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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docenti 
Continuità 

didattica 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

SILVIA COCO 

SILVIA COCO 

Dalla terza 

STORIA E FILOSOFIA MARTINA LOSI 

 

Dalla terza 

MATEMATICA E FISICA LUCIA FALCONETTI Dalla prima 

SCIENZE NATURALI RENATA TOGNON Quinto anno 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE STEFANO AMATO Quinto anno 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ANTONELLA PIVA Dalla prima 

INGLESE-LINGUA   E CULTURA 

STRANIERA 1 

MELANIA DE MATTEIS Dalla terza 

INGLESE-LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA 

EMANUELE LATTINELLI Dalla quinta 

FRANCESE- LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 3 

EMMA FALSINI Dalla prima 

TEDESCO-LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 2 

MARIA LUISA VERCESI Dalla terza 

SCIENZE UMANE GIOVANNI FARONI Prima e quinta 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

 

ALFRED SOLARI Dalla prima 

CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE 

 

ANNICK LEMAIRE Dalla prima 

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

 

DOROTHEE WILMS Dalla quinta 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

REMO VARESI Dalla prima 
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2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe risulta composta da …19 studenti di cui ..16 ragazze. 
Tutti gli alunni provengono dalla 4I.. 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 20 2 dal liceo 

scientifico 

0 0 

2020/21 quarta 20 0 0 0 

2021/22 quinta 20 0 0 1 

 

 

 

3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe 5I, composta da 19 studenti, ( una studentessa si è ritirata durante il quinto anno ) risulta 
formata da due gruppi appartenenti a due indirizzi diversi : Liceo delle Scienze Umane e Liceo 
Linguistico. Per cui, in alcune ore di lezione , i rispettivi gruppi si separano per seguire le materie 
caratterizzanti di ciascun indirizzo di studi. 
Questa situazione non ha facilitato lo sviluppo di relazioni costruttive e della socializzazione fra gli 
studenti, ma anzi, spesso ha condizionato anche la partecipazione  alle lezioni, che pertanto  risultava   
talvolta affievolita .  Tuttavia , nelle discipline caratterizzanti ciascun indirizzo, gli studenti hanno 
dimostrato invece maggiore  interesse ,   evidenziando  una partecipazione attiva,  cogliendo   i 
suggerimenti e gli stimoli  offerti dai docenti  e dedicandosi anche ad attività  consigliate o promosse 
dalla scuola. 
Nel complesso, la maggior parte degli studenti  ha acquisito nel corso del quinquennio un valido e 
proficuo metodo di studio ,  un discreto grado di autonomia nel lavoro  e , a  vari livelli,  anche  
capacità critiche,  soprattutto nelle aree di indirizzo. In generali gli studenti hanno discrete o buone 
capacità comunicative , che si evidenziano soprattutto nelle materie a loro più congeniali.  
 
Inoltre, le capacità individuali, gli interessi personali, la tenacia , la volontà e il desiderio di realizzare i 
propri obiettivi, hanno  permesso , a un buon numero di studenti, di raggiungere  buoni o  ottimi 
risultati, in alcuni casi anche eccellenti, in termini di conoscenze, competenze e quindi di profitto. 
Qualcuno invece, a causa di lacune pregresse, alcune difficoltà  di apprendimento, in particolare  nelle  
materie scientifiche  e impegno non sempre costante, ha ottenuto risultati disomogenei  , ma 
mediamente più che sufficienti. 
 
Il rapporto con i docenti è stato generalmente corretto . 
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Durante il periodo della pandemia  la classe nel complesso ha mantenuto un comportamento corretto 
e responsabile;  nonostante le difficoltà oggettive generali e personali  gli studenti si sono adeguati  ai 
nuovi sistemi  di comunicazione e di insegnamento  con didattica a distanza e hanno partecipato con 
assiduità alle lezioni, impegnandosi regolarmente.  Tornati a scuola,  nel periodo di didattica mista, in 
parte in presenza e in parte a distanza,  hanno continuato a seguire le lezioni regolarmente,  
rispettato rigorosamente le regoli stabilite e le norme in vigore, con precisione e attenzione  e grande 
senso di responsabilità, come tuttora. 
Tutte le esperienze, le attività , le opportunità , le occasioni di incontro vissute nel corso del 
quinquennio nell’ambito dell’attività didattica ed extracurricolare hanno  accompagnato gli studenti 
nel loro percorso di crescita personale e collettiva contribuendo alla formazione della loro personalità 
e alla conoscenza di sé, nel rispetto della libertà individuale,  ma anche del bene comune, cosi che 
possano essere in condizioni  di  diventare ed essere cittadini  responsabili. 
 
 

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 
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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. 
Si riporta anche  la sintesi dei  NUCLEI TEMATICI  principali,  individuati  dal Consiglio di classe , 
comuni alla trattazione delle  varie discipline: 
 

PROPAGANDA E MEZZI DI COMUNICAZIONE 

DISSIDENZA 

LA SCUOLA NEI REGIMI TOTALITARI 

REGIMI TOTALITARI 

RIVOLUZINE SOCIALE/RIVOLUZIONE 

ALLEANZE 
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LE MASSE 

ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA 

LE CRISI E L’ALIENAZIONE 

LEGGI RAZZIALI E DISCRIMINAZIONE 

LA DONNA NEL ’ 900 

ELIMINAZIONE DEL DISSENSO 

ACCORDI DI GUERRA / ACCORDI DIPL0MATICI E TRATTATIVE DI PACE 

PAURA E ANGOSCIA/ DOLORE E DISPERAZIONE 

RESPONSABILITA’ 

IL FLUSSO DI COSCIENZA 

IL TEMPO 

IL DOPPIO/ IL DUALISMO/ AMORE E ODIO 

LA SECONDA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

IL VIAGGIO 

UOMO NATURA 

RICORDO 

BELLEZZA 

FAMIGLIA 

IL PROGRESSO SCIENTIFICO ASPETTI POSITIVI 

IL PROGRESSO SCIENTIFICO ASPETTI NEGATIVI 

LIMITE E TENSIONE ALL’INFINITO 

 
 

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  

“W Wie Wissen” 

 

Terzo anno Tedesco-fisica video 

Choucer & 

Canterbury tales 

 

Terzo anno  Inglese-religione Schede 

Nuclei tematici: storia 

Progetto con Istituto 

Goethe ( Lingua e 

cultura tedesca) “Le 

professioni del 

futuro” 

Quinto anno 

 

Quinto anno  

Storia-filosofia, con altro 

docente in compresenza 

 

Apporti di varie discipline  

Schede- video 

 

 

Work shop 

Produzione di materiale 

online 
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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  

Sviluppo scientifico e tecnologico-le affermazioni 

del Diritto 

Italiano-pedagogia-

fisica-scienze-storia-

filosofia-francese 

2020/2021 

Le risorse naturali e il loro utilizzo- Le risorse del 

territorio, comprese le risorse umane- La parità di 

genere e la condizione della donna. 

Italiano- scienze 

umane- tedesco-

storia-filosofia-

scienze naturali- 

storia dell’arte. 

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. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

La classe ha svolto le attività per un monte ore triennale di ……90... h, come riportato nella relazione 
di progetto allegata al presente documento. 
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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: 

• Partecipazione a Campus Universitari 

• Incontri con le professioni 

 

 

 

10. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: 

 
Quinto anno: 
Progetto vita BLSD Defibrillatore 
Progetto vita SOFIA 
Progetto MARTINA Prevenzione tumori 
Terzo anno : 
Love in School   
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

Alcuni studenti hanno fatto parte della redazione del Giornalino scolastico VOLTAFACCIA e uno di essi 

ha partecipato a un concorso letterario, classificandosi.. 

Nel corso del triennio un gruppo di studenti della classe ha partecipato al corso preparatorio per 

certificazione B2 nella lingua inglese. 
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11. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

Quinto anno Firenze-Siena-San Giminiano -Volterra 

  

  

 

USCITE DIDATTICHE 

ANNO DESTINAZIONE 

Quinto anno Milano: Palazzo Reale, Mostra su Monet  e a 

Palazzo Marino, Mostra sui Manieristi 

Terzo anno  Piacenza. Teatro in lingua inglese al  Politeama 

  

 
 

12. MODULI CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico  NON sono stati svolti  moduli CLIL: 

13. ALUNNI DSA DVA 

 

Nessuno 

14. 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  

Italiano 

Esercitazione di simulazione di 

9 maggio 2022 
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prima prova scritta (tipologia 

A,B, C ) 

  

Seconda Prova Scritta  

Inglese 5 maggio 2022 

Scienze umane 5 maggio 2022 

Colloquio Non è fissata una data precisa 

per tale simulazione, ma sarà 

effettuata negli ultimi giorni di 

scuola, a giugno. 

  

 

15. ALLEGATI 

 
 
✔ Simulazioni delle prove d’esame svolte : La seconda prova 
✔  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,…) 

 

 

 

17. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente Firma 
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 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 LINGUA E LETTERATURA LATINA 

SILVIA COCO 

SILVIA COCO 

 

STORIA E FILOSOFIA MARTINA LOSI  

MATEMATICA E FISICA LUCIA FALCONETTI  

SCIENZE NATURALI RENATA TOGNON  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE STEFANO AMATO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ANTONELLA PIVA  

INGLESE-LINGUA   E CULTURA 

 STRANIERA 1 

MELANIA DE MATTEIS  

INGLESE-LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA 

EMANUELE LATTINELLI  

FRANCESE- LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 3 

EMMA FALSINI  

TEDESCO-LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 2 

MARIA LUISA VERCESI  

SCIENZE UMANE GIOVANNI FARONI  

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

 

ALFRED SOLARI  

CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE 

 

ANNICK LEMAIRE  

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

 

DOROTHEE WILMS  

RELIGIONE CATTOLICA 

 

REMO VARESI  

 

Castel San Giovanni, 15  Maggio  2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Simona Favari 


