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LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

(OM n. 65/2022 art. 10) 
Anno scolastico 2021-2022 

 
 

 

Classe: 5B Indirizzo: Socio-Economico   Coordinatore di classe: Luigi Villanova 
 

 
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 Bergomi Bergomi 

Lingua e cultura inglese  Pietribiasi Pietribiasi Pietribiasi 

Storia Nuzzo Nuzzo Nuzzo 

Filosofia Nuzzo Nuzzo Nuzzo 

Matematica Zamperetti Zamperetti Zamperetti 

Fisica Zamperetti Zamperetti Zamperetti 

Francese Fina Fina Incastori 

Scienze umane Capuano Capuano Capuano 

Diritto ed economia politica Migliorisi Migliorisi Graziani 

Storia dell’arte Salvetti Salvetti Salvetti 

Scienze motorie e sportive Zen Zen Zen 

Religione Villanova Villanova Villanova 

 
 
 
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 29  29   

QUARTA 29 29  27 2 0 

QUINTA 28      
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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 

 

La classe, dal punto di vista delle relazioni tra studenti, ha mantenuto nel triennio un livello discreto, che tuttavia 
sembra essere andato digradando soprattutto nel corso dell’ultimo anno, a causa di qualche dissenso intercorso 
tra alcune persone e di un clima di sfiducia che talvolta si è formato tra alcune parti del gruppo classe. 
La capacità di ascolto e di attenzione reciproca per un insieme di studenti/studentesse si è attestata su un buon 
livello, concretizzandosi in fattive pratiche di solidarietà e sollecitudine vicendevole; lo stesso non si può 
affermare per un’altra parte della classe, certamente minore, che si è un po’ più isolata, talvolta pure attuando 
comportamenti caratterizzati da un certo disinteresse per la buona convivenza del gruppo. 
La partecipazione al dialogo didattico, anche in questo caso, ha tendenzialmente rispecchiato la fisionomia delle 
parti appena citate: mentre una cospicua parte della classe ha praticato il dialogo didattico in modo molto buono 
e in certi casi anche ottimo, una minoranza non ha contribuito in modo sempre soddisfacente allo stesso, 
mantenendo invece, al riguardo, un atteggiamento talvolta alquanto passivo. 

 
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 sembra attestarsi su tre livelli: un 
primo livello si riferisce a un gruppo di studentesse e studenti che hanno acquisito i contenuti disciplinari 
pressoché  completamente, evidenziando dunque una preparazione ottima e, in taluni casi, anche eccellente; un 
secondo livello, forse la parte più cospicua della classe, include studentesse e studenti che si sono appropriati 
delle conoscenze in maniera qualificabile tra il discreto e il buono; infine, un terzo livello indica un ultimo piccolo 
gruppo che ha assunto i contenuti in maniera sufficiente e, in pochi casi, talvolta non del tutto sufficiente. 

 
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. Più precisamente, sembrano in questo caso evidenziarsi due gruppi: un primo gruppo pare 
più in grado di utilizzare in autonomia, e con una certa creatività, i contenuti disciplinari appresi, sapendoli quindi 
declinare congruamente anche in ambiti epistemologici differenti; un secondo gruppo sembra mostrare un uso 
maggiormente manualistico delle conoscenze, più intento a replicare pedissequamente i contenuti appresi in 
vista della prestazione scolastica e meno in grado di fare interagire gli stessi con le prospettive di altri saperi.  

 
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 in media un livello più che 
discreto. Sembra che solo un gruppo riesca a rielaborare criticamente conoscenze e competenze in funzione di 
una nuova ricerca personale e di un’amministrazione intelligente dell’acquisito. La restante parte della classe 
appare attestarsi su un piano maggiormente prestazionale, ossia teso alla gestione più che altro “conservativa” di 
contenuti e competenze apprese, funzionale, almeno così pare, alla restituzione didattica legata alla valutazione 
programmata. 
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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 
*CLIL (in matematica, nel mese di maggio: 8 ore a cura del prof. Zamperetti) 
*Sentieri di legalità (nel mese di marzo e aprile 2022: 4 ore) 
* Progetto di orientamento con la grafologia: dott.ssa Valeria Mason, 2 ore nel trimestre. 
 
3.1.2. Educazione alla salute 
* Videoconferenza prof Bassetti (Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino 
Istituto di Genova, esperto infettivologo e microbiologo) “Covid e malattie infettive: come modificano la vita 
scolastica?”: 4 novembre ore 11.00-12.55; 
* Progetto “Il dono” (ADMO e FIDAS): 22 dicembre 2021, 2 ore; 
* Corso BLSD completo con attestato finale (4 ore: 2 teoriche informative e 2 pratiche durante le ore curricolari di 
scienze motorie). 
 
3.1.3. Area umanistica 
Theatralia (Laboratorio teatrale “Animal Farm” - pentamestre) 
Partecipazione alla "Giornata della Memoria", con la presentazione del libro "Ricordi di Mauthausen" di Luigi 
Massignan (27/01/2022-2ore). 
 
3.1.4. Area scientifica  
Laboratorio di scienze sociali in preparazione dell’Esame di Stato: 2 ore con il prof Mannoni a marzo e si 
prevedono altre due ore a maggio. 
 
3.1.5     Area motoria 
Non sono state svolte gare sportive 
 
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. 
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* 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: 
 
a.s. 2020-2021   
 
Trimestre 
- "Storia dei diritti umani dalla Magna Charta Libertatum (1215) alla Dichiarazione universale dei diritti umani 
dell'O.N.U. (1948)" (modulo di quattro ore nel mese di novembre).  
- Lo stato di natura e il contratto sociale in Hobbes (1 ora). 
Educare all’economia e alla finanza (art 3 punto 2 “cittadinanza attiva” l. 20/08/19 n.92 (2 ore). 
- Partecipazione alla giornata dell’educazione economico-finanziaria (venerdì 27 novembre-2 ore).  
- Educazione stradale con la Polstrada (2 ore incontro + 1 ora test: vedi ed. alla Salute). 
 
Pentamestre 
 
- Educazione alla salute e al benessere: Progetto andrologia “Fondazione Foresta” incontro (2h) + colloquio e 
primo screening su base volontaria (2 ore).  
- 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 (2 ore).  
- 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 
(2 ore)  
- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile-Sostenibilità e Cittadinanza globale / Educare all’Economia e alla 
Finanza; La Costituzione e l’Unione Europea nel diritto nazionale: Docenti di Diritto e Economia per il Triennio (3 
ore).  
- Educazione digitale → visione di The Social Dilemma, film docudrama americano (2020) diretto da Jeff Orlowski, 
scritto da Orlowski, Coombe, Curtis (1 ora e mezza visione+1ora di riflessione con insegnante di Storia/Filosofia o 
Lettere).  
- Costellazione di temi storico-filosofici a cura del prof. Nuzzo: il pensiero politico dell’Ottocento; società di massa 
e politica; nascita della Croce Rossa Internazionale; la divisione dei poteri nello Stato liberale Locke; la nuova 
concezione del diritto in Beccaria; la divisione del potere e il concetto di rappresentanza in Montesquieu; la 
democrazia diretta e la volontà generale in Rousseau; il diritto cosmopolitico e la pace perpetua in Kant (9 ore 
totali)  
- Galileo: l'impegno dell'intellettuale - Scienza e cittadinanza (con la visione del video di Paolini). Prof.ssa Bergomi 
(3 ore).  
- Sociologia del lavoro: prof. Capuano (6 ore). 
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a.s. 2021-2022 
 
I) Educazione alla salute: 
* Il dono (incontro con AIDO, ADMO, FIDAS) - 2 ore nel trimestre 
* Corso BLSD (con attestato finale) - 4 ore nel pentamestre (2 ore pratiche durante l’orario curricolare di Scienze 
motorie) 
* Conferenza del prof. Bassetti: “La scienza contro il Covid” (04/11/2021) 
 
V) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie:  
CLASSI QUINTE: 4 ore di formazione (tra gennaio e aprile 2022) 
- 1 ora di formazione “Progetto sentieri di legalità” (14/03/2022); 
- Progetto Sentieri di legalità. Incontro con Mauro Baldascino, esperto di beni confiscati alle mafie: 23.04.2022 (3 
ore) al termine del quale si è vissuto un momento commemorativo, in collaborazione col Presidio "Pietro Sanua" 
di Vicenza, con la piantumazione di un albero del "Giardino della memoria", dedicato alla memoria delle vittime. 
 
VI) Educazione finanziaria: “Giornata dedicata all'educazione economico-finanziaria”, MERCOLEDI' 27 OTTOBRE 
2021, Prof.ssa Francesca Lazzari e Dr.ssa Giada Palma, La questione di genere e l'economia. Verranno proposti due 
distinti incontri: (vedi email prof.ssa Adami 16 ottobre) 
ore 11 - 13: leadership delle differenze ed equità (classi del triennio). 
 
VII) Curvature di Educazione Civica attuate dai docenti nelle rispettive materie. 
 
-Filosofia: l’eugenetica nelle democrazie occidentali; le teorie dell’eugenetica; le questioni razziali legate alla 
stessa; gli USA come vera patria dell’eugenetica; eugenetica nei paesi scandinavi; visione di un estratto dallo 
spettacolo “Ausmerzen” di Marco Paolini e discussione. Ingegneria genetica e questioni etiche: lettura di M.J. 
Sandel “Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica” - capitolo IV “Eugenetica vecchia e nuova”, 
paragrafo “Eugenetica per il libero mercato”. Visione di “Contro il merito” (8 min.); Ingegneria genetica e dilemmi 
morali: Habermas “Il futuro della natura umana. I rischi di una ingegneria genetica”; L’opera di Soshana Zuboff “Il 
capitalismo della sorveglianza”. Linee di fondo del pensiero dell’autrice, inquadramento del testo e lettura di passi 
scelti; Arendt: totalitarismo e Shoah. 
-Storia: Imago mundi, le visioni delle tradizioni culturali occidentali sulla storia; il fascismo e la fine delle libertà 
democratiche; il fascismo e la politica economica e sociale; il fascismo e le leggi razziali; il totalitarismo: 
coordinate fondamentali dell’opera “Le origini del totalitarismo” di Hannah Arendt; sulla guerra russo-ucraina e il 
concetto di insoddisfazione equilibrata; la Seconda guerra mondiale e il processo di decolonizzazione; la Seconda 
guerra mondiale: visione di un breve filmato con ricostruzione storica degli eventi e riflessione sull’incubo del 
nucleare; la resistenza italiana: fasi ed eventi salienti; Costituente e Costituzione italiana, l’Italia negli anni del 
centrismo (Filosofia e Storia a cura del prof. Nuzzo, 27 h). 
- Diritto ed Economia: Sostenibilità e cittadinanza globale: colloquio per alcuni studenti; (a cura della prof.ssa 
Graziani, 3 h). 
- Italiano: Il lavoro minorile in relazione a Rosso Malpelo; Calvino e il tema dell'ecologia; Calvino e Leonia (sul 
tema ecologia e letteratura) (a cura della prof.ssa Bergomi, 3h). 
- Scienze umane: Introduzione al Rapporto Beveridge; Assistenza, assicurazione e sicurezza sociale; Le fasi del 
sistema di regolazione basato sulla Redistribuzione; Demercificazione, destratificazione e defamilizzazione; 
Presentazione di tabelle di sintesi; Azioni dirette ed indirette dell'intervento pubblico finalizzate alle politiche 
sociali; I pilastri del sistema previdenziale: demercificazione e rimercificazione; Debito pubblico e spesa sociale; 
Welfare, avanzo primario e deficit pubblico; Sull'uso scorretto dei dati relativi al bilancio pubblico; La 
redistribuzione del reddito e della ricchezza dal basso verso l'alto; Come un sistema fiscale fortemente 
progressivo può incidere sui redditi primari nel lungo periodo; compito (a cura del prof. Capuano, 13 h). 
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Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica: 
 
I singoli docenti, nelle curvature di Educazione Civica attuate nelle rispettive materie, hanno provveduto a 
svolgere le verifiche (orali e/o scritte) per acquisire le necessarie valutazioni. 
 
Nello specifico, sono state acquisite tre valutazioni scritte nel trimestre; due orali e una scritta nel pentamestre. 
Nel trimestre: 
- Scienze umane: Verifica sul tema “Diritti sociali e welfare” (29/11/2021); 
- Filosofia: Prova scritta su Imago mundi ed eugenetica (18/12/2021); 
- Italiano: Elaborazione testo sul lavoro minorile a partire da Rosso Malpelo con riferimenti alla situazione attuale 
(23/12/2021). 
 
Nel pentamestre: 
- Diritto ed economia: Sostenibilità e cittadinanza globale (04/03/2022); 
- Filosofia: sul concetto di capitalismo della sorveglianza insito nei social media (Zuboff) (03/03/2022); 
- Italiano (prova scritta): Calvino e l’ecologia (07/05/2022). 
 

Competenze di Educazione Civica: Indicatori 
 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

Conoscenza Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa 
comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore, 
riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

Avanzato 
 
9 - 10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 
quotidiana 

Intermedio 
 
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 
trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente 
l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

Base 
 
6 

Lo studente non conosce il significato né le definizioni letterali degli 
argomenti trattati, fatica a riconoscerli nel proprio vissuto quotidiano 

Inadeguato 
5 

Impegno e 
responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, sa prendere decisioni per 
risolvere conflitti, cerca soluzioni per l’obiettivo assegnato 

Avanzato 
 
9 - 10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma non sa adottare 
decisioni efficaci per trovare soluzioni 

Intermedio 
 
7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora, ma evita 
situazioni di conflitto e si adegua a soluzioni proposte da altri 

Base 
6 

Lo studente chiamato a svolgere un compito non è in grado di discutere 
in modo costruttivo e accetta passivamente le decisioni altrui 

Inadeguato 
5 

Pensiero critico Posto di fronte a una situazione nuova, lo studente è in grado di 
comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalle sue, 
riuscendo a adeguare il suo punto di vista senza perdere la coerenza del 
pensiero originale 

Avanzato 
 
 
9 - 10 

In situazioni nuove lo studente capisce le ragioni degli altri, ma è poco 
disponibile a adeguare il suo pensiero a considerazioni e ragionamenti 
diversi dai propri 

Intermedio 
 
7-8 

Lo studente tende a ignorare il punto di vista degli altri e posto in 
situazioni nuove, fatica a adeguare i propri ragionamenti e a valutare i 
fatti in modo obiettivo 

Base 
 
6 

Lo studente tende a ignorare l’opinione altrui, non riesce a adeguare i 
propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo obiettivo 

Inadeguato 
5 
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Partecipazione Lo studente sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni 
orientate all’interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere gli altri 
soggetti 

Avanzato 
9 - 10 

Lo studente condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri 

Intermedio 
7-8 

Lo studente condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, ma collabora solo se spronato da chi è più 
motivato 

Base 
6 

Lo studente fatica a condividere con il gruppo di appartenenza azioni 
orientate all’indirizzo comune e stenta a collaborare 

Inadeguato 
5 

 
3.3. CLIL 

 

L'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) veicolato in lingua straniera (CLIL) è stato attivato con un 
modulo di 8 ore di matematica (prof. Zamperetti) nel corso del pentamestre (aprile-maggio), relativo al tema "The 
derivatives" (definizione di derivata, derivate delle funzioni elementari, principali teoremi, applicazione della 
derivata allo studio di funzione). La valutazione relativa al modulo ha considerato, oltre ai contenuti disciplinari, 
anche gli aspetti linguistici (principalmente in relazione al glossario specifico). 

 
3.4. 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 nell’a.s. 2019-20 (da un minimo di 25,5 h a un massimo di 29 h sulle 30 h 
previste): 
  "Focus professioni" (22/01/2020, 2 ore); 

Curriculum vitae italiano e Curriculum vitae inglese (tra gennaio e febbraio, 5ore); 
Incontro su CV e colloquio con Agenzia per il Lavoro: UMANA S.p.A. (4/3/2020, 2 ore); 
Attività sulla sicurezza: 11 ore (Inizio attività sulla sicurezza: 02/12/19; termine attività sulla sicurezza: 

 10/01/20; data test sulla sicurezza: 14/01/2020); 
Prima attività specifica per la classe: Economic@mente - educazione finanziaria (9 ore, da ottobre a 

 febbraio); 
Numero ore per verifica delle attività specifiche per la classe: 1 ora in data 13/03/2020). 
 

Attività comune svolta da tutta la classe nell’a.s. 2021-2022: 
- Attività di orientamento mediante la disciplina della Grafologia, condotta dalla dott.ssa Valeria Mason (2ore nel 
trimestre). 
 
Attività di singoli o gruppi nell’a.s. 2020-21 

- 4 studentesse hanno partecipato al progetto “Produzione video” promosso dal Liceo Quadri (40h); 
- 4 studentesse hanno partecipato al progetto “Cineforum” promosso dal Liceo Quadri (40 h); 
- 2 studentesse hanno svolto attività di supporto e organizzazione all’interno di un centro estivo sportivo 

 (60 h); 
- 2 studentesse hanno svolto pratica dell’alternanza all’interno di un’amministrazione comunale: la prima, 

 nella redazione di pratiche amministrative dello stesso comune; la seconda affiancando il personale della 
 biblioteca nella gestione delle risorse umane e materiali (da un minimo di 50 h a un massimo di 66 h); 

- 1 studentessa ha svolto attività di segreteria all’interno di un’agenzia immobiliare (72 h); 
- 2 studentesse hanno svolto l’alternanza presso centri estivi e ricreativi gestiti da parrocchie (60 h); 
- 1 studente ha collaborato nella fase di allestimento di concerti di musica classica, conferenze e concorsi 

 musicali, all’interno del palinsesto estivo di un teatro cittadino (23 h); 
- 4 studentesse e 1studente hanno svolto una pratica di collaborazione nel settore amministrativo presso 

 alcune aziende private (da un minimo di 42 h a in massimo di 69 h); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIx_T26JPhAhWusKQKHXgTCu8QFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Farchivio.pubblica.istruzione.it%2Fnormativa%2F2005%2Fdlgs77_05.shtml&usg=AOvVaw0BLPsY2yjjTuRQR65opMpr
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- 4 studentesse e 1 studente hanno svolto attività di segreteria nell'ambito della consulenza e assistenza 
 giudiziale in materia civile, commerciale e amministrativa presso rispettivi studi legali (da un minimo di 21 
 h a un massimo di 80 h); 

- 2 studentesse hanno svolto attività di osservazione e aiuto alle/agli insegnanti nelle attività 
 educativo/didattiche presso rispettive Scuole dell’Infanzia (da un minimo di 36 h a un massimo di 54 h); 

- 1 studentessa ha svolto pratica di collaborazione amministrativa presso uno studio commerciale, 
 predisponendo documenti per dichiarazioni fiscali e controlli di contabilità (32 h); 

- 1 studente ha svolto attività di assistenza alla produzione, alla logistica, gestione magazzino  presso 
 un’azienda di fabbricazione di prodotti chimici di base organica (60 h); 

- 1 studente ha svolto attività di aiuto manutenzione aeroplani presso un club aeronautico (45 h); 
- 2 studentesse hanno svolto attività di collaborazione di segreteria presso un ente deputato alla 

 pianificazione e organizzazione attività di medicina del lavoro (36 h); 
- 1 studentessa ha svolto attività di assistenza nella ginnastica ritmica di un’associazione sportiva (28 h); 
- 1 studente e 1 studentessa hanno svolto attività di supporto nell'ambito della gestione di due locali 

 pubblici (Bar) (42 h e 40 h) 
 
 
a.s. 2021-22:  

- 1 studentessa ha partecipato al progetto “Tecniche diagnostiche dei dipinti” presso l’ente “Diocesi di Vicenza” (9 
ore svolte); 
- 7 studentesse e uno studente hanno partecipato a diversi corsi afferenti al progetto di orientamento 
universitario “Tandem” promosso dall’Università di Verona (da un minimo di 18h a un massimo di 24ore); 
- 1 studentessa ha preso parte al progetto “Scuola di italiano per stranieri” curato dalla cooperativa sociale “Pari 
Passo Società” (14,5 ore) 
- 3 studentesse hanno partecipato al “Progetto cineforum” promosso dal Liceo Quadri (40 ore) 
 

 
 
 
 
4. ESEMPI DI PROVE PLURIDISCIPLINARI EFFETTUATE O PREVISTE 
Non sono state svolte prove pluridisciplinari e non ne sono programmate entro la fine dell’anno. 
 
 
4.1 SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE 
 
 

Data/e Tipo di prova Materie coinvolte Valutazione complessiva 

05/04/2022 Prova scritta Diritto ed Economia Politica 7,19/10 (buono) 

03/05/2022 Prova scritta Italiano -- 

    

    

    

 
 
4.2 GRIGLIE UTILIZZATE PER LE PROVE DI ESAME 
 
4.2.1. Griglie utilizzate per la simulazione della I prova di esame 
 
Le griglie per la valutazione della simulazione della I prova di esame sono state predisposte dal Dipartimento di 
Italiano ai sensi ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019. 
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4.2.2. Griglie utilizzate per la simulazione della II prova di esame 
 
Le griglie per la valutazione della simulazione della II prova di esame sono state predisposte dal Dipartimento di 
Diritto ed Economia ai sensi di quanto decretato nell’art. 1 del DM 769 del 26 novembre 2018 (QDR LES LI12). 
 
 
5. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO (a scelta da parte del C.d.C) 
 

Si prevede di svolgere un’attività di simulazione del colloquio d’esame (a cura del prof. Salvetti); il Dipartimento di 
Scienze sociali, inoltre, nella persona del prof. Mannoni, terrà nel mese di maggio un percorso di preparazione 
all’esposizione della parte relativa al PCTO nel colloquio dell’Esame di Stato. 

 
 
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.edu.it/la-
didattica/valutazione 

 
 
 
 
 
Vicenza, 14/05/2022   
 
 
Firma del coordinatore timbro della scuola   Firma del Dirigente 
 
………………………………        ……………………….. 

http://www.liceoquadri.edu.it/la-didattica/valutazione
http://www.liceoquadri.edu.it/la-didattica/valutazione

