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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docenti 
Continuità 

didattica 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA M.G. SOVRANO PANGALLO dalla seconda 

LINGUA E LETTERATURA LATINA P. BIAMINI dalla prima 

STORIA E FILOSOFIA A. DI BELLA dalla terza 

INGLESE M.D’AURIA dalla prima 

MATEMATICA R. VOMMARO quinta 

FISICA D. FEDELI dalla quinta 

SCIENZE UMANE V. DI PERNA dalla quinta 

SCIENZE NATURALI R. TOGNON dalla quinta 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE S. AMATO dalla quinta 

SCIENZE MOTORIE A.PIVA dalla prima 

RELIGIONE 

 

R. RIZZI dalla terza 

SOSTEGNO M. CARCHIDI dalla prima 
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2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe risulta composta da 25 studenti di cui 22 ragazze. 
Tutti gli alunni provengono dalla 4 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 TERZA 24 / / / 

2020/21 QUARTA 24+1 da questo  

istituto 

/ / 

2021/22 QUINTA 25 / / / 

 

 

 

3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe è composta da 25 alunni di cui 3 maschi. 

Nel corso dell’anno la frequenza è stata regolare. 

Il comportamento è stato corretto e il clima sereno e collaborativo.  

Pur vivendo, nel corso di quest’anno scolastico, il cambio di insegnanti nelle seguenti discipline: 

Scienze Umane, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Arte, e nonostante alcuni periodi di DAD E DDI, 

la partecipazione alla vita scolastica è stata generalmente costante e proficua. 

Gli studenti hanno evidenziato particolare sensibilità nei confronti delle attività di volontariato 

mostrando empatia e partecipazione verso le attività in cui sono stati coinvolti. 

Si sono impegnati, con un metodo di studio costante, a raggiungere gli obiettivi fissati nella 

programmazione di classe, e ciò ha portato al raggiungimento di soddisfacenti competenze 

espressive e a un miglioramento delle capacità di sintesi ed analisi. 

Il livello medio della classe è discreto (anche se permangono per alcuni alunni, incertezze nell’ambito 

scientifico), un gruppo di alunni ha conseguito risultati più che buoni in tutte le discipline, mostrando 

adeguate capacità di riflessione e rielaborazione. 
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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 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  
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interdisciplinari e/o multidisciplinari riassunti nella seguente tabella: 
 
 

Titolo del percorso Periodo di 

svolgimento  

Discipline coinvolte Materiali prodotti o 

utilizzati  

VILLEGGIANDO CON FAI 

 
nel corso 

dell’anno 

LATINO, ARTE, STORIA GUIDA SU VILLA 

BRAGHIERI, MATERIALI 

RIELABORATI DAL 

DOCENTE, VISITE GUIDATE 

DURANTE LA GIORNATA 

FAI 

HOMO HOMINI DEUS 

(progetto sul 

volontariato) 

Pentamestre LATINO, SCIENZE NATURALI TABELLE, ESPOSIZIONE 

ORALE IN COMPRESENZA, 

PPT 

 

TRACCE TEMATICHE TRASVERSALI: 

IL RUOLO DELLA MEMORIA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

IL TEMPO  

LA NATURA, L’UOMO, CAMBIAMENTI CLIMATICI 

FINITO-INFINITO 

EROE E ANTIEROE 

LA FIGURA FEMMINILE  

IL LAVORO 

LA GUERRA  

LA PACE 

IL VENTESIMO SECOLO 

STEREOTIPI E PREGIUDIZI 

IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE NELLA SFERA EDUCATIVA  

IL VIAGGIO  

CONSCIO E INCONSCIO 

MASS MEDIA E PROPAGANDA 

DEMOCRAZIA E TOTALITARISMI 

BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE 

IL MALE DI VIVERE 

LA FEDE 
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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  

Tema: Dibattiti politici ed  origine dei Principi 

Costituzionali Moderni. 

TItolo uda:Sviluppo della consapevolezza e del 

senso di responsabilità individuale al significato 

della norma e della regola 

 

Tema : La Costituzione 

Titolo UDA : Le regole, la parità, e la 

discriminazione. 

Italiano, Religione, 

Inglese, Latino, 

Pedagogia, 

Storia e Filosofia, 

Scienze Naturali 

 

Latino, Italiano, 

Storia , Religione, 

Inglese, Scienze 

Umane, Scienze 

Naturali, Arte 

2020-2021 

 

 

 

 

 

2021-2022 

(vedi 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 

PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per L’ORIENTAMENTO 

Il monte ore svolto nel corso del triennio è riportato nella relazione di progetto allegata al presente 
documento. 
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Vengono allegate : 

1-una tabella riepilogativa del monte ore dei percorsi  PCTO che ogni studente della classe ha svolto 
nel corso del triennio. 

2-una tabella che riporta le valutazioni della attività di PCTO. 

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: 

 vedi tabella n 1 

 

9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVA 

Classe quinta: 

Progetto Vita Ragazzi: defibrillatore 
Progetto VIVA SOFIA - pronto intervento 
Progetto MARTINA - lotta ai tumori  
Progetto FAI 
Rappresentazione teatrale sul tema della violenza contro le donne 
Flash Mob per la pace 
Ma sei fuori 2.0 con le parole del poeta scrittore e pubblicista Daniele Mencarelli.(on line) 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF 

 Progetto Promuovo Benessere: Love in School 
 Olimpiadi di Italiano (solo alcuni alunni) 
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10. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

ANNO 2019-2020  

25-10 2019 Spettacolo teatrale in lingua inglese: GREASE, 

al Politeama di Piacenza 

ANNO 2021-2022  

23-04-2022 VISITA AL MUSEO DEL NOVECENTO A MILANO 

 

 
 
 

11. MODULI CLIL 

 

Non si sono svolti moduli CLIL 

 

 

 

12. ALUNNI DSA DVA 

 

Si allega PDP e PEI degli alunni BES 

 

 

 

13. 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  
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Prima Prova Scritta nel corso del triennio, gli 

studenti si sono esercitati su 

tutte le tipologie dell’esame di 

Stato 

  

  

Seconda Prova Scritta 05-05 2022 

  

  

Colloquio si prevede la possibilità di una 

simulazione del colloquio,con 

le tracce tematiche 

precedentemente elencate, 

nell’ultima settimana di scuola. 

  

 

 

 

14. ALLEGATI 

 

✔ Elenco degli studenti 
✔ Proposta griglie di valutazione per studenti DSA-(vedi PDP punto 12) 
✔ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
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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,…) 

 

 

16. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 LINGUA E LETT. ITALIANA M.G. SOVRANO  

2 LINGUA E LETT. LATINA P. BIAMINI  

3 STORIA E FILOSOFIA A.DI BELLA  

4 LINGUA E LETT. INGLESE M.D’AURIA  

5 MATEMATICA R. VOMMARO  

6 FISICA D.FEDELI  

7 SCIENZE UMANE V. DI PERNA  

8 SCIENZE NATURALI R. TOGNON  

9 
DISEGNO E 

STORIA DELL’ARTE 
S. AMATO  

10 RELIGIONE R. RIZZI  

11 SOSTEGNO M.CARCHIDI  

 

Castel San Giovanni, 15  Maggio  2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Simona Favari 


