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1. Presentazione sintetica della classe 
  

L’attuale classe quinta è composta da 17 alunni, di cui una trasferitasi da altro istituto nel marzo 

di quest’anno. Per nessuno studente è stato necessario individuare un piano didattico personalizzato. 

Nel corso del percorso scolastico la classe ha cambiato più volte fisionomia; si sono aggiunti 

studenti provenienti da altri Istituti che avevano alle spalle percorsi formativi, esperienze e 

conoscenze diverse. Ciò ha determinato la necessità di ricreare unità e omogeneità di programmi 

all’interno del gruppo, cosa che si è sostanzialmente realizzata. 

La continuità didattica è stata garantita da 6 docenti (italiano, filosofia, storia dell’arte, francese, 

scienze, matematica e fisica) che sono rimasti per l’intero triennio, mentre i docenti delle altre 

discipline sono stati sostituiti. 

La situazione di partenza della classe, dal punto di vista del profitto, ha rispecchiato gli anni 

precedenti: a studenti molti diligenti e capaci, si affiancano studenti seri ma con alcune difficoltà a 

padroneggiare determinate discipline e studenti discontinui nell’impegno, nella partecipazione e nel 

profitto. Nel corso dell'anno la classe ha comunque mantenuto un livello sufficiente, non si sono 

presentati particolari problemi di disciplina e l’avvicinarsi degli esami di maturità ha reso più 

disciplinata e impegnata la maggioranza della classe. Nel corso della didattica FAD, nonostante sia 

stato necessario qualche richiamo, la classe ha dimostrato impegno e serietà. 

Gli obiettivi educativi e didattici indicati dal consiglio di classe sono stati raggiunti e i 

programmi, dopo essere stati di poco rivisti dopo l’inizio della FAD, sono stati portati a termine. Le 

discipline non linguistiche attivate con metodologia CLIL sono state: Storia dell’Arte – 

Francese/Tedesco, Scienze motorie – Spagnolo. 

 
 

1.1 PCTO (Alternanza Scuola/Lavoro) 
 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro (oggi denominato Percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento) inizia per la classe V nell’anno scolastico 2016/2017; in tale periodo, a questo 

progetto esisteva l'obbligo di dedicare 200 ore complessive, ripartite fra esperienze lavorative o di 

stage esterne alla scuola ed esperienze, interventi e progetti realizzati in aula. La classe ha accolto la 

novità con iniziale diffidenza, lasciando poi spazio alla curiosità e arrivando gradualmente alla 

collaborazione.  

La proposta agli studenti e alle famiglie è stata quella di ripartire tali ore secondo le seguenti 

modalità: circa 100 ore organizzate dalla scuola, dedicate ad interventi e corsi formativi “in aula”; le 

restanti 100 spese in esperienze di stage presso enti e aziende esterni alla scuola. E’ stata quindi 

richiesta la disponibilità e la collaborazione alle famiglie degli studenti. 

In seguito alle novità legislative introdotte con la Legge di Bilancio per l’anno 2019, 

l’Alternanza scuola lavoro ha subito alcune modifiche riguardanti il  nuovo nome ad essa attribuito 

e la riduzione del monte ore complessivo. Il percorso ha preso il nome di “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” e la sua durata è, nell’ultimo triennio, di almeno 90 

ore nei licei. Una riduzione oraria sostanziale, che ha portato a scegliere di ridurre il numero di 

attività connesse al progetto durante l’anno scolastico in corso. 

E’ rimasto tuttavia invariato il carattere obbligatorio dei nuovi percorsi e la libertà di scelta per le 

diverse scuole di svolgere più ore se ritenuto utile, in considerazione dell’elevato valore strategico 

attribuito a queste esperienze. La centralità dell’Alternanza è confermata anche dal fatto che gli studenti 

dovranno presentare il proprio percorso durante la prova orale dell’esame di Stato. 

Il progetto di PCTO organizzato internamente alla scuola ha previsto, nell'arco del secondo 

triennio, l'offerta agli studenti di un percorso integrato utile alla formazione delle competenze in 

diversi ambiti lavorativi, così come esposto nel prospetto riassuntivo di seguito riportato. 

Oltre alle proposte interne alla scuola, lo studente ha  potuto partecipare ad esperienze lavorative 

esterne. 
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Per l’anno scolastico 2019/2020 a causa dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del 

COVID-19, in seguito al d.lgs. 8/04/20 n.22, è previsto che l’ammissione all’esame di maturità 

prescinda dallo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ma la 

relazione sui PCTO sarà parte dell’orale. 

 

Anno Scolastico Progetto Referente Totale ore 

2017/2018 Presentazione progetto Bevilacqua 2 

2017/2018 
Definizione 

competenze attese 
Bevilacqua 2 

2017/2018 Attività di orientamento Bevilacqua 4 

2017/2018 
Corso di fondamenti di 

diritto 
Bevilacqua 5 

2017/2018 Incontro con esperto Bevilacqua/ Dott. Ongarato 2 

2018/2019 Corso sicurezza Bevilacqua 8 

2018/2019 
Definizione progetto e 

competenze 
Bevilacqua 4 

2018/2019 Attivita’ orientamento Bevilacqua 4 

2018/2019 Corso di diritto Bevilacqua 5 

2018/2019 
Intervento esperto 

esterno 
Olivieri/Camera di commercio 2 

2019/2020 

Attività di 

orientamento, 

revisione e 

preparazione al 

colloquio di esame 

Bevilacqua 2 

 TOTALE ORE COMPLESSIVO 40 

 

1.2 Cittadinanza e Costituzione 
 

Temi di cittadinanza affrontati: 

- l’opinione pubblica ai tempi dei social; 

- apartheid e persecuzioni razziali: il caso di Rosa Parks e Steve Biko; 

- quello che mangiamo fa male al pianeta? Correlazione tra nutrizione e problemi 

ambientali; 

- essere green nel quotidiano; 

- la legislazione sovranazionale sull’uso delle armi: il caso delle convenzioni sulle 

armi chimiche. 

- come sarebbe la nostra vita senza l’Unione Europea? 
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I temi di Costituzione sono stati affrontati durante delle videolezioni pomeridiane apposite: 

 

La Costituzione repubblicana 

I caratteri e la struttura della Costituzione 

I principi fondamentali 

I Rapporti civili ed etico-sociali ( cenni) 

I diritti di libertà 

La tutela della salute 

Il diritto all’istruzione 

I rapporti economici (cenni) 

La tutela del lavoro 

La protezione sociale 

La libertà sindacale 

Il diritto di sciopero 

Il Parlamento 

L’elettorato attivo e passivo 

Composizione e struttura 

Le due camere 

Le funzioni del Parlamento 

Il Presidente della Repubblica e il Governo 

Il Presidente della Repubblica 

Governo: formazione e composizione 

Funzioni 

 

Va infine specificato che tutte le attività formative inerenti l’educazione alla salute, alla biodiversità, 

alla donazione, affrontate durante il triennio, sono da considerarsi competenze maturate di 

cittadinanza. 

 

 

2. Obiettivi generali (educativi e formativi) 
 

Capacità trasversali: relazionali, comportamentali e cognitive. 

 

Dall'inizio del corso di studi, il Consiglio di Classe si è posto come obiettivi delle linee 

metodologiche e didattiche funzionali e realistiche, cercando di rendere i programmi più concreti ed 

attuali e di aderire alle effettive capacità degli alunni.  

 

Obiettivi: 

• saper intervenire in modo attivo e costruttivo nel dialogo educativo, partecipando in modo 

consapevole alle attività della vita scolastica, ai più svariati livelli, adeguando la propria 

condotta alle singole situazioni, nel rispetto delle opinioni diverse, attraverso un comportamento 

equilibrato; 

• saper utilizzare in modo produttivo il lavoro svolto in classe, seguendo attentamente le lezioni e 

prendendo appunti; 

• rispettare consegne, scadenze e orario scolastico; 

• saper stare insieme, lavorare in gruppo e riconoscere la positività degli altri; 

• rispettare il Regolamento d’Istituto; 

• rispettare l’ambiente e il patrimonio della scuola. 
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2.1 Obiettivi didattici 
 

Il Consiglio di Classe si è proposto di: 

· Affinare l’efficacia del metodo di studio, soprattutto in vista della preparazione a prove di 

verifica, su porzioni di programma sempre più ampie. 

· Potenziare le capacità di analisi e di sintesi e l’approccio critico ai problemi attraverso 

l’elaborazione personale dei percorsi risolutivi 

· Saper relazionare gli argomenti all’interno di un discorso  

· Saper esporre e collegare le conoscenze acquisite con soddisfacente padronanza dei linguaggi 

specifici delle diverse discipline ed in modo personale 

· Riuscire ad operare collegamenti efficaci all’interno delle singole discipline e tra discipline 

diverse 

· Maturare un proprio sistema di interessi, idee, valori, attraverso lo studio, la lettura, la 

riflessione e il confronto con gli altri 

 

 

3. Griglia di Valutazione 
 

Il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità di adottare per la classe quinta una valutazione 

in voti estesa dall’uno al dieci per le prove scritte e orali, con la corrispondenza tra voto e relativa 

descrizione riportata nella tabella seguente: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI VOTO 

Non accetta la verifica, consegna il foglio in bianco, non risponde. 1 

Scrive o espone contenuti insignificanti. 2 

Presenta conoscenze fortemente lacunose con gravissimi errori ripetuti. 3 

Possiede conoscenze parziali con gravi errori. 4 

Dimostra un apprendimento superficiale dei contenuti con errori non gravi.  5 

Possiede conoscenze essenziali dei contenuti con qualche imprecisione. Risponde se stimolato. 6 

Dimostra di conoscere i contenuti essenziali ed è capace di applicarli all’interno della 

disciplina senza errori significativi. 
7 

E' in possesso di conoscenze approfondite e organiche, usa un linguaggio appropriato ed 

è in grado di cogliere nessi e raccordi all'interno della disciplina. 
8 

Riesce a rielaborare contenuti in modo autonomo e personale ed è in grado di applicare 

le conoscenze e le capacità acquisite in altri ambiti. 
9 

Riesce a rielaborare contenuti in modo autonomo e personale ed è in grado di applicare 

le conoscenze e le capacità acquisite in altri ambiti esprimendo giudizi critici. 
10 
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4. Definizione di Conoscenze, Competenze e Capacità 
 

Il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità che per “Conoscenze”, “Competenze” e “Capacità” 

si debba intendere: 

 conoscenze: acquisizione dei contenuti disciplinari (come “sapere”);  

 competenze: utilizzazione delle conoscenze acquisite (come “saper fare”); 

 capacità: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze (come 

“saper essere”). 

 

Ogni riferimento, nel presente documento, a dette voci è quindi da intendersi come sopra riportato. 

 

 

 

5. Criteri di Valutazione delle Esperienze  

ai fini dell’assegnazione dei Crediti Formativi 
 

 Il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti criteri: 

 

1- esperienze realizzate al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 

civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale (come 

stabilito da D.M. 10 febbraio 1999, pubblicato in G.U. n°67 del 22/03/1999) aventi le 

seguenti caratteristiche: 

 attività prolungata nel tempo (sono state escluse attività di pochi giorni); 

 attività richiedente competenze specifiche (sono state escluse attività generiche o di 

basso profilo);  

 attività debitamente documentate (certificazione del datore di lavoro o del responsabile 

dell’ente o dall’associazione); 

 

2. esperienze svoltesi nel periodo giugno 2019 - maggio 2020 

 

3. esperienze coerenti con l’indirizzo della scuola 

 

4. esperienze di qualsiasi genere altamente meritevoli quali: 

 premiazioni in concorsi locali o provinciali; 

 segnalazioni in concorsi regionali o nazionali; 

 elaborati pubblicati. 

 

 

6. Criteri di Valutazione delle Esperienze  

ai fini dell’assegnazione del Credito Scolastico 
 

Il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità di assegnare il punteggio tenendo conto dei 

seguenti parametri: 

 
1. media dei voti di pagella del II quadrimestre (D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999) 

 

2. “assiduità della frequenza” (D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999): si considera frequenza assidua un 

monte ore di assenze inferiore a 70 ore/anno 
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3. “interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo” (D.M. n. 34 del 10 febbraio 

1999) secondo le seguenti caratteristiche 

-      impegno scolastico costante; 

-      partecipazione attiva durante le lezioni; 

-      partecipazione attiva durante le attività para ed extrascolastiche 

 

4. provvedimenti disciplinari quali sospensioni o note: in tal caso il credito scolastico viene 

automaticamente limitato alla sola voce di cui al punto 1 

 

5. “attività complementari e integrative” (D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999) quali: 

 funzioni di rappresentanza negli organi collegiali della scuola; 

 partecipazione effettiva a concorsi letterari indicati e seguiti dalla scuola. Viene esclusa la      

sola partecipazione a livello scolastico, cioè i casi in cui vi sia la stesura di elaborati non       

esaminati dalle commissioni di concorso; 

 attività culturali organizzate dalla scuola o in collaborazione con la scuola: viene 

considerata la sola attività organizzativa e non quella partecipativa, già inclusa nelle voci di 

cui al punto terzo 

 

6. Attività di PCTO (Legge di Bilancio 2019) 

 

7. Credito formativo (D.M. n. 34 del 10 febbraio 1999). 

 

 

Attività extra, para, intercurriculari svolte 
 

a. Uscite didattiche: 

- uscita visita Verona romana (cl. III) 

- uscita visita Vicetia romana (cl. III) 

- uscita visita Padova: orto botanico e Cappella degli Scrovegni (cl. III) 

- viaggio di istruzione a Praga (cl. III) 

- viaggio-studio di lingua spagnola a Bilbao (cl. IV) 

- uscita visita a Trento: M.U.S.E. e centro storico (cl. IV) 

- uscita visita a Bologna: centro storico e FICO Eataly World (cl. IV) 

- uscita didattica Job & Orienta (cl. IV) 

 

b. Attività formative: 

- corso di informatica (cl. III) 

- progetti di educazione alla salute (cl. III) 

- Creattiviamoci (cl. III) 

- incontri con esperti ULSS – Associazione del dono (cl. III) 

- settimana intensiva di lingue (cl. III e IV) 

- Biodiversità (cl. III) 

- De Madrid a Barcelona (cl. III) 

- preparazione alla Certificazione di lingua inglese B2/C1 (cl. IV e V) 

- preparazione alla Certificazione DELF di lingua francese (cl. IV - V) 

- preparazione alla Certificazione DELE di lingua spagnola (cl. III - IV) 

- orientamento in uscita (cl. V) 
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- attività sportive: corso di tennis (cl. IV) 

 

c. Teatro in lingua: 

- teatro in lingua inglese (cl. III - IV) 

- teatro in lingua francese (cl. III - IV - V) 

- teatro in lingua spagnola (cl. III - IV) 

 

d. Cineforum in lingua: 

- visione di film in lingua inglese (cl. III – IV) 

- visione di film in lingua francese (cl. III – IV - V) 

- visione di film in lingua spagnola (cl. III – IV) 

 

7. Simulazioni effettuate 
 

Calendario delle simulazioni delle prove d’esame: 

1. Seconda prova: 20 dicembre 2019 
 

Le altre simulazioni calendarizzate non sono state svolte a causa dell’emergenza COVID-19. I 

docenti di lingue e di italiano hanno comunque proposto, nel corso di tutto l’anno scolastico, delle 

prove di verifica sui modelli delle prove scritte d’esame. 

 

 

 9. Elenco relazioni disciplinari 
 

 Italiano 

 Storia 

 Storia dell’Arte 

 Filosofia 

 Lingua Inglese 

 Lingua Spagnola  

 Lingua Francese 

 Lingua Tedesca 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze Naturali 

 Scienze Motorie  
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CONSIGLIO DI CLASSE  

A.S. 2019/20 
 

 

 

DOCENTI 

Monti Valentina - Italiano 

Monti Valentina - Storia  

Stefani Angela - Storia dell’Arte  

Olivieri Paolo - Filosofia 

Maule Elena - Inglese  

Buise Marianne - Francese  

Leonardi Lisa - Spagnolo  

Vanzan Giulia- Tedesco 

Benetti Bruno - Matematica 

Benetti Bruno - Fisica 

Franceschi Emanuela - Scienze Naturali 

Hernandez Maria - Scienze Motorie 

 

 

 
Il presente documento è approvato nel Consiglio di Classe del 20 maggio 2020 ed esposto all’Albo 

il giorno 31 maggio 2020. 

 

 

Il Coordinatore Attività Didattiche 

Prof. Paolo Olivieri 

 
 


