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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docenti
Continuità

didattica

Lingua e Letteratura Italiana Nicoletta Fugazza in quinta

Informatica Clara Maffezzoni dalla terza

Lingua e cultura inglese Emanuele Lattinelli in quinta

Storia e Filosofia Martina Losi dalla terza

Matematica Elena Bassi dalla prima

Fisica Mariacristina Ceruti dalla terza

Scienze naturali Maria Ricci in quinta

Disegno e Storia dell’arte Davide Struzzola in quinta

Scienze motorie e sportive Michela Laneri dalla prima

Religione Roberta Rizzi dalla terza
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2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

La classe risulta composta da 23 studenti di cui 7 ragazze.
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

al termine

dell’a.s.

Ritirati

nel

corso

dell’a.s.

2019/20 3H 23 / / /

2020/21 4H 23 / / 1

2021/22 5H 22 + 1 /

3. RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe è composta da ventitré alunni, di cui venti sono presenti già dal primo anno, mentre due si
sono inseriti all’inizio del terzo anno e uno all’inizio del quinto.
La classe si è caratterizzata fin da subito come maggiormente interessata all’area scientifica che non a
quella umanistica, più incline ad attività pratiche e collaborative che non all’ascolto.
Si è lavorato molto fin da subito sulla costruzione del gruppo classe con buoni risultati: tra i ragazzi c’è
un buon clima, rispetto reciproco e un buon senso di solidarietà, l’abitudine a lavorare in gruppi
sempre diversi e al confronto.
Purtroppo, a causa di diversi trasferimenti del personale docente, la classe ha cambiato nel corso degli
anni tutti gli insegnanti, ad eccezione della docente di matematica. Questo ha spesso destabilizzato i
ragazzi ed è stato necessario diverso tempo per poter ristabilire i ritmi di lavoro. Il cambio docenti è
stato significativo soprattutto in Scienze, materia per la quale il percorso è stato particolarmente
discontinuo (quattro insegnanti diversi in cinque anni), per cui ne ha risentito soprattutto l’approccio
laboratoriale.
All’inizio del triennio, momento in cui doveva avvenire il salto di qualità in termini di maturità del
lavoro, l’avvento della pandemia ha costituito una battuta d’arresto.
Per i ragazzi non è stato un problema l’adeguarsi ai nuovi strumenti per la didattica a distanza, anche
perché classi virtuali e cartelle condivise in cloud erano già in uso, ma il periodo a distanza ha inciso
notevolmente sulla motivazione ad apprendere. Sono sempre stati bene tra loro e sono sempre
venuti a scuola volentieri, perciò la mancanza di socialità in ambito scolastico ha spento il loro
entusiasmo e pian piano tolto loro la motivazione.
Faticosissimo per loro è stato il quarto anno, in modalità mista (3 giorni in presenza e 3 giorni a
distanza). Pur rispettando sempre le regole hanno faticato ad accettare la nuova situazione e sentito
sempre di più la mancanza delle relazioni.
La ripresa della “normalità” a settembre (lezioni in presenza, seppur ancora in stato di emergenza) li
ha trovati stanchi, demotivati e di nuovo con quattro insegnanti da conoscere (inglese, italiano,
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scienze e arte).
L’anno scolastico è stato faticoso, si è lavorato soprattutto sulla motivazione e la classe ha infine
raggiunto in media un buon livello di preparazione, grazie allo sforzo dei docenti ma anche alle risorse
personali di cui questi ragazzi sono dotati.
Se da una parte la capacità di organizzare il proprio lavoro non è ancora completamente adeguata, si
è notato, soprattutto per alcuni, un progressivo processo di crescita anche in termini di capacità di
analisi, di sviluppo di spirito critico, 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 che ha raggiunto una preparazione
adeguata e possiede buone o discrete 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.
Riguardo ai percorsi di PCTO e alle varie proposte di ampliamento dell’offerta formativa, una buona
parte degli alunni nel corso del triennio si è lasciata coinvolgere dalle proposte della scuola (robotica,
hackathon, giornalino d’istituto, progetto tecnologie quantistiche, …) e ha partecipato con buoni
risultati, mentre un piccolo gruppo non ha approfittato delle varie opportunità offerte. Tutti gli alunni
hanno invece partecipato con interesse e impegno alle attività di stage.

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.
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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.

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:

NUCLEI TEMATICI

La crisi del Novecento

Il cambio di paradigma

L’impatto della guerra

Il Realismo

Figure femminili protagoniste

La percezione del tempo

Lavoro e società

Uomo e natura

Scienza e Tecnologia, Progresso, vantaggi e rischi

Il viaggio

Intelligenza artificiale

Causalità e casualità (caos e ordine)

Sistemi

La complessità

Il doppio e le sue declinazioni

I colori

Il movimento

La bellezza
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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

PCTO FISICA

marzo-maggio FISICA - INFORMATICA SCHEDE FORNITE DALL’

UNIPV

NUCLEI TEMATICI DI

STORIA

aprile-maggio STORIA - FILOSOFIA -

EDUCAZIONE CIVICA -

INGLESE

PRESENTAZIONI

SECONDA

RIVOLUZIONE

SCIENTIFICA

marzo-aprile STORIA - FILOSOFIA - FISICA -

MATEMATICA

SCHEDE - LETTURA DI

DOCUMENTI

POETI DI GUERRA marzo - aprile ITALIANO - INGLESE LIBRO DI TESTO

CONTENUTI

MULTIMEDIALI

NUOVO STATUTO DEL

NARRATORE

febbraio - marzo ITALIANO - INGLESE -

FILOSOFIA

LIBRO DI TESTO

CONTENUTI

MULTIMEDIALI

ETA’ DELLA

DECADENZA

dicembre -

febbraio

ITALIANO - INGLESE - STORIA LIBRO DI TESTO

CONTENUTI

MULTIMEDIALI

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

SENATO STORIA V
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CHERNOBYL / ANTROPOCENE STORIA - FISICA -

ITALIANO

V

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE SCIENZE V

PROTEZIONE CIVILE FISICA IV

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: mediamente buono.

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

La classe ha svolto le attività per un monte ore triennale per tutti superiore alle 90 h, soglia
ampiamente superata dalla maggioranza, 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.
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Si relaziona inoltre su un progetto seguito da tutta la classe nel corso del corrente a.s.

PROGETTO PCTO TECNOLOGIE QUANTISTICHE

Il percorso propone di ripercorrere le principali tappe significative che hanno portato all’attuale
sviluppo delle tecnologie quantistiche a partire dai fondamenti della meccanica quantistica.

Peculiarità della proposta è la stretta e indispensabile connessione tra logica, fisica, probabilità e la
possibilità di cogliere come l’aspetto fisico formale possa essere supportato da realizzazioni fisiche
ideali.

Durante lo svolgimento del progetto, mediante una strategia didattica di tipo inquiry, gli studenti
hanno incontrato e avuto la possibilità di riflettere su concetti fondamentali quali, stato quantistico,
sovrapposizione, interferenza quantistica, processo quantistico di misurazione, principio di
indeterminazione come conseguenza dell’incompatibilità tra proprietà quantistiche.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGETTO TECNOLOGIE QUANTISTICHE

Introduzione alla meccanica quantistica e alle sue applicazioni.

Acquisizione di un corretto linguaggio scientifico per la descrizione dei fenomeni.

Acquisizione delle conoscenze di base della computazione quantistica: qubit, porte logiche
quantistiche e stati di sovrapposizione.

Conoscenza della realizzazione fisica di porte logiche quantistiche.

Conoscenza di alcuni algoritmi fondamentali e delle loro principali caratteristiche (algoritmo di
Deutsch e Grover).

Comprensione e conoscenza del linguaggio formale e della logica dei protocolli quantistici.

ORIENTAMENTO

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

• Partecipazione a Campus Universitari e conferenze sul tema

• Incontri con le professioni

10. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

ATTIVITÀ INTEGRATIVE:

Classe terza:
● Peer tutoring (alcuni studenti)
● Mostra “Walking in Your Shoes” – ERASMUS
● First Lego League (alcuni studenti)
● Hackathon (alcuni studenti)
 
Classe quarta:
● Peer tutoring (alcuni studenti)
● Hackathon (alcuni studenti)
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● Nao Challenge (alcuni studenti)
● Incontro con l’ingegnere aerospaziale del Politecnico di Milano Aloisia Russo del Politecnico di

Milano nell’ambito delle STEM
● Incontro con la dott.ssa Katiuscia Cremona, Associate Clinical Project Manager Director di IQVIA

dal titolo “Introduzione alle sperimentazioni cliniche”
 

Classe quinta:
● Progetto “Viva Sofia; due mani per la vita”
● Escape Room Fisica Particelle (alcuni studenti)
● Flash Mob per la Pace
● Orientamenti post diploma
● Conferenza di Astronomia -> “Astronomia multi messaggera: non solo fotoni, ma anche raggi

cosmici, neutrini e onde gravitazionali per studiare il cosmo”
● Conferenza di Scienze -> There is not Planet B

PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF:

Classe terza:
● Peer tutoring (alcuni studenti)
● First Lego League (alcuni studenti)
● Olimpiadi di matematica (alcuni studenti)
● Olimpiadi di italiano (alcuni studenti)
● Olimpiadi di informatica (alcuni studenti)
● Olimpiadi di fisica (alcuni studenti)
● Olimpiadi EUSO (alcuni studenti)
● Campionati studenteschi (corsa campestre, gare di atletica leggera)
● Giornalino d’Istituto (alcuni studenti)

 
Classe quarta:
● Peer tutoring (alcuni studenti)
● Hackathon (alcuni studenti)
● Nao Challenge (alcuni studenti)
● Olimpiadi di matematica (alcuni studenti)
● Olimpiadi di fisica (alcuni studenti)
● Giornalino d’Istituto (alcuni studenti)
● Olimpiadi di informatica (alcuni studenti)

Classe quinta:
● Progetto “Viva Sofia; due mani per la vita”
● Giornalino d’Istituto (alcuni studenti)
● Certificazioni linguistiche (alcuni studenti)

11. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

VIAGGI DI ISTRUZIONE

ANNO DESTINAZIONE

V Toscana: Volterra, Siena, Firenze, San Gimignano

USCITE DIDATTICHE
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ANNO DESTINAZIONE

V Museo della Tecnica Elettrica di Pavia

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

“The new ideas of

quantum mechanics

and the

wave-particle

duality”,

Fisica Mariacristina

Ceruti

/ 7

13. ALUNNI DSA DVA

Non sono presenti alunni DSA e DVA.

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

Esercitazione di simulazione

Prima Prova Scritta

11/05/2022

Seconda Prova Scritta 18/05/2022

Colloquio /
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15. 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

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

N. MATERIA DOCENTE FIRMA

1 Lingua e Letteratura Italiana Nicoletta Fugazza

2 Informatica Clara Maffezzoni

3 Lingua e cultura inglese Emanuele Lattinelli

4 Storia e Filosofia Martina Losi

5 Matematica Elena Bassi

6 Fisica Mariacristina Ceruti

7 Scienze naturali Maria Ricci

8 Disegno e Storia dell’arte Davide Struzzola

9 Scienze motorie e sportive Michela Laneri

10 Religione Roberta Rizzi

Castel San Giovanni, 15  Maggio  2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Favari
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