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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docenti 
Continuità 

didattica 

Italiano Paola BIAMINI dalla 1 

Inglese 

Conversazione Lingua Inglese 

Elena SIGNAROLDI 

Alfredo SOLARI 

dalla 2 

dalla 3 

Tedesco 

Conversazione Lingua Tedesca 

Barbara TAGLIAFERRI 

Dorothée Sophie WILMS VARASI 

dalla 2 

dalla 5 

Spagnolo 

Conversazione Lingua Spagnola 

Inmaculada SANZ-MARTINEZ 

Victor RAMOS GRIMALDOS 

dalla 4 

dalla 1 

Storia e Filosofia Martina LOSI dalla 3 

Matematica Sara ORELLI dalla 1 

Fisica Lucia FALCONETTI dalla 3 

Scienze Maria RICCI dalla 5 

Storia dell’Arte Stefano AMATO dalla 5 

Scienze Motorie Antonella PIVA dalla 1 

IRC Remo VARESI dalla 1 
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2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe risulta composta da 21 studenti di cui 16 ragazze. 
Tutti gli alunni provengono dalla 4 C 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 

Non 

ammessi 
Ritirati 

2019/20 3C 22 1 / /* 

2020/21 4C 22 1 / /** 

2021/22 5C 21 / / / 

 

*Nell’A.S. 2019/20 faceva parte del gruppo classe una studentessa tedesca che effettuava un 
anno in Italia con l’Associazione Intercultura; la studentessa è rientrata in Germania nell’Aprile 
2020 a causa della pandemia COVID; 
**Nell’A.S. 2020/21 è stata inserita in classe a gennaio un’altra studentessa austriaca che ha 
effettuato sei mesi in Italia con l’Associazione Intercultura; la studentessa è rientrata 
normalmente in Austria a inizio Luglio 2021, come previsto dal suo programma. 

 

3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe è composta da 16 ragazze e 5 ragazzi, tutti presenti dalla classe prima. Si tratta di ragazzi aperti 
e accoglienti, oltre che sostanzialmente ben disposti nei confronti della scuola e dell’attività didattica. 
All’interno della classe ci sono gruppi affiatati e solidali e un paio di persone più isolate; quasi tutti 
hanno coltivato relazioni interpersonali solide e di qualità, e questo ha sicuramente contribuito 
positivamente alla crescita dei singoli.  

Nei cinque anni i ragazzi hanno sempre collaborato, con crescente maturità e fiducia, con i docenti a 
creare un clima favorevole all’apprendimento, alla socializzazione e al benessere a scuola.  

Dal punto di vista formativo, gli alunni hanno mantenuto nel tempo un comportamento corretto e 
rispettoso delle regole. Nel corso del triennio, pur nelle difficoltà dovute alla pandemia, alle 
conseguenti necessarie modifiche delle modalità di lavoro e alla purtroppo inevitabile modifica del 
clima sereno e fiducioso presente in classe fino a fine febbraio del 2020, hanno mostrato una costante 
e consapevole motivazione ad apprendere, svolgendo con serietà e applicazione le attività curriculari 
ed extracurricolari proposte. Il gruppo ha sofferto molto la necessaria rinuncia alle attività di studio 
all’estero programmate in terza (viaggio studio in Germania e Progetto Erasmus legato al territorio, 
sempre in partnership con una scuola tedesca) e a quelle che avrebbero dovuto svolgersi in quarta 
(viaggio studio in Spagna). Queste attività, oltre a consolidare e rafforzare la sicurezza dei singoli 
nell’utilizzo attivo delle lingue straniere apprese nel corso degli studi liceali, erano finalizzate a 
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rafforzare il gruppo, a svolgere attività legate all’indirizzo specifico (Liceo linguistico) e ad affrontare 
veri compiti di realtà in lingua.  

Pur nella delusione e in alcuni nel disincanto, la partecipazione alle attività, sia on line che in presenza, 
è stata propositiva per molti, mentre alcuni hanno risentito del carattere chiuso e riservato, senza per 
questo lasciar venir meno l'interesse verso le proposte didattiche ed educative del Consiglio di Classe.  

L’impegno mostrato, sia durante le attività in presenza che in quelle a distanza, è stato comunque 
decisamente soddisfacente per la maggior parte degli alunni. 

Il profitto è rimasto comunque in linea con quanto il gruppo docenti aveva potuto rilevare fino al 
periodo pre-pandemia: la classe ha un buon numero di persone per cui si può parlare di profitto ottimo 
con punte di eccellenza, un gruppo che può contare su risultati discreti e per qualcuno si riscontrano 
lievi debolezze, che non inficiano comunque il giudizio globale sostanzialmente positivo. 

Il numero non eccessivo di studenti ha permesso di lavorare nel rispetto dei loro tempi 
d'apprendimento e d'instaurare una relazione per molti buona e per alcuni soddisfacente sia dal punto 
di vista didattico che affettivo.  

 

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 è 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. 
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5. 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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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 percorsi 
interdisciplinari e/o multidisciplinari riassunti nella seguente tabella: 
 

Titolo del percorso Periodo di 

svolgimento  

Discipline coinvolte Materiali prodotti o 

utilizzati  

Analisi di nuclei 
tematici 

 

Aprile-maggio 
2022 

Storia, Filosofia, Arte, Italiano 
e Lingue Straniere 

Immagini, prodotti 
multimediali (filmati, testi, 
canzoni); output: prodotto 
digitale di supporto. 

Attualità e nuclei 
tematici 

 

Marzo-aprile-
maggio 

Tedesco, Educazione Civica e 
Attualità 

Articoli da fluter.de; 
relazione con test finale 
per la classe su argomento 
di attualità; 

 

 

   

 

 

8. 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  

“L’energia sostenibile nel mondo che vorrei”  
Scienze Naturali, 
Scienze Motorie, 
Lingua Inglese, 
Italiano, Storia e 
Filosofia, Tedesco, 

A.S. 2020/2021 
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Fisica, Spagnolo e 
Storia dell’Arte 

“Essere cittadini europei. Lo stato di diritto.” Tedesco, Storia e 
Filosofia, Inglese, 
Spagnolo, Italiano, 
IRC 

A.S. 2021/2022 

 

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. 

“I 21 ragazzi che costituiscono la 5C sono tutti cresciuti e fondamentalmente sicuri di sé e della propria 

personalità. La sicurezza rilevata a livello personale è oggettivamente riscontrabile anche in merito alle 

competenze di cittadinanza. Nel corso dei cinque anni trascorsi a scuola i ragazzi hanno imparato a 

convivere all’interno del microcosmo classe, dandosi regole, che si sono sommate a quelle della scuola, 

per una convivenza rispettosa delle personalità e della situazione dei singoli. Il microcosmo classe è 

correttamente inserito nel macrocosmo scuola: attraverso i rappresentanti di classe il gruppo si 

interfaccia correttamente con i docenti, gli altri adulti presenti a scuola in diversi ruoli, con i pari delle 

classi parallele e infine con gli studenti più giovani. Alcuni di loro, in seguito alle attività di orientamento 

in entrata, sono diventati dei riferimenti per alcuni ragazzi più giovani, li hanno aiutati a inserirsi a scuola 

e sono disponibili, tutte le volte che i più giovani li interpellano per questioni di diverso tipo. La buona 

coesione della 5C non ha però ostacolato lo sviluppo personale: ognuno dei 21 ragazzi ha una 

personalità propria, che esprime sia nelle attività di tipo individuale che in quelle di gruppo, 

particolarmente gradite e oggettivamente fucina di risultati decisamente positivi e spesso al di sopra 

dell’aspettativa dei docenti. Tutti i ragazzi accedono correttamente ai mezzi di comunicazione e li usano 

efficacemente, per raccogliere informazioni, che vengono analizzate e utilizzate per argomentare tesi, 
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per la gestione di dibattiti in cui esprimere il proprio pensiero critico e di riflessione personale. Alcune 

attività di gruppo, legate al territorio di Piacenza e in particolare di Castel San Giovanni (come ad 

esempio l’attività di giovani guide all’interno di Villa Braghieri) hanno consolidato in tutti la capacità di 

risolvere problemi pratici da cittadini e membri di gruppi sociali. Particolarmente sviluppata in tutto il 

gruppo, ma in modo esemplare in alcuni ragazzi che negli anni hanno svolto il ruolo di rappresentanti 

di classe, è la capacità di partecipare a attività di programmazione delle comunità di appartenenza, 

spesso a gestirle in autonomia e governare così il corretto svolgimento e sviluppo dei processi 

decisionali. 

 

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

La classe ha svolto le attività 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) 
● 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: 

(elencare le attività svolte nel triennio in materia di orientamento) 

• Partecipazione a Campus Universitari 

• Incontri con le professioni:  

• Incontri con ex allievi del Liceo in visita a scuola 

• Riflessione in classe sulle attività svolte durante il PCTO 
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10. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: 

Quasi tutti gli studenti hanno partecipato, negli anni, all’attività di Orientamento in Entrata, 

progettando e realizzando attività, anche ludiche, da realizzare con i ragazzi delle medie che venivano 

a scuola nelle giornate di orientamento. 

Tutta la classe ha collaborato, già a partire dalla classe prima, con la prof. Biamini nella progettazione 

e realizzazione di visite guidate a Villa Braghieri (Progetto “villeggiando con il FAI”): ciascuno dei 

membri della classe è in grado di gestire un momento di presentazione di una o più stanze della villa, 

nonché del parco. In terza la classe ha visitato la mostra sempre tenutasi a Villa Braghieri, sulla figura 

femminile di razza ebrea durante la seconda guerra mondiale. 

Durante il primo anno di pandemia e relativo lock down, mentre effettuavamo tutte le lezioni da casa, 

sono state proposte e realizzate attività di presentazione di lavori – anche ludici – legati sia alla 

letteratura inglese che tedesca che a argomenti di attualità: i ragazzi hanno realizzato piccole scene in 

video che sono poi stati presentati a tutta la classe. 

 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

Molti studenti nel triennio hanno partecipato a corsi di preparazioni alle certificazioni linguistiche come 

segue:  

• Esame Trinity nel biennio 
nel triennio:  

• preparazione a Goethe Zertifikat B1 

• preparazione a Goethe Zertifikat B2 

• preparazione a DELE B2  

• preparazione a First Certificate 
 
Alcuni studenti e studentesse in seconda hanno seguito anche un corso di 10 ore di Russo di base. 
In classe quinta i ragazzi hanno partecipato a una giornata di mobilità virtuale all’interno del Progetto 
Erasmus KA2 “Lingua, Cultura, Humanitas” – inizialmente previsto per loro, ma lasciato a studenti più 
giovani a seguito della pandemia, in data 2 dicembre 2021, effettuando una attività di analisi statistica 
sulla base di un questionario condiviso con studenti e docenti sull’insegnamento della lingua straniera 
nelle scuole. 
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11. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

A.S. 2021/22 Siena, Volterra, San Giminiano e Firenze 

A.S. 2018/19 Canterbury – Viaggio Studio (Lingua Inglese) 

 

USCITE DIDATTICHE 

ANNO DESTINAZIONE 

A.S. 2017/18 – Classe 1C Bologna 

A.S. 2021/22 – Classe 5C Milano – Mostra a Palazzo Reale su Monet e Palazzo Marino 

sui Manieristi 

 
 

12. MODULI CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli CLIL: 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE 
DOCENTE ESTERNO 
O DI SUPPORTO  

Numero ORE 
CLIL  

     

 

13. ALUNNI DSA DVA 

 

Nella classe non sono presenti alunni con DSA né BES; allegare la relazione predisposta per la 

commissione con il PDP, strumenti compensativi e dispensativi utilizzati). 

Per un’alunna, a seguito di problematiche di carattere personale riscontrate tra la fine del precedente e 

l’inizio del presente Anno Scolastico, è stato stilato un PDP finalizzato essenzialmente a dare alla 

studentessa la serenità per frequentare regolarmente le lezioni senza l’assillo di eventuali verifiche non 

programmate e non nella forma a lei più congeniale in quanto non portatrice di ansia da prestazione. 

Il documento, visionato e siglato dall’intero CdC, è depositato in segreteria. 
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14. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 
a. Prima prova scritta – simulazioni parziali effettuate dalla docente Paola Biamini 
b. Seconda prova Scritta – Lingua inglese – somministrata in data 05.05.2022. 
c. Colloquio – simulazioni effettuate con la coordinatrice e con due o più docenti, in 

orario scolastico. 
 
 secondo seguente calendario: 
 

 Data  

Prima Prova Scritta Prove scritte secondo la modalità prevista nell’esame di Stato sono 

state affrontate nel corso del Triennio 

Seconda Prova Scritta Lingua Inglese - 5. Maggio 2022 

Colloquio Da tenersi nella settimana del 23/5 e del 30/5. 

 

15. ALLEGATI 

 

✔ Elenco degli studenti 
✔ Simulazioni delle prove d’esame svolte 
✔ Relazioni disciplinari e 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 
 

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 PDP E PEI PER STUDENTI BES 

5 CURRICULUM DELLO STUDENTE  

6 MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro,…) 
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17. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Italiano Paola BIAMINI  

2 Inglese Elena Signaroldi  

3  Conversazione Lingua Inglese Alfredo SOLARI  

4 Tedesco Barbara TAGLIAFERRI  

5 Conversazione Lingua Tedesca Dorothée Sophie WILMS VARASI  

6 Spagnolo Inmaculada SANZ-MARTINEZ  

7 Conversazione Lingua Spagnola Victor RAMOS GRIMALDOS  

8 Storia e Filosofia Martina LOSI  

9 Matematica Sara ORELLI  

10 Fisica Lucia FALCONETTI  

11 Scienze Maria RICCI  

12 Storia dell’arte Stefano AMATO  

13 Scienze Motorie Antonella PIVA  

14 IRC Remo VARESI  

 

Castel San Giovanni, 15 Maggio  2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Simona Favari 


