ Attività online attraverso l’uso di piattaforme, applicazioni 

❑ Lavori di gruppo 

❑ Peer education 

 

STRUMENTI E SPAZI 

Nel lavoro d’aula o di laboratorio, ma anche nella Didattica a distanza e nella Didattica 

digitale integrata, sono stati utilizzati prioritariamente i libri di testo, nonché materiali dalla 

Rete; l’uso del Pc o di analogo dispositivo, ad esempio della LIM, si è rivelato 

indispensabile, mentre nei laboratori/palestre sono state impiegate le attrezzature ivi 

presenti. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

In sede di Programmazione di inizio a.s. 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 percorsi 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. 

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

questionari, lavori di approfondimento individuale e di gruppo. 
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E’ stata inoltre utilizzata la valutazione continua, secondo le modalità previste dal 

PTOF 

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 E FASCE DI LIVELLO 

 

 

ottimo 

(9 –10) 

 

 

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti, esposizione corretta, 
fluida, organica e articolata, con padronanza del lessico disciplinare 

Capacità di interpretare, organizzare, utilizzare i contenuti in una struttura 
diversa da quella data e in modo corretta e ampio, con ampliamenti personali 
e spunti originali 

Capacità di cogliere e operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari 

 

discreto/ buono 

(7 - 8) 

 

 

Conoscenza completa, articolata, anche se non approfondita, e precisa dei 
contenuti, esposizione corretta e organica, uso ed esposizione appropriata del 
lessico disciplinare 

Capacità di applicazione opportuna, anche se non particolarmente 
approfondita, di conoscenze e strumenti in situazioni più complesse 

Capacità di individuare gli elementi e le relazioni causali di un testo/problema, 
di effettuare collegamenti e confronti coerenti nell’ambito di problemi noti 

 

sufficiente 

(6) 

 

 

Conoscenza e contestualizzazione dei contenuti fondamentali e pertinenti, 
uso consapevole di un linguaggio essenziale e appropriato, con esposizione 
lineare 

Capacità di applicazione opportuna delle conoscenze e degli strumenti per 
risolvere problemi noti 

Capacità di individuare gli elementi essenziali di un testo/problema e di 
effettuare collegamenti concettuali e confronti essenziali 

insufficiente 

(5) 

Conoscenza frammentaria e confusa, senza essere in grado di esporre i 
concetti minimi compiutamente 

Difficoltà a utilizzare le conoscenze in modo completo e preciso 

Capacità di individuare solo alcuni aspetti marginali di un problema/testo 

Capacità di effettuare tentativi di sintesi in modo disorganico 

gravemente 
insufficiente 

(4) 

Contenuto frammentario, disorganico, non pertinente; errori ortografici e 
morfosintattici gravi, lessico generale e specifico carente, inadeguata capacità 
di analisi e sintesi 

Inadeguata conoscenza di dati scientifici, formule, grafici, segni e simbologie 

gravemente 
insufficiente 

(1-3) 

Contenuto inesistente o totalmente inesistente, mancanza di nessi logici 
minimi fondamentali, del lessico specifico, assenza totale delle conoscenze 
dei dati scientifici, formule, grafici, segni e simbologie in contesti noti 
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     FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA FINALE 
 

Risultati delle prove 
Partecipazione attiva con interventi pertinenti e propositivi in presenza e a distanza 
Puntualità e rigore nel rispetto delle consegne 
Regolarità della frequenza 
Progressi rispetto alla situazione di partenza 
Esiti della valutazione continua 

 
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: 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, 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. 

 
 

L’alternarsi di periodi di frequenza in presenza e periodi di didattica a distanza dei passati 

anni e la didattica integrata resasi talora necessaria durante l’anno in corso, non hanno 

consentito in taluni casi di rispettare il numero o la tipologia di valutazioni fissato dai 

dipartimenti per le singole discipline; per tutte le materie il numero delle verifiche è stato 

comunque congruo e le modalità diversificate così da garantire l’opportunità del recupero. 

 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Criteri relativi al riconoscimento dei crediti scolastici 

L'assegnazione della valutazione massima nell'ambito della banda di oscillazione è stata 

garantita in presenza di tutti i seguenti elementi: 

● assiduità nella frequenza scolastica e delle attività in DID 

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

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

positivo (riferito agli studenti che se ne avvalgono); 

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

apporto costruttivo. 

● Promozione alla classe successiva senza sospensione del giudizio 

 

I crediti sono stati convertiti (ove necessario) e attribuiti in base alla normativa vigente. 
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PCTO (EX- ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO) 
 

       Progetto di classe “Giovani e volontariato” promosso da CSV EMILIA ODV (ex-SVEP): 

      L’attività, da svolgere presso associazioni varie di volontariato, avviata a partire  

      dall’a.s.2019/’20 e conclusasi nel corrente a.s, è stata finalizzata all’ arricchimento  

                consapevole del percorso formativo attraverso esperienze e attività di carattere socio- 

                educativo, di inclusione in ambito scolastico ed extrascolastico, di animazione ludico- 

                ricreative e/o di attenzione alle persone in difficoltà. 

Tale progetto, avviato come attività da svolgere presso associazioni varie di volontariato, 
è stato interrotto a febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria e ripreso con qualche 
inevitabile modifica nel mese di ottobre 2020; non essendo stato possibile garantire la 
frequenza delle sedi delle associazioni di volontariato, l’attività è stata convertita in un 
lavoro svolto online (in collaborazione con CSV Emilia, la classe V ESG del nostro Istituto 
e due classi dell’ITIS Marconi) finalizzato alla   realizzazione di un sito internet che desse 
visibilità alle associazioni di volontariato operanti sul  territorio. 

• Progetto “Scuola aperta”, ore calcolate individualmente per chi ha 

aderito 

•  Progetto “Consultorio”, ore calcolate individualmente per chi aderito 

• Formazione Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro         -  

• Formazione sul diritto del lavoro 

• Progetto Vita: DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno);  

disostruzione delle vie aeree nei lattanti e negli adulti 

• PON “Il cielo stellato sopra di me…e la filosofia in montagna” 
 
 

Le studentesse hanno inoltre completato, e spesso, superato, il monte –ore stabilito dalla 

legge con attività individuali (Grest, Centro Estivo, Scuola materna, Centri sportivi) 

congruenti ai criteri indicati dalla normativa. 

 
Alcune studentesse hanno partecipato allo stage linguistico in Inghilterra (settembre 2019) 

Alcune studentesse hanno partecipato ad attività di volontariato 
(CARITAS; AIRC; CROCE ROSSA; UNICEF): ore calcolate 
individualmente per chi ha aderito, una studentessa ha autonomamente 
partecipato, durante le vacanze estive, ad uno stage sulla mafia.  

Ogni candidata ha preparato una presentazione cartacea o multimediale dell’attività  svolta. 

L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PCTO PER OGNI SINGOLA STUDENTESSA È  

ALLEGATO      AL PRESENTE DOCUMENTO. 
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ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

        In ottemperanza all’O.M. del 14/3/2022: 

- simulazioni e svolgimento delle prove INVALSI previste nel mese di marzo 

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

 
Per quanto riguarda la valutazione della simulazione della prima prova scritta, viene 

utilizzata la griglia elaborata dal Gruppo di Materia sulla base delle indicazioni ministeriali (vedi 

Allegato ) 

Per gli studenti con certificazione DSA, in linea con quanto fissato nel PdP, nell’ambito 

dell’indicatore relativo alla correttezza grammaticale non sono oggetto di valutazione le 

componenti della ortografia, della morfologia e della punteggiatura. Si mantiene come  

unico criterio la correttezza sintattica. 

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

  della durata di 6 h. 

La seconda prova scritta 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 state 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: 

STRUTTURA: svolgimento di un elaborato a carattere espositivo-argomentativo sulla base di 
una traccia associata a due brevi testi; risoluzione di due domande aperte a scelta tra quattro 
proposte 

TEMPI: La sottocommissione di Scienze Umane assegna 6 ore per lo svolgimento della prova. 

NUCLEI TEMATICI: individuati all’interno dei programmi svolti, rispondenti a quanto fissato dal 
Dipartimento di materia e con riferimento al decreto ministeriale n. 769 del 2018 

VALUTAZIONE:  

Si rimanda alla relativa griglia allegata. 

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

         interrogazioni le alunne sono state sollecitate a cogliere ed eventualmente a sviluppare  

         collegamenti.  
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Prof. PLINIO Virginia, Italiano, Storia       

Prof.ssa TARAMINO Antonella, Latino,      

Prof. TRESPIDI Massimo, Scienze Umane, Filosofia  

Prof.ssa, VERGINE Elisabetta,Inglese       

Prof.ssa, CIVARDI Erica, Matematica e Fisica       

Prof. STRAMAGLIA Sergio, Scienze Naturali        

Prof.ssa GRAVIANI Barbara, Storia dell'Arte      

Prof., MAZZONI Daniela, Religione     

Prof.ssa, DADATI Arianna, Scienze Motorie     

Prof.ssa BERNARDI Jamila, sostegno   

Prof.ssa, LICCIARDELLO Angela, Sostegno     

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa FERRI MONICA  
 
 

 
         
 
 Piacenza,13 maggio 2022
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