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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docenti 
Continuità 

didattica 

Lingua e Letteratura  Italiana Valentina Rosa 

Silvia Coco 

Classe 1^ e 2^ 

Classe 3^, 4^ e 5^ 

Geostoria 

 

 

 

Storia 

Giorgio Sandrolini 

Francesca Bertonazzi 

 

Sabrina Gallinari 

Classe 1^ 

Classe 2^ 

 

Classe 3^, 4^ e 5^ 

Filosofia Sabrina Gallinari Classe 3^, 4^ e 5^ 

Lingua Straniera (inglese) Tatiana Groppi 

Melania De Matteis 

Classe 1^ e 2^ 

Classe 3^, 4^ e 5^ 

Matematica Daniela Fedeli Classe: da 1^ a 5^ 

Fisica Sara Orelli Classe: da 1^ a 5^ 

Informatica Alberto Massocchi 

Clara Maffezzoni 

Classe 1^ e 2^ 

Classe 3^, 4^ e 5^ 

Scienze naturali (Scienze della terra, Biologia e 

Chimica ) 

Enrico Maria Gliozzi Classe: da 1^ a 5^ 

Disegno e storia dell’arte Oronzo Curvo 

Roberto Goldoni 

Classe: 2^ 

Classe. 1ì, 3ì. 4ì e 

5^ 

Scienze Motorie e sportive Mario Ciriaco 

Michela Laneri 

Classe 2^ 

Classe 1^, 3, 4^ e 

5^ 

I.R.C. Francesco Luppi 

Roberta Rizzi 

Classe 1^ e 2^ 

Classe 3^, 4^ e 5^ 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe risulta composta da 20  studenti di cui 8 ragazze. 
Tutti gli alunni provengono dalla 4 B di questo Istituto. Un’alunna, durante l’anno in corso, si è 
trasferita in un altro 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 

Non 

ammessi 

Ritirati 

durante 

l’A.S. 

2019/20 3 B 21 0 0 0 

2020/21 4 B 21 0 0 0 

2021/22 5 B 21 0  1 

 

 

 

2. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Il gruppo classe, rimasto sostanzialmente invariato nell’ultimo triennio ( si registra solo il trasferimento 
in uscita di un’alunna in un altro Istituto nella fase iniziale della classe quinta) è formato da studenti con 
caratteristiche profondamente differenti: alcuni collaborativi, diligenti , ma estremamente riservati e 
timidi , altri vivaci ma, talvolta,  eccessivamente esuberanti e con atteggiamenti, che denotano ancora 
una non piena maturità nei rapporti e nell’assunzione di impegni. Durante tutti gli a.s. i docenti hanno 
lavorato perché la classe migliorasse la sua fisionomia, instaurando un continuo dialogo educativo con 
i ragazzi, volto a stimolare i più timidi ad essere maggiormente propositivi e a frenare atteggiamenti un 
po’ dominanti degli elementi più vivaci; uno dei principali obbiettivi del Consiglio di Classe è stato quello 
di veicolare   le differenze caratteriali in un clima di rispetto e di utile confronto per la crescita 
personale. Purtroppo, il lungo periodo di emergenza Covid   ha complicato ulteriormente la situazione; 
tuttavia, pur non essendo riusciti a raggiungere tutti gli esiti auspicati, si può affermare che la classe ha 
un atteggiamento globalmente corretto e di rispetto verso i docenti e tra di loro: il clima è stato 
costruttivo e gli studenti hanno seguito gli argomenti proposti, alcuni proponendosi con significativi 
contributi personali. Inoltre, alcuni studenti si sono costantemente distinti per la disponibilità a 
partecipare a iniziative e progetti proposti e realizzati dalla scuola. Si segnala, inoltre, che il 
comportamento negli stage estivi, nell’ambito del progetto PCTO, è stato particolarmente apprezzato 
dai tutor esterni che, in molti casi, hanno segnalato positivamente un atteggiamento estremamente 
collaborativo dei tirocinanti. 
In merito al profilo prettamente didattico, anche i livelli eterogenei per potenzialità logiche sono emersi 
in maniera evidente; il Consiglio di classe, in questo ambito, ha lavorato sul metodo di studio, cercando 
di individuare strategie per potenziare l’autonomia personale e abituare gli studenti ad avere un 
approccio ai testi e ai problemi meno meccanico/passivo e più critico, sia in ambito disciplinare, sia 
interdisciplinare. Purtroppo, in alcuni casi, gli esiti non sono stati quelli attesi: in alcuni studenti non si 
è realizzata l’auspicata evoluzione delle competenze analitiche, rielaborative e critiche in quanto 
l’impegno non è stato costante, ma finalizzato alle verifiche sommative, senza un’adeguata 
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organizzazione nel lavoro personale; alcuni altri, sono stati diligenti, ma, senza raggiungere un 
adeguato approccio alle discipline. Solo alcuni hanno acquisito un ottimo livello di preparazione, una 
buona capacità espositiva, una significativa autonomia di lavoro e una rielaborazione critica adeguata. 
In sintesi, la classe presenta qualche situazione di eccellenza, un gruppo con esiti discreti in tutte le 
discipline e altri con risultati globalmente sufficienti. 
 
 

 
 
 

3. 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. 
 

 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Si allegano: 

✔ 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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5. 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. 
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6. PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari e/o multidisciplinari riassunti nella seguente tabella: 
 

Titolo del percorso 

Le politiche coloniali tra ‘800 e ‘900 

 

Il doppio/il dualismo 

 

Ricerca di simmetria, contrapposizioni 

 

La seconda rivoluzione scientifica: i nuovi paradigmi 

I pericoli del progresso scientifico 

La crisi del ‘900 

Il flusso di coscienza 

Il ruolo del mito 

I diritti umani: in particolare il diritto al lavoro 

L’assenza di significato della vita moderna 

la guerra 

Limite e tensione all’infinito 

Il tempo 

I colori 

Il viaggio 

La velocità 
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7. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il consiglio di classe, in vista della preparazione all’esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei seguenti progetti di Educazione Civica desunti dal curricolo di istituto: 
 

Percorso in sintesi Discipline coinvolte  Anno di svolgimento  

Percorso in sintesi Discipline coinvolte Anno di svolgimento 

Tema: ambiente, lavoro ed etica 

Titolo: “Il sale della Terra” 

Contenuti: lavoro come strumento sia di 

emancipazione che di alienazione e come 

intervento sull’ambiente; industrializzazione e 

condizione operaia; gig economy e logistica; 

origini ambientalismo ed Agenda 2030; 

inquinamento elettromagnetico; risorse naturali 

e il loro utilizzo; l’evoluzione del paesaggio in 

natura e con l’intervento dell’uomo 

storia, filosofia, 

fisica, arte, scienze 

2021/2022 

Tema: governo e stato 

Titolo: “Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione Repubblicana” 

Contenuti: le riflessioni politiche 

otto/novecentesche; principi teorici alla base 

dello Statuto albertino e della Costituzione 

italiana; dalla Costituzione italiana alla legge 

sulla parità salariale, la parità di genere come 

espressione di responsabilità civile e sociale; le 

donne nella letteratura italiana ed inglese di 

otto/novecento 

filosofia, storia, 

religione, inglese, 

Italiano 

2021/2022 

Tema:  inquinamento e problematiche globali 

Titolo: “Le risorse energetiche e il loro utilizzo 

per lo sviluppo sostenibile” 

Contenuti: effetto serra, significato di bilancio 

energetico e riscaldamento globale;  variazioni 

climatiche nell’età moderna ed effetti 

socioeconomici; mobilità sostenibile 

fisica, scienze, 

scienze dello sport, 

storia 

2020/21 

Tema: Dibattiti politici ed origine dei principi 

costituzionali moderni 

Titolo: “Conoscere e praticare i diritti 

fondamentali dell’uomo nella 

contemporaneità” 

Contenuti: confronto tra assolutismo e 

liberismo; il modello di stato liberale; i primi 12 

articoli della Costituzione italiana; lo stato di 

natura  attraverso le opere di More e Defoe; 

storia della scuola italiana e della legge Casati; 

articoli 33 e 34 della Costituzione; NBA come 

filosofia, storia, 

inglese, italiano, 

scienze motorie, 

scienze, arte 

religione, 

informatica 

2020/21 
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esempio di formazione sociale contro le 

disuguaglianze; la tutela costituzionale del diritto 

alla salute; tutela di arte e paesaggio; 

educazione digitale; le pandemie nel passato 

 

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. 

Sulla base della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018, le competenze di educazione 
civica del Polo sono espresse in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti. Conoscenze ed abilità sono state 
valutate nell’ambito della realizzazione di UDA o progetti interdisciplinari, volti ad accertare l’acquisizione di 
saperi e la loro applicazione negli ambiti dei percorsi proposti coerenti con le Linee guida Ministeriali. Gli 
atteggiamenti sono stati osservati e registrati mediante una griglia appositamente definita volta a valorizzare gli 
elementi positivi emersi. La classe quinta B ha raggiunto un buon livello di conoscenze e competenze di 
cittadinanza, in quanto i ragazzi hanno dimostrato di aver acquisito gli elementi fondanti dei temi trattati e di 
essere in grado di riconoscere e/o di impiegare in situazioni pratiche quanto appreso.  Più eterogenea appare la 
situazione in merito agli atteggiamenti registrati, che appaiono più strutturati e consolidati nell’area socio-
relazionale nella quale emergono in maniera piuttosto nitida la capacità di lavorare in gruppo, di comprendere 
le diversità e di gestire i conflitti. 

 

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

La classe ha svolto le attività per un monte ore triennale di almeno 90  h, come riportato 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: 

● Livello di competenze tecniche raggiunte  
● Livello di competenze trasversali  
● Consapevolezza raggiunta (es: relazione, autovalutazione) 
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● 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 

• Incontri con le professioni: 

Classe terza: ambito psicologia 

Classe quarta: ambito professioni sanitarie  

Classe quinta: Ambiti- medicina, ingegneria, corsi ITS, ricerca, astronomia 

•  Orientamento Università Cattolica di Piacenza  

• Orientamento on line con il Dipartimento di Ingegneria di Pavia 

• Incontro on line con Trenitalia 

 

 

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: 

ANNO ATTIVITA’ 

2018/2019 Mostra “Walking in your shoes”  Progetto Erasmus 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Fisica 

Olimpiadi di Informatica 

Progetto Gaia 

Partecipazione al Musical in inglese Grease 

Attività al Teatro Verdi organizzata dalla Prefettura : Tavolo provinciale per la prevenzione al disagio 

giovanile finalizzato alla riflessione su comportamenti devianti/illegali (bullismo, abuso di sostanze) 

Visita al Museo Kronos 

Corso per certificazione First 

Progetto di Robotica 

Redazione Scolastica 

Progetto Euso 

Incontri di formazione con educatore di corridoio- Progetto Benessere 
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 2020/021 Progetto Web Trotter 

Olimpiadi di Fisica 

Olimpiadi di Informatica 

Olimpiadi di Matematica 

Progetto Naochallange 

Incontri di formazione con educatore di corridoio- Progetto Benessere 

 2021/2022 Progetto Trasponde 

Progetto Viva Sofia- Primo Soccorso 

Progetto Martina- Educazione alla Salute 

Olimpiadi di Chimica 

Incontri di formazione con educatore di corridoio- Progetto Benessere 

Corso per utilizzo defibrillatore 

 
 
 
 
 
 
 

10. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

2019-20 Uscita a didattica a Pavia per un percorso in 

lingua inglese sulla figura di Chaucer 

2021-22 Poggibonsi-Siena- Volterra- San Gimignano-

Firenze 

 

 
 
 
 

11. ALUNNI DSA DVA 

 

Un alunno DSA: nella seconda parte del corrente a.s., ai fini di aiutare lo studente nella stesura della 

prima prova, l’insegnante di lettere ha consigliato l’utilizzo del PC 

 



11 

12. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 
a. Prima prova scritta 
b. Seconda prova Scritta 
c. Colloquio 

 
 secondo seguente calendario: 
 

 Data  

Prima Prova Scritta: Durante 

tutto l’a.s. sono state svolte 

verifiche ed esercitazioni 

inerenti  alle tipologie di prove 

presenti all’esame, in 

particolare, si segnala l’ultima 

esercitazione in data 3/5/2022 

 

Seconda Prova Scritta: Durante 

tutto l’a.s. sono state svolte 

verifiche ed esercitazioni su 

testi relativi alle precedenti 

prove d’esame 

 

Una simulazione 18/05/2022; dalle 8,00 alle 

13,00 

  

Colloquio:nessuna simulazione  

 

13. ALLEGATI 

 

✔ Elenco degli studenti 
✔ Simulazioni delle prove d’esame svolte 
✔ Programmi svolti (una copia del programma svolto deve essere sottoscritta dagli studenti ) indicanti 

i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina. 
✔ Scheda di programmazione del Consiglio di Classe, condivisa a inizio anno scolastico 
✔ Relazione di progetto PCTO 
✔ Tabella riepilogativa dei percorsi individuali PCTO 
✔ Scheda di Valutazione PCTO 
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14. 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 PDP E PEI PER STUDENTI BES 

5 CURRICULUM DELLO STUDENTE  

6 MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro,…) 

 

15. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 
Lingua e Letteratura 

Italiana 
Silvia Coco  

2 
Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 
Melania De Matteis  

3 Storia Sabrina Gallinari  

4 Filosofia Sabrina Gallinari  

5 Matematica Daniela Fedeli  

6 Fisica Sara Orelli  

7 Scienze Naturali Enrico Maria Gliozzi  

8 Disegno e Storia dell’Arte Roberto Goldoni  

9 Scienze Motorie  Michela Laneri  

10 I.R.C. Roberta Rizzi  

11 Informatica Clara Maffezzoni  

 

Castel San Giovanni, 15  Maggio  2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Simona Favari 


