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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

1.1. Composizione del consiglio di classe nel triennio

DISCIPLINE
NOME  DOCENTI

III IV V
Lingua e letteratura italiana Scaccia Marta Serra Leonarda Serra Leonarda
Lingua e cultura latina Viola Giovanna Serra Leonarda Serra Leonarda
Lingua e cultura inglese Manfredotti Monica Manfredotti Monica Manfredotti Monica
Storia Pilastro Maria Chiara Pilastro Maria Chiara Pilastro Maria Chiara
Filosofia Pilastro Maria Chiara Pilastro Maria Chiara Pilastro Maria Chiara
Educazione Civica Pilastro Maria Chiara
Matematica Benedini Marina Zamperetti Giuseppe Zamperetti Giuseppe
Fisica Corato Alberto

(supplente Peruzzi)
Peruzzi Gian Pietro Peruzzi Gian Pietro

Scienze naturali
(biologia, chimica, scienze della terra)

Scala Donatella Scala Donatella Scala Donatella

Disegno e storia dell’arte Zaccaria Emauela Zaccaria Emauela Zaccaria Emauela
Scienze motorie e sportive Banovich Alberto Zen Nadia Bordignon Matteo 

(supplente Zen)

Religione Lampariello Elisa
(supplente Pietrobelli)

Pietrobelli Paola Prizzon Giorgio Ugo
(supplente Pietrobelli)

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 29 28 0 22 4 2
QUARTA 29 24 0 24 0 0
QUINTA 26 26

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
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La classe 5CSC è composta da 26 studenti, 9 maschi e 17 femmine.
La classe durante il Triennio ha raggiunto una condizione matura ed equilibrata di generale ascolto e collaborazione ,
nonostante la qualità e la quantità delle relazioni abbia subito una contrazione per effetto della pandemia.
La capacità di attenzione reciproca, dopo la ripresa delle lezioni in presenza, si è accentuata in ragione di un aumento
del bisogno di condivisione dei vissuti e delle esperienze didattiche , formative nonché personali. 

La partecipazione al dialogo didattico è stata in questi anni valutata sostanzialmente ottima dai  componenti del
consiglio  di  classe:  nell’arco  del  Triennio  la  classe  si  è  sempre  contraddistinta  per  la  curiosità  intellettuale  e
l’entusiasmo della ricerca che hanno inciso positivamente sul clima in classe e sulle dinamiche dell’apprendimento.
Certamente, anche in questo caso, la DaD ha influito negativamente, ma la classe ha mantenuto, salvo qualche
eccezione,  il  suo  dinamismo. Solo  una  componente  molto  ridotta  della  classe  si  è  limitata  ad  una  sufficiente
correttezza nelle relazioni e nel comportamento e ad una partecipazione poco costante.

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  buona.  Qualche
studente conferma alcune fragilità  rilevate negli  scorsi  anni  mentre si  segnala un gruppo di  studenti che hanno
dimostrato conoscenze ampie e ben consolidate.

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  mediamente
buono.
Va apprezzato come molte delle competenze siano state raggiunte non soltanto con l’attività curricolare, ma anche
con la partecipazione alle diverse proposte del Liceo e del Consiglio di classe accolte individualmente o in gruppo;
attraverso di esse gli studenti hanno raggiunto una buona consapevolezza non solo dell’importanza  del lavoro di
gruppo, ma anche varie modalità operative e relazionali.

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 buono e
per alcuni decisamente ottimo.

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
• Attività di orientamento alla scelta universitaria con la dott.ssa Valeria Mason, grafologa (attività individuale al

pomeriggio - presentazione collettiva a tutta la classe, per complessive 3 ore) 
• Sentieri di legalità: 

- 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. 
- incontro-testimonianza con Margherita Asta familiare delle vittime di mafia
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• Giornata della memoria 2021: Videoconferenza "Comprendere Auschwitz e la Shoah. Un passato che illumina il 
presente" con Frediano Sessi (Università di Brescia) 20 gennaio 2021

3.1.2. Educazione alla salute
• Videoconferenza prof. Lavezzo “Coronavirus, come orientarsi in una pandemia”
• 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)
• 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 “Il dono” (ADMO e FIDAS) 9 aprile  (ore 9.10-10.10)

3.1.3. Area umanistica
19 novembre 2020 (ore 15 - 18) Videoconferenza "Etica ambientale"
Paolo Vidali, Storia dell'idea di natura in Occidente
Marcello Ghilardi, Etica e ambiente nel pensiero orientale
Giangiorgio Pasqualotto, L'etica ambientale l'ecosofia di Arne Naess

9 dicembre 2021 (ore 11.00 alle 12.30) Ciclo di incontri con gli storici organizzato da ISTREVI 
"Ma Mussolini ha fatto anche cose buone?" prof. Francesco Filippi Presidente Associazione Deina Torino

3.1.4. Area scientifica 
Alcuni studenti (7) hanno partecipato su base elettiva a lezioni/conferenze di matematica e fisica proposte dalla
Scuola Normale di Pisa per il ciclo “La Normale a scuola”(ciascuno dei sette ad una/due lezioni) (aprile 2021) 
Videoconferenza prof. Lavezzo “Coronavirus, come orientarsi in una pandemia”

3.1.5. Area motoria
Nessuna attività svolta

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.
• Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e  internazionali,  nonché  i  loro  compiti  e  funzioni

essenziali.
• 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.
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• 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
Educazione digitale: 
visione  di  The  Social  Dilemma,  film docudrama americano (2020)  diretto  da  Jeff  Orlowski,  scritto  da  Orlowski,
Coombe, Curtis 
15 dicembre 2020 (ore 11.05-12.55) + 2 ore analisi/discussione
Educazione alla salute : 
Videoconferenza prof. Lavezzo “Coronavirus, come orientarsi in una pandemia”
Videoconferenze prof Silvestri (USA) “Pillole di ottimismo in periodo Covid” 
Videoconferenze prof. Maga (Unipv) “Diagnosi e terapia Covid 19” 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile-Sostenibilità e Cittadinanza globale : 
Videoconferenza "Etica ambientale" 19 novembre 2020 (ore 15 - 18)
Paolo Vidali, Storia dell'idea di natura in Occidente
Marcello Ghilardi, Etica e ambiente nel pensiero orientale
Giangiorgio Pasqualotto, L'etica ambientale l'ecosofia di Arne Naess
Educare all’Economia e alla Finanza :
Silvia Graziani "Globalizzazione e finanza. Come il denaro ridisegna le distanze" 30 novembre (ore 8.10-10.10)

Pentamestre
Educazione alla cultura della donazione
“Il dono”: Incontro con ADMO e FIDAS 9 aprile 2021 (ore 9.10-11.05) 
Educazione alla salute - Training autogeno: 
Incontro con il prof. Angelo D’Onofrio maggio 2021 (2 ore)
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie : Progetto “  Sentieri di legalità  ”:  
-incontro-testimonianza con l'ex magistrato, dr. Carlo Palermo (già giudice istruttore presso il Tribunale di Trento e di
Trapani, oggi avvocato, sopravvissuto all'attentato della strage di Pizzolungo (TP) del 2 aprile 1985) 17 aprile 2021
( ore 10.10 alle 12.30) 
-incontro-testimonianza con Margherita Asta (figlia di Barbara Rizzo e sorella dei piccoli Salvatore e Giuseppe Asta,
vittime innocenti della strage di Pizzolungo (TP) del 2 aprile 1985) 24 aprile 2021  ( ore 10.10 alle 12.30)

Percorso curricolare 
Dipartimento di Filosofia e Storia

Esperimento filosofico “Plusvalore e profitto” (lavoro di gruppo) febbraio-marzo 2021 (6 lezioni)
Comunicazione e manipolazione dalla propaganda ai social media 
La nascita dell'ONU e il processo di Norimberga Il diritto internazionale di Norimberga: il processo di Tokjo, il  
processo Eichmann, il processo di Francoforte, la Corte penale internazionale dell'Aja 4 lezioni
Scuola in presenza e scuola a distanza; priorità del mondo economico o del mondo della formazione nell'epoca

della pandemia 2 lezioni
Riflessioni  e  commenti  sugli  spot  televisivi  proposti  dal  governo  tedesco  per  promuovere  nei  giovani  
comportamenti corretti contro la pandemia 2 lezioni
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Dipartimento di Inglese 
Child labour (inglese) 5 lezioni

Dipartimento di Scienze
Applicazioni delle biotecnologie (scienze) 5 lezioni

Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica:
Sulla base degli indicatori generali di competenza per l’Educazione civica (v. allegato) i risultati ottenuti si attestano
sul livello avanzato per la maggior parte della classe, solo in pochi casi sul livello intermedio.

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

1) Induzione in un circuito rotante

2) Bobine di Helmholtz

3) Interpretazione geometrica della relatività ristretta

4) Forza elettrostatica

5) Deformazioni relativistiche

6) La legge della circuitazione di Ampère

7) Teorema di Ampère

8) Effetti induttivi in un solenoide

9) Effetto fotoelettrico

10) Spira nel campo magnetico di un filo

11) Induzione in un circuito capacitivo

12) La I legge di Laplace

13) Corpo nero

14) Trasformazioni di Lorentz

15) Campo di una distribuzione sferica di carica

16) Simultaneità

17) Equilibrio in un campo elettrostatico

18) Ciclotrone

19) Corrente di spostamento

20) Campi incrociati

21) Studio di funzione e circuiti

22) Campo magnetico prodotto da correnti

23) Bilancio energetico in un circuito RC

24) Analogie meccaniche in un circuito RL

25) Circuito induttivo

26) Composizione relativistica delle velocità
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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

Giacomo Leopardi
La teoria del piacere
L’infinito
Ultimo canto di Saffo
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La ginestra o il fiore del deserto (vv. 49-86, vv.11-201; vv. 297-317)
Dialogo della natura e di un islandese

Giovanni Verga
Rosso Malpelo
La lupa
La roba
Da I Malavoglia: i vinti e la fiumana del progresso (Prefazione)   
Da I Malavoglia : La conclusione del romanzo

C. Baudelaire
Corrispondenze
L’albatro
Spleen

Gabriele D’Annunzio
Da Il piacere : Il conte Andrea Sperelli
La sera fiesolana
Stabat nuda aestas

Giovanni Pascoli
Da Il fanciullino : Una poetica decadente
X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Il lampo
Il gelsomino notturno

Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del futurismo

Italo Svevo
Da La coscienza di Zeno: La morte del padre
La salute ‘’malata’’ di Augusta

Luigi Pirandello
Ciàula scopre la luna
Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta
La lanterninosofia
Da Uno, nessuno e centomila: «Nessun nome»

Giuseppe Ungaretti
In memoria
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Il porto sepolto
Fratelli
Soldati
Veglia
Mattina

Eugenio Montale
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Non recidere forbice quel volto

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:

modulo “Definite integrals” tot. 6 ore prof. Giuseppe Zamperetti (lezioni in presenza svolte in lingua inglese
per  illustrazione  della  teoria  e  svolgimento  di  esercizi;  attività  asincrone  con  schede  di  lavoro  guidato  per
l’acquisizione della terminologia specifica e ri-costruzione del contenuto disciplinare)

3.5. 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 

a.s. 2018-19: ( o a.s. precedenti per studente che ha ripetuto una delle classi del 2^ biennio):
Attività formative interne proposte dall’Istituto, in parte specifiche per l’indirizzo, fino a 60 ore così composte:
• Corso di formazione generale e specifica sulla sicurezza, con test (10 h, su piattaforma + 1 h test)
• Il curriculum vitae: preparazione ad un colloquio di selezione (5 h)
• Il curriculum vitae in inglese (2h)
• Focus sulle professioni/ASL (2h)
• Quale equipaggiamento giuridico per il lavoro nel terzo millennio? (9h; 3h in presenza, 5h attività on-line, 1h test)
• ECDL (moduli Online Essentials e IT Security, con certificazione facoltativa, 30h + 1h test)

Attività di singoli o gruppi

a.s. 2018-19:
• una studentessa ha svolto un periodo di istruzione all’estero, riconosciuto al rientro dal Consiglio di classe 

equivalente ad un percorso di 60 h di PCTO

a.s. 2019-20:
• 1 studentessa ha svolto attività di scambio culturale e formazione linguistica presso Vicenza High School (39 h)
• 3 studentesse hanno svolto attività di orientamento all’interno del “Progetto ULISSE” (assemblea d’Istituto, 2 h)
• 4 studenti hanno svolto attività di stage nell’ambito di un progetto per l’alfabetizzazione linguistica (italiano) e la 

socializzazione realizzato da una cooperativa sociale (45 h)
• 2 studenti hanno svolto un periodo di istruzione all’estero, riconosciuto al rientro dal Consiglio di classe 

equivalente ad un percorso di 60 h di PCTO
(altri stage individuali erano programmati per giugno 2020, ma sono stati riprogettati e rinviati all’a.s. successivo a 
causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria)

a.s. 2020-21: 
• 1 studentessa ha svolto uno stage aziendale presso un laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche che 

opera nei settori ambientale, agroalimentare e delle acque (30 h)

7



• 1 studentessa ha svolto uno stage presso un’azienda operativa nel campo delle analisi di mercato nel settore 
ospitalità/turistico (31 h)

• 1 studentessa ha svolto uno stage aziendale presso un’azienda operativa nel campo dell’arredo di interni (46 h)
• 1 studentessa ha svolto uno stage presso una scuola primaria, in affiancamento e supporto alle insegnanti (48 h)
• 1 studentessa ha svolto attività di stage nell’ambito del progetto “Social Day” con il coordinamento di una 

cooperativa sociale (40 h)
• 2 studenti hanno svolto attività di stage nell’ambito di un progetto per l’alfabetizzazione linguistica (italiano) e la 

socializzazione realizzato da una cooperativa sociale (da 16 a 36 h)
• 2 studenti hanno partecipato al percorso di educazione finanziaria “Start Up Your Life” (da 3 a 10 h)
• 2 studenti hanno partecipato ad attività di realizzazione di prodotti audiovisivi nell’ambito di un progetto ideato e

coordinato da un docente dell’Istituto (40 h)
• 3 studentesse hanno svolto stage presso studi di architettura (da 30 a 40 h)
• 3 studenti hanno svolto stage presso studi legali (da 17 a 55 h)
• 4 studentesse hanno svolto uno stage presso farmacie di Vicenza e provincia (da 30 a 32 h)
• 13 studenti hanno partecipato alle attività di orientamento universitario proposte dall’Istituto nell’ambito del 

progetto “Tandem” UniVR (da 3 a 35 h)

4. ESEMPI DI PROVE PLURIDISCIPLINARI EFFETTUATE O PREVISTE
Non si prevede di effettuare prove pluridisciplinari entro la fine delle lezioni.

4.1 SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE

Data/e Tipo di prova Materie coinvolte Valutazione complessiva
20 aprile 2021 Analisi del testo Italiano 7
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4.2 GRIGLIE UTILIZZATE PER LE PROVE DI ESAME

4.2.1. Griglie utilizzate per la prova comune di Italiano
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5. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO ( a scelta da parte del C.d.C.)

Non si prevede di effettuare prove pluridisciplinari di preparazione al colloquio entro la fine delle lezioni.

6. 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, 13 maggio 2021

Firma del coordinatore timbro della scuola Firma del Dirigente

Maria Chiara Pilastro
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