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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura Italiana Valentina Indigenti dalla terza 

Lingua e cultura latina  Valentina Indigenti dalla terza 

Lingua e cultura inglese Maria D’Auria dalla prima  

Storia e Filosofia  Ignazio Caruso dalla terza 

Matematica Maria Luisa Mori dalla prima 

Fisica  Elena Bassi dalla prima 

Scienze naturali Mario Forelli In quinta 

Disegno e Storia dell’arte Roberto Goldoni in prima, poi dalla terza 

Scienze motorie e sportive Michela Laneri dalla prima 

Religione Roberta Rizzi dalla terza 

 

 

2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe risulta composta da 22 studenti di cui 11 ragazze. 
Due alunni provengono dalla 5A Liceo di questo istituto dello scorso anno, tutti gli altri provengono 
dalla 4A Liceo di questo Istituto.  Durante il triennio la composizione iniziale della classe ha subito le 
variazioni riportate nella seguente tabella. 
 

Anno scolastico Classe Iscritti 

Provenienti 
da altro 
istituto o 
classe 

Non 
ammessi 

Ritirati 

2019/20 3A 21 1 - - 

2020/21 4A 20 - - 1 

2021/22 5A 22 2 - - 
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3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe è composta da 22 alunni, 11 femmine e 11 maschi. Due alunni si sono inseriti 
nel gruppo classe all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022. 
 
Fin dall’inizio del triennio la classe ha dimostrato senso di responsabilità nei confronti 
del lavoro scolastico; anche con il considerevole cambiamento delle abitudini 
scolastiche, dovuto alla pandemia, con l’impiego della didattica in remoto, che ha 
comportato l’utilizzo di nuove metodologie didattiche e di innovativi strumenti - digitali 
e non, gli studenti hanno confermato le loro caratteristiche di buona educazione, 
motivazione, impegno e rispetto.  
Il loro comportamento e il rapporto di reciproca fiducia instaurato con i docenti hanno 
consentito lo svolgimento delle programmazioni nonostante le difficoltà nell’alternanza 
di didattica a distanza e in presenza. Pertanto, la classe ha realizzato un percorso di 
maturazione sicuramente positivo, riscontrabile anche nello sviluppo di competenze non 
cognitive, quali autoconsapevolezza e competenza collaborativa. 
Nel corso del triennio si è notato un progressivo processo di crescita anche in termini di 
capacità di analisi, di sviluppo di strumentazione critica, di capacità di lavoro autonomo 
e di pensiero creativo.  
Al termine del percorso triennale emergono alcuni allievi che, grazie ad una applicazione 
continua, proficua e critica sono riusciti a raggiungere una preparazione generale di buon 
livello con risultati eccellenti in alcune discipline; vi è poi un gruppo di studenti e 
studentesse che ha raggiunto una preparazione adeguata e possiede buone competenze 
nella maggior parte delle materie; per alcuni studenti permangono fragilità negli ambiti 
disciplinari a loro meno congeniali, in alcuni casi dovute a lacune pregresse, per cui, 
nonostante l’impegno, in queste discipline la loro performance non è al livello delle altre. 
 
Riguardo ai percorsi di PCTO e alle varie proposte di ampliamento dell’offerta formativa 
gli alunni hanno partecipato con interesse, segno di un senso di responsabilità che quasi 
tutti hanno mostrato di saper coltivare. 
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4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
 
L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017. 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico il Collegio dei docenti ha deliberato di 
assegnare la valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano i seguenti 
elementi: 

✔ assiduità della frequenza scolastica; 

✔ partecipazione al dialogo educativo; 

✔ partecipazione attiva alla vita scolastica e alle attività complementari ed integrative 

(certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, 

certificati di attività con almeno il 70% del numero di ore frequentate, peer tutoring, attività di 

orientamento, partecipazione alla vita della scuola negli Organi Collegiali, …); 

✔ esperienze lavorative: stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 gg.; 

✔ attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva documentata; 

✔ attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato; 

✔ promozione senza sospensione di giudizio. 

Negli scrutini di settembre, conseguenti alla sospensione del giudizio, in presenza della sola sufficienza 
in tutte le discipline verificate viene assegnato, per gli studenti del triennio, il credito scolastico inferiore 
della fascia di riferimento mentre in presenza di voti superiori alla sufficienza, il Consiglio di classe può 
assegnare anche il credito più alto. 
Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola sono agli 
atti della Segreteria. 
 
In presenza di una o più discipline insufficienti verificate, viene assegnato, per gli studenti del triennio 
il credito scolastico nel voto più basso nella fascia di riferimento. 
 
 

5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Si allega la scheda di programmazione del Consiglio di Classe, condivisa a inizio anno scolastico. 

 
Per la corrispondenza tra obiettivi raggiunti e voto, viene adottata la griglia approvata in Collegio 
Docenti e contenuta nel PTOF, di seguito riportata. 
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6. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
Si allegano i programmi delle singole discipline. 
I programmi sono riferiti alla data del 15 maggio. I contenuti svolti saranno eventualmente aggiornati 
alla data del termine delle lezioni. 
 

7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi interdisciplinari e/o multidisciplinari: 
- La scoperta dell’inconscio e la crisi dell’io 
- La riflessione sull’esistenza e sul senso della vita 
- Il mito della razza 
- La crisi del Novecento 
- Il progresso scientifico-tecnologico: vantaggi e rischi 
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- Crisi economiche, rivoluzioni e migrazioni 
- Rapporto uomo-natura 
- Guerra e pace 
- La condizione e i diritti dei lavoratori 
- Salute e malattia 
- Illusione e disillusione 
- Il senso e il concetto del limite 
- L’individuo e la società 
- La percezione del tempo 
- La mistificazione della verità 
- Causalità e casualità 
- Utile e bello 
  
 

8. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il consiglio di classe ha trattato, durante la classe quinta, i progetti di Educazione Civica, desunti dal 
curricolo di istituto, riportati nel programma allegato. 
 

Il Polo Volta ha individuato le seguenti competenze obiettivo articolate in conoscenze, abilità:  

CONOSCENZE  

1. Conoscere le tematiche proposte nel curricolo e sviluppate dai consigli di classe  

ABILITA’  

1. Argomentare una tesi  

2. Adottare il pensiero critico  

3. Risolvere problemi pratici che si presentano nell’esperienza di cittadino e membro di gruppi sociali 

4. Partecipare alle attività di programmazione delle comunità di appartenenza e ai processi decisionali 

5. Accedere ai mezzi di comunicazione ed usarli in modo efficace e sicuro  

 

Grado di consapevolezza osservato nella classe in merito alle competenze di cittadinanza sviluppate nel 

percorso scolastico. 

 

9. PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per L’ORIENTAMENTO 

Le attività svolte dalla classe sono riportate nella relazione di progetto allegata al presente documento. 

Viene allegata anche una tabella dei percorsi che ogni studente della classe ha svolto riepilogativa 
delle attività e delle valutazioni del consiglio di classe. 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella valutazione complessiva dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento ciascun docente del consiglio di classe ha tenuto conto dei 
seguenti indicatori: 
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● Livello di competenze tecniche raggiunte  
● Livello di competenze trasversali  
● Consapevolezza raggiunta (es: relazione, autovalutazione) 
● Ore svolte dallo studente 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate 
nel curriculum dello studente. 

Tra le esperienze svolte, lo studente predisporrà una breve relazione, eventualmente anche in formato 
multimediale, che presenterà alla commissione durante la prova orale.  

ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università: 

• Partecipazione a Campus Universitari e conferenze di orientamento post diploma 

• Incontri con le professioni 

• Altro: vedere Portfolio PCTO 

10. ATTIVITÀ INTEGRATIVE/ PROGETTI PREVISTI NEL PTOF 

 

Classe terza: 

- Mostra “Walking in Your Shoes” – ERASMUS 

- Peer tutoring (alcuni studenti) 

- Peer education - promuovo benessere (alcuni studenti) 

- Campionati studenteschi (corsa campestre, gare di atletica leggera – alcuni studenti)  

Classe quarta 

- Conferenza “paesaggio sonoro e ambiente acustico” (prof. Gianni Pavan Università di Pavia) 

- Peer tutoring (alcuni studenti) 

- Peer education - promuovo benessere (alcuni studenti) 

Classe quinta: 

- Rappresentazione teatrale sul tema della violenza contro donne  

- Incontro online con il ministro della Transizione ecologica Cingolari 

- Progetto “Viva Sofia; due mani per la vita” 

- Flash Mob per la Pace 

- Conferenza di Astronomia 

- Conferenza-spettacolo "Il suono delle dimensioni invisibili" organizzato da Fermhamente, relatrice 

Sandra Lucente. Omaggio a Italo Calvino per i 50 anni del suo romanzo più matematico: "Le città 

invisibili" 

- Escape Room (alcuni studenti) 
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Partecipazione nel triennio  

- Olimpiadi di matematica (alcuni studenti) 

- Olimpiadi di italiano (in classe terza tutta la classe, poi alcuni studenti) 

- Partecipazione a gare letterarie (alcuni studenti) 

- Olimpiadi di fisica (alcuni studenti) 

 

Per altre attività (lezioni di diritto, Hackathon, incontro con l’ingegnere aerospaziale del Politecnico di Milano 

Aloisia Russo, incontro online con il ministro della Transizione ecologica Cingolari) si veda portfolio PCTO 

 

11. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

5° Toscana: Volterra, Siena, Firenze, San Gimignano 

 

USCITE DIDATTICHE 

ANNO DESTINAZIONE 

3° Piacenza: palazzo Farnese 

3° Rappresentazione teatrale in lingua inglese 
(Grease) al Politeama a Piacenza 

5° Pavia museo della tecnica elettrica (laboratorio 
sulle onde elettromagnetiche) 

5° Piacenza: galleria Ricci Oddi 

 
 

12. MODULI CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico non sono stati svolti moduli CLIL 

 

13. ALUNNI DSA DVA 

 

Non sono presenti alunni DSA  

 

14. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

In data 18 maggio 2022 si svolgerà la simulazione di seconda prova (Matematica). Al momento non 
sono previste altre simulazioni ufficiali.  
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15. ALLEGATI 

✔ Elenco degli studenti 
✔ Simulazioni delle prove d’esame svolte e griglia utilizzata per la correzione 
✔ Griglia ministeriale per valutazione colloquio 
✔ Relazioni disciplinari e programmi svolti (una copia del programma svolto deve essere sottoscritta 

dagli studenti) indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina. 
✔ Progetti proposti dal consiglio di classe per Educazione Civica 
✔ Scheda di programmazione del Consiglio di Classe, condivisa a inizio anno scolastico 
 

16. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul sito web della scuola) 

2 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI 

3 VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI 

4 CURRICULUM DELLO STUDENTE  

 

17. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Lingua e Letteratura Italiana Valentina Indigenti  

2 Lingua e cultura latina  Valentina Indigenti  

3 Lingua e cultura inglese Maria D’Auria  

4 Storia  Ignazio Caruso  

5 Filosofia  Ignazio Caruso  

6 Matematica  Maria Luisa Mori  

7 Fisica  Elena Bassi  

8 Scienze naturali  Mario Forelli  

9 Disegno e Storia dell’arte  Roberto Goldoni  

10 Scienze motorie e sportive Michela Laneri  

11 Religione Roberta Rizzi  

 

Castel San Giovanni, 15 maggio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Simona Favari 


