
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(OM n.205/2019 art. 6)

Anno scolastico 2020-2021

Classe: 5C Indirizzo: SCIENZE APPLICATE       Coordinatore di classe: Lorenzo Rodeghiero

1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

1.1. Composizione del consiglio di classe nel triennio

DISCIPLINE
                                    NOME  DOCENTI

III IV V
Lingua e letteratura italiana Bergomi Elisabetta Bergomi Elisabetta Bergomi Elisabetta
Lingua e cultura inglese Ranieri Roberto Giusti Elisa Giusti Elisa
Storia Ragone Rosario Ragone Rosario Ragone Rosario
Filosofia Ragone Rosario Ragone Rosario Ragone Rosario
Educazione Civica Rodeghiero Lorenzo
Matematica Piazza Giulia Morettin  Paola Morettin Paola
Informatica Donà Nicola Pozzato Luca Pozzato Luca (suppl. 

Martini Massimo dal 
14/04/2021)

Fisica Rodeghiero 
 Lorenzo

Rodeghiero 
 Lorenzo

Rodeghiero 
 Lorenzo

Scienze naturali (biologia, chimica, 
scienze della terra)

Zampese Luca Zampese Luca Zampese Luca

Disegno e storia dell’arte Carlotti Paola Carlotti Paola Fulgione Cosimo
Scienze motorie e sportive Tomasi Diana Tomasi Diana Tomasi Diana
Religione Lampariello Elisa Pietrobelli Paola Prizzon Giorgio Ugo

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 30 30 1 26 3 1
QUARTA 30 29 1 29 0 0
QUINTA 29 29

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
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7 - 8            buono
8 - 10           ottimo

La classe, dal punto di vista delle relazioni tra studenti, ha sempre mantenuto nel triennio un buon livello di
collaborazione.
La capacità di ascolto e di attenzione reciproca si è sempre mantenuta su livelli discreti.
La partecipazione al dialogo didattico è stata generalmente buona.

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 mediamente discreta o 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 più che
sufficiente

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 mediamente più che
sufficiente e per alcuni studenti buono

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

3.1.1. Attività comuni
* Giorno del Ricordo
* Orientamento universitario (attività elettiva)
* Iniziativa di orientamento per le classi quinte, con la presenza della grafologa (martedì 15 dicembre 2020)
* Corso di potenziamento di storia contemporanea “Capire il presente: 1971-2011” (attività elettiva)

3.1.2. Educazione alla salute
Tecniche di rilassamento il training autogeno tra i banchi di scuola (2h.)
* 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)
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* 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.
* “Il dono” (ADMO e FIDAS): 2 ore da remoto

3.1.3.    Area scientifica
* Viaggio della scienza”: SISSA Student Day 2021(Trieste) [25 febbraio 2021: evento a distanza per 2 studenti della 
classe]

Per le attività connesse alla programmazione di tipo disciplinare si vedano gli allegati A dei singoli docenti della 
classe.

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.
* Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
* Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
* Partecipare al dibattito culturale.
*  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.
* Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si
vive,  in condizioni  ordinarie o straordinarie di pericolo,  curando l’acquisizione di elementi formativi  di base in
materia di primo intervento e protezione civile.
* 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) Videoconferenze prof Silvestri (USA) “Pillole di ottimismo in periodo Covid”
II) Videoconferenze prof. Maga (Unipv) “Diagnosi e terapia Covid 19” 
Progetti dei singoli Dipartimenti:
▪  Inglese: politiche elettorali a confronto
▪  Italiano: Rosso Malpelo e il lavoro minorile
▪  Storia e filosofia: la genesi del razzismo scientifico e la dignità umana
▪  Scienze naturali: risorse energetiche, energie rinnovabili, cambiamenti climatici
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▪  Scienze motorie: sport e discriminazione razziale e di genere (le categorizzazioni nello sport), trattati attraverso
l’analisi di vicende umane specifiche (storia delle Olimpiadi antiche e moderne e la nascita dello sport moderno) 

Pentamestre
I) Educazione digitale: visione di The Social Dilemma, film docudrama americano (2020) diretto da Jeff Orlowski,
scritto da Orlowski, Coombe, Curtis
II) Educazione alla cittadinanza,  “Il dono”: Incontro con ADMO e FIDAS (9 aprile 2021)
III) Educazione alla salute - Training autogeno: Incontro con il prof. Angelo D’Onofrio
IV)  Educazione  alla  legalità  e  al  contrasto  delle  mafie:  Incontro  di  presentazione  (8  aprile  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.  
V) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro con l'ex magistrato Carlo Palermo (17 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. 
VI) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro-testimonianza con Margherita Asta (24 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: 
Italiano:  la città di Leonia da  “Le città invisibili” di Calvino e il problema dell'inquinamento ambientale legato al
consumismo

Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica:

Nel corso dell'anno sono state svolte verifiche da parte dei docenti di inglese, italiano, storia-filosofia e scienze; i 
risultati di apprendimento sono risultati per lo più discreti o buoni e in qualche caso ottimo.

3.3. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE
LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO

Titoli argomenti assegnati 

Modello preda-predatore

Composizione relativistica della velocità, studio di funzione e integrali

Il tema dell’infinito

Circuiti RL, studi di funzione e primitive

Relatività ristretta, funzione reciproca e integrali impropri

Teorema fondamentale del calcolo integrale, funzione integrale e valor medio

Cariche elettriche a livello atomico e loro distribuzione alla base delle reazioni in chimica organica

Le pale eoliche

Potenziale elettrico, teoremi del calcolo differenziale e primitive 

Il padre del calcolo infinitesimale: Leibniz o Newton?

Pericolosità della corrente elettrica
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I treni a levitazione magnetica

La teoria dei grafi

La matematica al servizio della legge

Legge di Faraday-Neumann e Integrali definiti

Relatività ristretta e studio di funzione

La funzione a dente di sega e le sue applicazioni

Velocità massima e consumo di carburante in un test drive

La Fisica dei termoscanner

Archimede e gli integrali ante litteram

Il numero π nelle leggi della natura e nelle forme e accadimenti della vita

Potenziale elettrico, massimi, minimi e flessi di una funzione

La torre Eiffel

Teorema di Ampere, studio di funzione

Correnti di spostamento e grafico della funzione derivata

Bolle matematiche

La produzione e il trasporto della corrente elettrica

Circuiti e studio di funzione

Π e le somme infinite

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

GIACOMO LEOPARDI (volume 3.1)
Dallo Zibaldone: 
La teoria del piacere (T. 2a p. 16)

Dai Canti:
L'infinito (T. 3 p. 32)
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (T. 10 p. 77)
A te stesso (T. 12 p. 90)

Dalle Operette Morali:
Dialogo di un folletto e di uno gnomo (in fotocopia)
Dialogo della Natura e di un Islandese (T. 15 p. 115)

GIOVANNI VERGA
Resti di poetica:
La lettera di S. Paolo Verdura (in fotocopia)

Da Vita dei campi:
Rosso Malpelo (T. 4 p. 333)
La lupa (T. 12 p. 416)
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GIOVANNI PASCOLI
Da Il fanciullino: E' dentro noi un fanciullino (T.1 p. 602 righe 1-88)

Da Myricae:
Lavandare (in fotocopia)
L'assiuolo (T.4 p. 626)
Novembre (T. 6 p. 632)

Da Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno (T. 7 p. 662)

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Alcyone:
La sera fiesolana (t. 7 p. 561)

ITALO SVEVO
Da La coscienza di Zeno:
Il fumo (T. 3 p. 834)

LUIGI PIRANDELLO
Da  L’umorismo:
Un'arte che scompone il reale (T1 p. 901 righe 1-112)

Da Novelle per un anno:
Ciaula scopre la luna (T.2 p. 909)
Il treno ha fischiato (T.3 p. 916)

Da Il fu Mattia Pascal:
Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia (T.5 p. 941) 

VOLUME 3.2
GIUSEPPE UNGARETTI 
Da L'allegria:
I fiumi (T.6 p. 187)
Il porto sepolto (T.2 p. 180)
Commiato (T. 8 p.193)
Veglia (T. 4 p. 183)
Fratelli (T.3 p. 181)
Da Il dolore:
Non gridate più (in file word)

EUGENIO MONTALE:
Da Ossi di seppia: 
I limoni (T.1 p. 250)
Non chiederci la parola (T. 2 p. 254)
Meriggiare pallido e assorto (T. 3 p. 257)
Spesso il male di vivere ho incontrato (T.4 p.259)
Portami il girasole ch’io lo trapianti (in file word)
Cigola la carrucola del pozzo (T.6 p. 263)
Da Le occasioni
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (in file word) 

ITALO CALVINO
Da Le città invisibili
Diomira, Isidora, Dorotea, Eufemia, Leonia (in file word)

DANTE,  Paradiso, canti: I; XVII, XXXIII
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3.5. CLIL

Le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 
con metodologia CLIL sono state:
Fisica:  - lezione sulla levitazione magnetica (“Trains that can levitate”)

- lezione sul paleomagnetismo (“Paleomagnetism”)
- lezione di relatività ristretta (Video “The Special Theory of Relativity”)

Scienze motorie:  - articolo sul tema del transgender nello sport: “trans girls belong on girls’ Sport teams”.
 - lezione sulla mobilità della colonna vertebrale e l’allungamento dei muscoli ischio crurali (“The 
proper tecnique for the seated hamstring stretch”)

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:
 la classe ha partecipato al Progetto di“Attività formative” (mediamente 60 ore).

Attività di singoli o gruppi
a.s. 2017-18:
• 1 studente ha partecipato al Progetto “Unicredit” (5h);
• 2 studenti hanno partecipato ai laboratori SIA, in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova (3h);
• 1 studente ha effettuato uno stage presso la stamperia Busato di Vicenza (4h);
• 1 studente ha effettuato attività di tutoraggio e sostegno a studenti diversamente abili, in collaborazione con il 
Gruppo Alpini di Vicenza (33h);
• 1 studente ha aderito a un progetto inerente l'attività teatrale (ABC Teatro, 68 ore).

a.s. 2019-20:  
 1 studente ha svolto un percorso di formazione ed orientamento all'interno di un'azienda che opera nel ramo del

commercio (43h);
  1 studente ha svolto un percorso di formazione ed orientamento presso uno studio medico o dentistico (32 h);
 1  studente  ha  svolto  un  percorso  di  formazione  ed  orientamento  all'interno  di  un'azienda  meccanica  o

elettronica (56 h).

a.s. 2020-21:
 1 studente ha svolto un percorso di formazione ed orientamento presso uno studio medico o dentistico (34 h);
 1 studente ha volto un percorso di formazione ed orientamento all'interno di un'azienda meccanica o elettronica

(78 h);
 2 studenti hanno svolto un percorso di formazione ed orientamento presso un'azienda che opera nel ramo 

commerciale (da un minimo di 32 ore a un massimo di 42 ore);
 1 studente ha svolto attività di stage presso un’ente locale - comune (67 h);
 1 studente ha svolto attività di stage presso una società sportiva (20 h);
 15 studenti hanno partecipato ad attività varie di orientamento universitario (mediamente fino a 30 ore);
 3  studenti  hanno  svolto  un  percorso  di  formazione  ed  orientamento  all'interno  del  Progetto  “Educazione
finanziaria”, attuato in collaborazione con la banca Unicredit  (mediamente 30 h);
 3  studenti  hanno  svolto  un  percorso  di  formazione  ed  orientamento  all'interno  del  Progetto  “Educazione
imprenditoriale”, attuato in collaborazione con la banca Unicredit (30 h).
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4. ESEMPI DI PROVE PLURIDISCIPLINARI EFFETTUATE O PREVISTE
Non sono state svolte prove pluridisciplinari

4.1 SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE

Data/e Tipo di prova Materie coinvolte Valutazione complessiva
23/04/21 (tipologia A) Italiano

4.2 GRIGLIE UTILIZZATE PER LE PROVE DI ESAME

4.2.1. Griglie utilizzate per la simulazione della I prova di esame (pagina successiva)
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5. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO ( a scelta da parte del C.d.C)

Non sono state programmate specifiche attività in preparazione al colloquio

6. EVENTUALI PERCORSI SPECIALI PER ALUNNI DSA 

Nella classe non vi sono alunni DSA

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il corpo docente, direttamente o attraverso docenti impegnati nel sostegno e negli sportelli didattici, ha mirato a 

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

didattica/valutazione

Vicenza, 14 maggio 2021

Firma del coordinatore timbro della scuola Firma del Dirigente

………………………………. ….....................................
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