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LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(OM n.205/2019 art. 6) 
Anno scolastico 2020-2021 

 
 
 
Classe: 5ASA       Indirizzo: Scienze Applicate   Coordinatore di classe: Merlin David 
 
 
 
1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
1.1. Composizione del consiglio di classe nel triennio 

 
DISCIPLINE 

                                    NOME  DOCENTI 
III IV V 

Lingua e letteratura italiana Fabbro Marina Fabbro Marina Fabbro Marina 
Lingua e cultura inglese Zamberlan 

Angela 
Filippi Paola Ometto Nadia 

Storia Todesco 
Massimo 

Marigliano 
Adriana 

Marigliano 
Adriana 

Filosofia Marigliano 
Adriana 

Marigliano 
Adriana 

Marigliano 
Adriana 

Educazione Civica   Merlin David 
Matematica Pasetti Laura Pasetti Laura Pasetti Laura 
Informatica Pozzato Luca  Pozzato Luca Martini Massimo 
Fisica Merlin David Merlin David Merlin David 
Scienze naturali (biologia, chimica, 
scienze della terra) 

Grolla Antonia Cavallaro 
Susanna 

Cavallaro 
Susanna 

Disegno e storia dell’arte Zanetello 
Sebastiano 

Zanetello 
Sebastiano 

Mantia Giuseppe 

Scienze motorie e sportive Tomasi Diana Tomasi Diana Tomasi Diana 
Religione Peron Antonio 

Diego 
Peron Antonio 

Diego 
Peron Antonio 

Diego 
 
 
1.2. FLUSSI DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 

classe n. alunni 
iscritti 

n. alunni 
scrutinati 

n. nuovi 
inserimenti 

n. promossi a 
giugno  

 

n. promossi 
ad agosto 

 

n. alunni 
respinti 

TERZA 31 31 0 22 6 3 
QUARTA 29 26 0 26 0 0 
QUINTA 29 29     
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1.3. COMPORTAMENTO DELLA CLASSE E CAPACITÀ RELAZIONALI MATURATE NEL TRIENNIO  
La valutazione della classe relativa alle sezioni 1.3, 2.1, 2.2. e 2.3  utilizza la seguente tabella di corrispondenza 
Meno di 6        insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10              ottimo 
 
 
Durante il triennio le relazioni tra studenti sono state corrette e la capacità di ascolto e di attenzione reciproca si è 
sempre mantenuta di buon livello. 
La classe nel suo percorso ha manifestato interessi prevalentemente rivolti all’ambito scientifico e tecnico ma la 
partecipazione al dialogo didattico è stata sempre soddisfacente in tutte le discipline. 
 
 
2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
Obiettivi generali raggiunti dalla classe, con riferimento a quanto programmato ad inizio d’anno. 
 
2.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti delle diverse materie, e specificatamente nell’acquisizione di concetti, 
termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare buona. 
 
2.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buono. 
 
2.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello discreto. 
 
 
 
3. ATTIVITÀ PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
3.1. ATTIVITÀ DI TIPO ELETTIVO E INTERDISCIPLINARE 

 
Per questa classe sono contenute nel PTOF 2019-22 e fatte proprie dal Consiglio di classe le seguenti attività 
 
Attività comuni 
Orientamento universitario 
Prova comune di Italiano 
 
Educazione alla salute 
Tecniche di rilassamento: il training autogeno tra i banchi di scuola (2h.) 
* La capacità di autorilassarsi diventa un alleato importante per gestire al meglio le risorse psicofisiche. La 
regolare pratica del Training Autogeno produce una riduzione dell’emotività e dell’ansia in vista degli esami di 
stato e un’attenuazione di quei disturbi che spesso precedono o accompagnano le prestazioni scolastiche. 
* Videoconferenza prof Silvestri (USA) “Pillole di ottimismo in periodo covid-19”: 6 novembre ore 16.00-18.00 
* Videoconferenza prof Maga (UniPV): “Diagnosi e terapia covid-19”(25 novembre ore 10.10-11.30) 
* “Il dono” (ADMO e FIDAS): 2 ore da remoto 
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Area umanistica 
Giorno del Ricordo 
Ciclo di conferenze di Storia 
 
Area scientifica 
Partecipazione elettiva a gare scientifiche 
 
Area motoria 
Gare sportive d’Istituto 
 
 
 
3.2. EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
*Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
*Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
*Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
*Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
*Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
*Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
*Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
*Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
*Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. 
*Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Gli obiettivi sono stati perseguiti mediante le seguenti attività: 
 
Trimestre 
I) Educazione digitale: visione di The Social Dilemma, film docudrama americano (2020) diretto da Jeff Orlowski, 
scritto da Orlowski, Coombe, Curtis 
II) Videoconferenze prof Silvestri (USA) “Pillole di ottimismo in periodo Covid” 
III) Videoconferenze prof. Maga (Unipv) “Diagnosi e terapia Covid 19” 
IV) Gender Equality’ - Goal 5 Agenda 2030 
V) La Costituzione  
Pentamestre 
I) Educazione alla cittadinanza “Il dono”: Incontro con ADMO e FIDAS  
III) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro di presentazione (Gennaio - Febbraio 2021) -
incontro introduttivo teso a promuovere consapevolezza ed informazione sul fenomeno mafioso. Nello specifico, 
la vicenda della strage di Pizzolungo, una strage di matrice mafiosa, volta a colpire il giudice Carlo Palermo, ma 
che decretò la morte delle vittime innocenti di mafia, Barbara Rizzo e i suoi figli, Salvatore e Giuseppe Asta, di sei 
anni.   
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IV) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro con l'ex magistrato Carlo Palermo (Aprile 2021) -
incontro-testimonianza con il dr. Carlo Palermo, già giudice istruttore presso il Tribunale di Trento (prima) e di 
Trapani (poi), oggi avvocato, sopravvissuto a quella strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985.  
V) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro-testimonianza con Margherita Asta (Aprile 2021) - 
partecipazione all'evento che prevede la restituzione dell'esperienza formativa, a seguire, l'incontro-
testimonianza di Margherita Asta, familiare delle vittime di mafia. Infine, un momento commemorativo, in 
collaborazione col Presidio "Pietro Sanua" di Libera Vicenza e alla presenza delle autorità convenute, con la 
piantumazione di un albero del "Giardino della Memoria", dedicato alla memoria della madre e dei fratellini Asta.  
 
Progetti dei singoli Dipartimenti:  
Lettere: Lettura, analisi ed esposizione a gruppi del libro di G. Carofiglio "Della gentilezza e del coraggio" (breviario 
per un comportamento e una discussione civili) 
 
Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica: 
Il profitto generale della classe si è attestato su un livello ottimo. 
 
 
 
3.3. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 
 

Bobine di Helmotz 
Forza elettromagnetica e integrazione per parti 
Ellisse e relatività 
Equazioni differenziali e circuito RC 
Corpo nero e analisi di una funzione 
Effetto fotoelettrico 
Studio di funzione e moto di un punto 
Analisi di un moto relativistico 
Campo elettrico e calcolo integrale 
Un freno elettromagnetico 
Una caduta elettromagnetica 
Principio di relatività e trasformazioni delle coordinate 
Induzione elettromagnetica e flusso 
Teorema della media e potenza nei circuiti elettrici 
Un pallone gonfiabile un po’ particolare 
Campo e potenziale di un sistema di cariche 
Moto di un conduttore in un campo magnetico 
Estrazione esponenziale da un campo 
Integrazione per parti e calcolo della carica 
Calcolo delle derivate e chitarra elettrica 
Campo magnetico e studio di funzione 
Continuità di una funzione 
Calcolo integrale e induzione elettromagnetica 
Campo elettrico e zeri di una funzione 
Campo elettrico di un anello 
Dipolo elettrico e calcolo integrale 
Circuito RL, funzioni asintotiche e calcolo integrale 
Oscillazioni meccaniche ed elettromagnetiche 
Esperimento di Rutherford  
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3.4. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

A. Manzoni 
Il cinque maggio 
Adelchi (atto V, scene VIII-X) 
Il romanzo. 
I promessi sposi.  
Il sugo di tutta la storia (cap. XXXVIII). 
 
G. Leopardi 
Lo Zibaldone di pensieri.Natura e ragione (1817-1818). Antichi e moderni (1819-1821).Piacere, immaginazione, illusioni, 
poesia (1820). La funzione della poesia (1820-1821). Termini e parole (1820-1821). Sensazioni visive e uditive indefinite 
(1821). Entrate in un giardino di piante… (1826) 
I Canti. L’infinito. A Silvia. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51; vv. 52-86 parafrasi; vv. 87-185; 186-201 parafrasi; vv. 202-236; vv. 237-296 
riassunto; vv. 297-317) 
Le Operette morali. 
Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Dialogo di Tristano e di un amico. 
 
G. Verga 
Le novelle. Rosso Malpelo 
I Malavoglia. Prefazione.  “Come le dita della mano” (dal cap. 1); “Non voglio più farla questa vita” (dal cap. XI);“Ora è tempo 
d’andarsene” (dal cap. XV) 
 
C. Baudelaire 
L’albatro 
Corrispondenze 
 
G. Pascoli 
Myricae. L’assiuolo. Arano. Novembre.  
Poemi conviviali. Alexandros (I III-VI). 
 
G. Ungaretti 
L’allegria. Pellegrinaggio. I fiumi. 
 
Il Futurismo. Manifesto del Futurismo. 
 
L. Pirandello. 
La carriola. 
Da Il fu Mattia Pascal: 
Un caso strano e diverso (prima premessa); Lo “strappo nel cielo di carta” (dal cap. XII); 
Io e l’ombra mia (dal cap. XV); Pascal porta i fiori alla propria tomba (dal cap. XVIII) 
Da Uno, nessuno e centomila. Non conclude (conclusione) 
 
I. Svevo 
La coscienza di Zeno. Prefazione. Preambolo. Il fumo (dal cap. III). Lo schiaffo (dal cap. IV). La vita è sempre mortale. Non 
sopporta cure (dal cap. VI) 
 
E. Montale 
I limoni 
 
 P. Levi 
Da I sommersi e i salvati. “Anatomia della vergogna” (dal cap. III) 
 
Dante: Par. I, XV, XVII. 
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3.5. CLIL 

 
L’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL 
nell’ambito della Fisica ma si è potuto realizzare solo parzialmente (10h). 
 
3.6. ATTIVITÀ PCTO (EX-ASL) 

 
Attività di orientamento, stage e tirocini effettuati previsti dal D.lgs. n.77/2005 
 
Attività comuni svolte da tutta la classe, per ogni anno.  

a.s. 2018-19:  Attività Formative 3ASA 
 

Attività di singoli o gruppi 
a.s. 2017-18:  
 1 studente – Corso Formazione Unicredit 
 1 studente – Laboratori SIA UNIPD 
a.s. 2018-19:  
 1 studente – Progetto Extreme Energy Events – Centro Fermi 
a.s. 2019-20:  
 3 studenti – Periodo di studio all’estero  
 1 studente – Vicenza High School 
 6 studenti – Bilancio di sostenibilità – ViAcqua 
 3 studenti – Attività stage presso Farmacie 
 5 studenti – Incontri intergenerazionali – Croce Rossa Italiana 
 1 studente – Xylem Service Italia – stage 
 1 studente – GSA Baskin – tutoraggio sportivo diversamente abili 
 1 studente – Progetto Extreme Energy Events – Centro Fermi 
 2 studenti – Fisica con Arduino – Media Direct SRL 
 7 studenti – La Scuola Fa Impresa – Centro Produttività Veneto 
 3 studenti – Scuola di Italiano per Migranti - COSEP 
a.s. 2020-21:  
 3 studenti – Scuola di Italiano Stranieri – Pari passo Cooperativa 
 1 studente – Manifestazione Festival Vicenza – assistente 
 3 studenti – Bilancio di sostenibilità – ViAcqua 
 4 studenti – La Scuola Fa Impresa – Centro Produttività Veneto 
 12 studenti – Orientamento Universitario  

 
 
4. ESEMPI DI PROVE PLURIDISCIPLINARI EFFETTUATE O PREVISTE 

Non sono state effettuate prove pluridisciplinari. 
 
4.1       SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE 
             Non sono state effettuate prove e simulazioni pluridisciplinari significative ai fini dell’esame orale. 
 
 
5. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO ( a scelta da parte del C.d.C) 
 
 
I percorsi pluridisciplinari individuati a inizio anno scolastico, presenti nella programmazione di classe e svolti 
durante l’anno sono i seguenti: 
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uso del linguaggio matematico per affrontare e risolvere problemi: matematica, scienze, fisica, informatica 
sport e politica: scienze motorie e storia 
 
Tali nuclei potranno evidentemente essere utilizzati durante il colloquio d’esame. 
 
 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Il corpo docente, direttamente o attraverso docenti impegnati nel sostegno e negli sportelli didattici, ha mirato a  

x sostenere  un corretto ed autonomo metodo di studio; 
x coinvolgere gli studenti mediante la strutturazione della lezione con modalità partecipative; 
x programmare tempestivamente le prove per evitare le sovrapposizioni di prove scritte; 
x diversificare le tipologie di prove, prevedendo il ricorso di test scritti in materie orali; 
x curare la tempestività della correzione delle prove; 
x esplicitare e rendere trasparenti le valutazioni attribuite, chiarendone la rispondenza con i 
x criteri esposti. 
x dichiarare preventivamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alla griglia Livelli di 
x prestazione/ voti / giudizi contenuta nel PTOF e riportata nel sito  http://www.liceoquadri.gov.it/la-

didattica/valutazione 
 
 
 
 
 
Vicenza, 15 maggio 2021   
 
 
Firma del coordinatore timbro della scuola   Firma del Dirigente 
 

     
 
  


