
 LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 (OM n. 65/2022 art. 10) 

 Anno scolas�co 2021-2022 

 Classe:  5D  Indirizzo:  SCIENTIFICO  Coordinatore di  classe:  Cinzia Zanesco 

 1.  PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 1.1. Composizione del consiglio di classe nel triennio 

 DISCIPLINE 
 NOME  DOCENTI 

 III  IV  V 
 Lingua e le�eratura italiana  Busato  Rigolon  Rigolon 
 Lingua e cultura la�na  Novello  Novello  Novello 
 Lingua e cultura inglese  Ruffa�o  Ruffa�o  Zanesco 
 Storia  Spano  Spano  Spano 
 Filosofia  Parise  Spano  Spano 
 Matema�ca  Pigato  Pigato  Pigato 
 Fisica  Merlin D.  Merlin D.  Merlin D. 
 Scienze naturali (biologia, chimica, 
 scienze della terra) 

 Sovrano  Formosa  Formosa 

 Disegno e storia dell’arte  Zaccaria  Zaccaria  Zaccaria 
 Scienze motorie e spor�ve  Miranda  Bassanese  Serraglio 
 Religione  Pietrobelli  Prizzon  Benato 

 1.2. FLUSSI DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 

 classe  n. alunni 
 iscri� 

 n. alunni 
 scru�na� 

 n. nuovi 
 inserimen� 

 n. promossi a 
 giugno 

 n. promossi 
 ad agosto 

 n. alunni 
 respin� 

 TERZA  26  24  24  0 
 QUARTA  23  23  23  0 
 QUINTA  23  1 

 1.3. COMPORTAMENTO DELLA CLASSE E CAPACITÀ RELAZIONALI MATURATE NEL TRIENNIO 
 La valutazione della classe rela�va alle sezioni 1.3, 2.1, 2.2. e 2.3  u�lizza la seguente tabella di corrispondenza 
 Meno di 6          insufficiente 
 6  sufficiente 
 6 - 7  discreto 
 7 - 8  buono 
 8 - 10  o�mo 
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 Durante  l’intero  percorso  scolas�co  la  classe  si  è  dis�nta  per  spirito  di  collaborazione  tra  studen�  e  con  i  docen�.  Il 
 comportamento  è  rispe�oso,  collabora�vo  e  costru�vo.  La  partecipazione  non  è  sempre  a�va,  mentre  interesse  e 
 impegno sono assidui, costan� e generalmente di buon livello durante le a�vità dida�che. 

 2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 Obie�vi generali raggiun� dalla classe, con riferimento a quanto programmato ad inizio d’anno. 

 2.1. Obie�vi raggiun� rela�vamente alle conoscenze 
 In  riferimento  all'acquisizione  dei  contenu�  delle  diverse  materie,  e  specificatamente  nell’acquisizione  di  conce�, 
 termini,  argomen�,  procedure,  regole  e  metodi,  la  conoscenza  della  classe  appare  mediamente  buona,  con  punte  di 
 eccellenza. 

 2.2. Obie�vi raggiun� rela�vamente alle competenze 

 Rela�vamente  all'u�lizzazione  delle  conoscenze  acquisite,  nella  risoluzione  di  problemi,  nell'effe�uazione  di  compi� 
 affida�  e  in  generale  nell'applicazione  concreta  di  quanto  appreso  la  classe  ha  raggiunto  un  livello  mediamente 
 buono, in alcuni casi o�mo. 

 2.3. Obie�vi raggiun� rela�vamente alle capacità 

 Rela�vamente  alla  rielaborazione  cri�ca  delle  conoscenze  acquisite,  al  loro  autonomo  e  personale  u�lizzo  e  in 
 rapporto  alla  capacità  di  organizzare  il  proprio  apprendimento  la  classe  ha  raggiunto  un  livello  mediamente  buono, 
 o�mo in alcuni casi. 

 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 fa�e proprie dal Consiglio di classe le seguen� a�vità 

 3.1.1 A�vità comuni 
 Orientamento universitario 
 A�vità di orientamento alla scelta universitaria con la do�.ssa Valeria Mason, grafologa 
 Viaggio di istruzione a Napoli 10-14 Maggio 2022 

 3.1.2 Educazione alla salute 
 Il dono” (ADMO e FIDAS) sulla donazione di sangue, organi, midollo : 2 ore da remoto 
 Corso BLSD: 5 ore di cui 2 teoriche informa�ve e 3 pra�che 

 3.1.3 Area umanis�ca 
 La�no con metodo natura (Ørberg) 
 Giorno del ricordo: partecipazione alla conferenza “Esodo dei Giuliani-Dalma�”, organizzata da ISTREVI 
 Lezione-spe�acolo “Cicerone contro Verre” 
 Theatralia: Spe�acolo in lingua inglese su  Animal  Farm  di Orwell 

 Per le a�vità connesse alla programmazione di �po disciplinare si vedano gli allega� A dei singoli docen� della classe. 
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 3.2 EDUCAZIONE CIVICA 

 Obie�vi specifici di apprendimento 
 *  Conoscere  l’organizzazione  cos�tuzionale  ed  amministra�va  del  nostro  Paese  per  rispondere  ai  propri  doveri  di 
 ci�adino ed esercitare con consapevolezza i propri diri� poli�ci a livello territoriale e nazionale. 
 *  Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamen�  comunitari  e  internazionali,  nonché  i  loro  compi�  e  funzioni 
 essenziali. 
 *  Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democra�ca  anche  a�raverso  l’approfondimento  degli 
 elemen� fondamentali del diri�o che la regolano, con par�colare riferimento al diri�o del lavoro. 
 *  Esercitare  corre�amente  le  modalità  di  rappresentanza,  di  delega,  di  rispe�o  degli  impegni  assun�  e  fa�  propri 
 all’interno di diversi ambi� is�tuzionali e sociali. 
 * Partecipare al diba�to culturale. 
 *  Cogliere  la  complessità  dei  problemi  esistenziali,  morali,  poli�ci,  sociali,  economici  e  scien�fici  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. 
 * Rispe�are l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 *  Ado�are  i  comportamen�  più  adegua�  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  elemen�  forma�vi  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 abi� di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
 *  Esercitare  i  principi  della  ci�adinanza  digitale,  con  competenza  e  coerenza  rispe�o  al  sistema  integrato  di  valori  che 
 regolano la vita democra�ca. 
 *  Compiere  le  scelte  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  ci�adinanza  coerentemente  agli  obie�vi  di  sostenibilità 
 sanci� a livello comunitario a�raverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 * Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle iden�tà e delle eccellenze produ�ve del Paese. 
 * Rispe�are e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 Gli obie�vi sono sta� persegui� mediante le seguen� a�vità: 

 a.s. 2020-2021 

 Trimestre: 12 ore. 

 I)  Educazione  digitale:  visione  e  discussione  del  film  The  social  dilemma  ,  film  documentario  americano  (2020)  dire�o 
 da J. Orlowski; riflessione con la classe moderata dalla prof.ssa di italiano Rigolon  -  3 ore  . 

 II) Videoconferenza sui vaccini tenuta dal prof. Ricciardi del “San Raffaele” di Milano -  2 ore  . 

 III) FILOSOFIA: la filosofia poli�ca moderna: Hobbes, Locke e Rousseau, a cura del prof. Spano -  5 ore  con verifica  . 

 IV) INGLESE: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, a cura della prof.ssa Ruffa�o -  2 ore  . 

 Pentamestre: 27 ore. 

 V) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: 
 -incontro-tes�monianza  con  il  dr.  Carlo  Palermo,  già  giudice  istru�ore  presso  il  Tribunale  di  Trento  (prima)  e  di  Trapani 
 (poi), oggi avvocato, sopravvissuto alla strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985 -  2 ore  . 
 -Incontro-tes�monianza con Margherita Asta, familiare delle vi�me di mafia -  3 ore  . 

 VI) INGLESE: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,  a cura della prof.ssa Ruffa�o -  4 ore con verifica  . 
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 VII) ITALIANO: : la libertà di pensiero nell’opera di Galileo Galilei, a cura della prof.ssa Rigolon -  7 ore con verifica  . 

 VIII) MATEMATICA: la matema�ca dei sistemi ele�orali, a cura del prof. Pigato -  7 ore con verifica  . 

 IX)  STORIA  DELL’ARTE:  l’ar�colo  9  della  Cos�tuzione  repubblicana:  valorizzazione  e  conservazione  dei  beni  culturali,  a 
 cura della prof.ssa Zaccaria -  4 ore con verifica. 

 a.s. 2021-2022 

 Trimestre: 19 ore 

 I)  STORIA:  Le  leggi  ele�orali  in  Italia  dal  Regno  d'Italia  alla  Prima  repubblica:  le  leggi  ele�orali  del  Regno  d'Italia  (1860, 
 1882, 1912, 1919, la legge Acerbo del 1923), la legge ele�orale proporzionale della Prima Repubblica (1946-1993). 
 La  legge  ele�orale  uninominale  maggioritaria  della  prima  fase  bipolare  della  Seconda  repubblica  ("Ma�arellum", 
 1993-2005).  Le  leggi  ele�orali  della  Seconda  repubblica:  la  Legge  Calderoli  ("Porcellum",  2005-2017)  e  la  Legge 
 Rosato ("Rosatellum/bis", 2017-). 
 A cura del prof. Spano -  4 ore con verifica  . 

 II)  FILOSOFIA:  Marx:  "Il  capitale":  un  metodo  filosofico  diale�co  per  la  cri�ca  dell'economia  poli�ca,  definizioni  di 
 capitalismo  e  di  merce,  la  merce  e  il  suo  "mistero",  valore  d'uso  e  valore  di  scambio  delle  merci,  il  denaro  e  il  prezzo, 
 l'equazione  ricardiana  lavoro=valore,  il  fe�cismo  delle  merci.  Il  ciclo  economico  pre-capitalis�co  delle  società 
 mercan�li  dei  secoli  XVI-XVIII  (M-D-M),  il  ciclo  economico  capitalis�co  (D-M-D+),  il  denaro  diventa  il  fine  ul�mo  dello 
 scambio  commerciale,  il  conce�o  di  "plus-valore",  il  plus-lavoro  degli  operai  e  il  meccanismo  economico  dello 
 sfru�amento,  la  composizione  organica  del  capitale  (C),  capitale  costante  (Cc)  e  capitale  variabile  (Cv),  il  calcolo  del 
 saggio  di  plus-valore  e  il  calcolo  del  saggio  di  profi�o,  la  massimizzazione  del  plus-valore:  plus-valore  assoluto  e 
 plus-valore  rela�vo.  Le  cause  dell'affermarsi  del  sistema,  le  contraddizioni  interne  al  capitalismo:  la  libera  concorrenza 
 e  l'anarchia  produ�va,  le  cicliche  crisi  di  sovrapproduzione,  la  piaga  sociale  della  disoccupazione  (esercito  industriale 
 di  riserva),  la  necessità  delle  guerre  per  conquistare  nuovi  merca�  e  per  alimentare  la  crescita  dei  profi�  a  seguito 
 delle  distruzioni,  l'incompa�bilità  tra  il  sistema  capitalis�co  e  produ�vista  e  l'ecosistema  ambientale.  La  libera 
 concorrenza  e  la  tendenza  del  capitalismo  alla  concentrazione  dei  capitali  e  alla  creazione  dei  monopoli,  la  legge  della 
 caduta  tendenziale  del  saggio  medio  di  profi�o,  il  peggioramento  delle  condizioni  di  vita  del  proletariato  e  dei  ce� 
 medi,  l'aumento  dei  confli�  di  classe,  lo  scenario  della  situazione  finale  del  capitalismo  e  la  necessità  della 
 rivoluzione proletaria, le condizioni sogge�ve e le condizioni ogge�ve della rivoluzione. 
 A cura del prof. Spano -  4 ore  . 

 III)  SCIENZE  NATURALI:  rischio  vulcanico  e  misure  di  protezione;  rischio  sismico  e  previsione  dei  terremo�,  strategie  di 
 difesa in caso di even� sismici, a cura della prof.ssa Formosa -  4 ore con verifica  . 

 IV)  INGLESE:  COP  26:  general  goals  and  achievements.  Groupwork  and  presenta�ons,  a  cura  della  prof.ssa  Zanesco  -  5 
 ore con verifica. 

 V) Educazione alla ci�adinanza “Il dono”: Incontro con ADMO e FIDAS -  2 ore  . 

 Pentamestre (lezioni entro il 15 maggio): 19 ore. 

 VI) Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie -  3 ore 
 Incontro  introdu�vo  teso  a  promuovere  consapevolezza  e  informazione  sul  fenomeno  mafioso  e  sulle  vicende 
 ogge�o  di  specifica  tra�azione  proge�uale  (1  ora),  video-conferenza  sul  canale  YouTube  del  Liceo  prevista  nell’ambito 
 del  proge�o  “Sen�eri  di  legalità”:  gli  studen�  hanno  seguito  l’incontro  sul  tema  “Per  amore  del  mio  popolo  non 
 tacerò”:  dalle  terre  di  camorra  alle  terre  di  Don  Peppe  Diana  con  il  Dr.  Mauro  Baldascino,  dell’associazione  di 
 promozione  sociale  “Comitato  Don  Peppe  Diana”,  al  cui  termine  si  è  svolto  un  momento  commemora�vo  con  la 
 piantumazione di un albero nel “Giardino della memoria” (2 ore). 

 VII) Giorno del ricordo: partecipazione alla conferenza “Esodo dei Giuliani-Dalma�”, organizzata da ISTREVI -  1 ora  . 
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 VIII)  SCIENZE  NATURALI:  biotecnologie  per  la  salute:  produzione  di  biofarmaci  (proteine  u�li  all'uomo)  da  OGM; 
 p  roduzione  di  vaccini  da  OGM,  esempi  di  piante  OGM  ad  uso  alimentare;  la  produzione  di  OGM  nel  mondo,  la 
 posizione  dell'Italia  sull'uso  degli  OGM,  sostenitori  del  sì  e  sostenitori  del  no  sull'uso  degli  OGM;  t  erapia  genica, 
 cellule staminali e ques�oni e�che correlate. 
 A cura della prof.ssa Formosa -  4 ore  . 

 IX) LATINO: lezione spe�acolo “Cicerone contro Verre” -  2 ore  . 

 X) ITALIANO: la ques�one ambientale in Calvino: 
 -Introduzione, “La nuvole di smog”, analisi del racconto; 
 -“La luna e Gnac”: l’inquinamento ambientale nella metropoli. 
 A cura della prof.ssa Rigolon -  6 ore  . 

 XI) SCIENZE MOTORIE: prova pra�ca BSLD  con a�estato  finale, a cura del prof. Serraglio -  3 ore  . 

 Pentamestre (lezioni svolte dopo il 15 maggio): 3 ore. 

 XII)SCIENZE  NATURALI:  le  biotecnologie  a  salvaguardia  dell’ambiente,  a  cura  della  prof.ssa  Formosa  -  2  ore  con 
 verifica  . 

 XIII) ITALIANO: Verifica finale sulla ques�one ambientale in Calvino, a cura della prof.ssa Rigolon -  1 ora  . 

 Risulta� di apprendimento ogge�o di valutazione specifica: 

 Gli  studen�  hanno  complessivamente  acquisito  buone  conoscenze  degli  argomen�  tra�a�.  Conoscono  il  significato 
 dei  più  importan�  temi  affronta�.  Sanno  comprendere  e  discutere  della  loro  importanza,  ne  apprezzano  il  valore  e 
 sanno individuarli nell’ambito delle azioni della vita quo�diana. La valutazione è complessivamente buona. 

 Competenze di Educazione Civica: Indicatori 

 Indicatore  Descrizione per livelli  Valutazione 
 Conoscenza  Lo studente conosce il significato degli argomen� tra�a�. Sa 

 comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore, 
 riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita quo�diana 

 Avanzato 

 9 - 10 
 Lo studente conosce il significato dei più importan� argomen� tra�a�. 
 Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 
 quo�diana 

 Intermedio 

 7-8 
 Lo studente conosce le definizioni le�erali dei più importan� argomen� 
 tra�a� anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza 
 e di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quo�diano 

 Base 

 6 
 Lo studente non conosce il significato né le definizioni le�erali degli 
 argomen� tra�a�, fa�ca a riconoscerli nel proprio vissuto quo�diano 

 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 confli�, cerca soluzioni per l’obie�vo 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 ado�are 
 decisioni efficaci per trovare soluzioni 

 Intermedio 

 7-8 
 Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora, ma evita 
 situazioni di confli�o 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 costru�vo e acce�a passivamente le decisioni altrui 

 Inadeguato 
 5 
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 Pensiero cri�co  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 ragionamen� 
 diversi dai propri 

 Intermedio 

 7-8 
 Lo studente tende a ignorare il punto di vista degli altri e posto in 
 situazioni nuove, fa�ca a adeguare i propri ragionamen� e a valutare i 
 fa� in modo obie�vo 

 Base 

 6 
 Lo studente tende a ignorare l’opinione altrui, non riesce a adeguare i 
 propri ragionamen� e a valutare i fa� in modo obie�vo 

 Inadeguato 
 5 

 Partecipazione  Lo studente sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni 
 orientate all’interesse comune, è molto a�vo nel coinvolgere gli altri 
 sogge� 

 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 
 mo�vato 

 Base 
 6 

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

 Inadeguato 
 5 

 3.3 CLIL 

 Le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguis�ca (DNL) in lingua straniera è stato a�vato con 
 metodologia CLIL sono state: 
 Argomento: Matema�ca - Le equazioni differenziali (6h) 
 Modalità:  Spiegazioni del docente (lezione frontale) 

 3.4 ATTIVITÀ PCTO (EX-ASL) 

 A�vità di orientamento, stage e �rocini effe�ua� previs� dal  D.lgs. n.77/2005 

 A�vità comuni svolte da tu�a la classe, per ogni anno. 
 a.s. 2019-20: A�vità forma�ve (30h) 

 A�vità di singoli o gruppi 
 a.s. 2018-19:  A�vità forma�ve (60h) per 1 studente ripetente di terza 
 a.s. 2019-20:  Biologia con potenziamento biomedico  (50h) per 13 studen� 
 a.s. 2020-21:  Biologia con potenziamento biomedico  (66h) per 7 studen� 

 La Scuola fa Impresa (60h) per 4 studen� 
 Proge�o Cineforum (40h) per 1 studente 
 12 studen� hanno svolto uno stage aziendale (da un minimo di 24h ad un massimo di 120h) 

 a.s. 2021-22:  Biologia con potenziamento biomedico  (50h) per 5 studen� 
 Fisica Arduino (24h) per 6 studen� 
 Proge�o Cineforum (40h) per 2 studen� 
 Orientamento Universitario classi V (30h) per 9 studen� 
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 4.SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE 

 Data/e  Tipo di prova  Materie coinvolte  Valutazione complessiva 
 03/05/2022  Simulazione  Prima prova di Italiano 
 19/05/2022  Simulazione  Seconda prova di Matema�ca  da effe�uare 

 4.1 GRIGLIE UTILIZZATE PER LE PROVE DI ESAME 

 4.1.1. Griglie u�lizzate per la simulazione della I prova di esame 

 7 



 8 
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 4.1.2. Griglie u�lizzate per la simulazione della II prova di esame 
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 4.1.3 A�vità di preparazione al colloquio 
 Nella parte finale dell’anno scolas�co i docen� presenteranno esempi di nuclei tema�ci propos� nei preceden� esami 
 di stato. 
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 5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Il corpo docente, dire�amente o a�raverso docen� impegna� nel sostegno e negli sportelli dida�ci, ha mirato a 

 ●  sostenere un corre�o ed autonomo metodo di studio; 
 ●  coinvolgere gli studen� mediante la stru�urazione della lezione con modalità partecipa�ve; 
 ●  programmare tempes�vamente le prove per evitare le sovrapposizioni di prove scri�e; 
 ●  diversificare le �pologie di prove, prevedendo il ricorso di test scri� in materie orali; 
 ●  curare la tempes�vità della correzione delle prove; 
 ●  esplicitare e rendere trasparen� le valutazioni a�ribuite, chiarendone la rispondenza con i 
 ●  criteri espos�. 
 ●  dichiarare preven�vamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alla griglia  Livelli di 
 ●  prestazione/ vo� / giudizi  contenuta nel PTOF  e riportata nel sito 

 h�p://www.liceoquadri.edu.it/la-dida�ca/valutazione 
 Vicenza, 14/05/2022 

 Firma del coordinatore  �mbro della scuola  Firma del Dirigente 
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