
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA

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

Anno scolastico 2021-2022

Classe: 5E Indirizzo: SA   Coordinatore di classe: Lucia Bianchin

1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

1.1. Composizione del consiglio di classe nel triennio

DISCIPLINE
                
NOME  
DOCENTI

III IV V
Lingua e letteratura italiana Bianchin Bianchin Bianchin
Lingua e cultura inglese Dinale Dinale Giusti
Storia Ferrari Ferrari Bellanda
Filosofia Ferrari Ferrari Bellanda
Matematica Rodeghiero Loregian Loregian
Informatica Trappolin Trappolin Trappolin/Bruttomesso

Fisica Pasetti Morettin Morettin
Scienze naturali (biologia, chimica, 
scienze della terra)

Peruffo Zampese Zampese

Disegno e storia dell’arte Panozzo Panozzo Panozzo
Scienze motorie e sportive Meneguzzo Campi Bassanese
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 24 24 2 24 0 0
QUARTA 23 23 0 14 5 2
QUINTA 21 0

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   sviluppato nel  corso  del  triennio  maggiore
collaborazione e coesione, pur scontando la  difficoltà di mantenere attive l’ attenzione e la partecipazione durante
la DAD.
Si è osservata la costruzione di un gruppo umano  piuttosto  che quella di un gruppo di lavoro e di interazione
ermeneutica, attitudini  che si sono  manifestate invece  in piccoli gruppi.
La capacità di ascolto reciproca si è sempre mantenuta su livelli sufficienti.
La partecipazione al dialogo didattico ha rivelato per una parte della classe delle criticità laddove le richieste dei
docenti sono cresciute, sia in termini di quantità che di qualità dell’impegno, ed è stato quindi necessario guidare
ad una maggiore consapevolezza del  contributo offerto da ciascuno al percorso di apprendimento.
Si rileva comunque la maturazione,  in una parte della classe, di una interazione critica e articolata.

1. 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  discreta.

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  discreto

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.

2. 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
Viaggio di istruzione a Roma (10-14/05/22)
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
* “Il dono” (ADMO e FIDAS): 2 ore



* Corso BLSD completo con attestato finale (5 ore di cui 2 teoriche informative e 3 pratiche durante le ore 
curricolari di scienze motorie)

3.1.3. Area umanistica

3.1.4. Area scientifica

3.1.5. Area motoria

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.
* Partecipare al dibattito culturale.
*  Cogliere  la  complessità  dei  problemi  esistenziali,  morali,  politici,  sociali,  economici  e  scientifici  e  formulare
risposte personali argomentate.
* 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.
* Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Gli obiettivi sono stati perseguiti mediante le seguenti attività:
a.s. 2019-2020

Trimestre
I) Educazione stradale con la polizia municipale - Incontro con il dott. Zadra (a dicembre)
2 ore
II) Educazione digitale - visione di The Social Dilemma, film docudrama americano (2020) diretto da Jeff Orlowski,
scritto da Orlowski, Coombe, Curtis
1 ora e ½ visione + 1ora riflessione con insegnante di  Lettere
III) Videoconferenza prof Siccardi HRS (San Raffaele Milano) “Vaccini” 27 novembre ore 9-10.30
1ora e ½
IV)  La Costituzione e l’Unione Europea nel diritto nazionale e internazionale
4 ore

Pentamestre



I) Educazione alla salute e al benessere - Progetto andrologia “Fondazione Foresta” incontro (2h) + colloquio e
primo screening su base volontaria
2 ore
II) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie - Incontro con l'ex magistrato Carlo Palermo (Febbraio - Marzo
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
III) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie - Incontro-testimonianza con Margherita Asta (Aprile - Maggio
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
IV)    La Costituzione e l’Unione Europea nel diritto nazionale e internazionale
2-4 ore
V) Progetti dei singoli Dipartimenti:

Fisica: L’uso consapevole dell’energia elettrica; l’uso efficiente dell’energia elettrica in vari ambiti, approfondimenti.

Informatica: Navigare sicuri in Internet, il backup e l'eliminazione dei dati; I malware; La sicurezza: riservatezza,
accessibilità, integrità; Le tecniche per carpire i dati sensibili, la difesa della privacy, le caratteristiche di una buona
password, le OTP.

Italiano:  La  responsabilità  dello  scienziato,  Galileo  Galilei  e  la  interpretazione  di  Brecht;G.  Debenedetti,
“L’apparente intelligenza e capacità degli esecutori” da “16 Ottobre 1943”.

Matematica: Probabilità e gioco d’azzardo

Storia: Il sistema Europa

a.s. 2020-2021

I) Educazione alla salute: Vedi punto 3.1.2 a cui si aggiunge:

* Conferenza:  “Epigenetica e riprogrammazione cellulare: alle frontiere della medicina"

II) Educazione digitale: visione e discussione del film The great hack – Privacy violata  - 3 ore nel pentamestre

IV) Educazione alla cittadinanza: “LO STATO, LA COSTITUZIONE, L’UNIONE EUROPEA”
BREVE CORSO DI DIRITTO PUBBLICO PER LE QUINTE DELLO SCIENTIFICO E DI SCIENZE APPLICATE  Docente: Fabio
Giuseppe Andrioli
Lo Stato e la Costituzione: elementi costitutivi dello Stato, i Principi fondamentali dello Stato ed i principali diritti e
doveri  dei  cittadini  sanciti  nella  Costituzione;  Gli  organi  costituzionali:  caratteri  e  funzioni  fondamentali  del
Parlamento,  del  Governo, del  Presidente della  Repubblica e  della  Magistratura;  L’Unione europea:  le  principali
Istituzioni europee, le fonti del diritto europeo e la cittadinanza europea
6 ore (suddivise in 3 incontri da 2 ore ciascuno in ogni classe)

V) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie:



Incontro introduttivo teso a promuovere consapevolezza e informazione sul fenomeno mafioso e sulle vicende
oggetto di specifica trattazione progettuale (1 ORA); incontro testimonianza con Mauro Baldascino (2 ORE), al cui
termine vi è stato un momento commemorativo, in collaborazione col Presidio "Pietro Sanua" di Vicenza, con la
piantumazione di un albero del "Giardino della memoria", dedicato alla memoria della vittima.

VI)
Giornata della memoria: presentazione del libro di Luigi Massignan, “Ricordi di Mauthausen”, intervengono prof.ssa
Alba Lazzaretto e Mary Pilastro

Giornata del Ricordo: “Esodo dei giuliano dalmati. Storiografie e memorie”

VII) Progetti dei singoli Dipartimenti

Lettere: Le fallacie argomentative: percorso guidato da P .Vidali e dall'associazione “Incursioni di pace” 15 dicembre
(2 e 3 ora); attività in classe con la docente (2 h); incontro con laa giornalista Barbara Schiavulli sulla situazione in
Afghanistan (2 ore pentamestre)

Scienze: Modelli e scenari futuri nell'ambito dei cambiamenti climatici; meccanismi di interazione e loro effetti sui
cambiamenti  climatici;  Risorse  rinnovabili  e  non  rinnovabili;  Problematiche  relative  al  nucleare,  intervista  a
Vincenzo Balzani. (17 ore nel pentamestre)

Matematica: Probabilità e azzardo (2 ore nel pentamestre)

Filosofia: Approfondimento sulla crisi dell’Ucraina (1 ora)

Storia dell'Arte: Cementificazione del suolo e rendita fondiaria (4 ore nel trimestre)

Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica:
Il risultato complessivo risulta essere più che discreto

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

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

Le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 
con metodologia CLIL sono state: laboratory Simulation, Video Watching/Listening, Text Scaffolding, Glossary 
Writing, Group Discussion..
E’ stato previsto l’ intervento in aula della prof.ssa Liliana Sovrano che  ha svolto 4 lezioni, comprensive di test 
finale,  su: Biotechnology: PCR Polymerase Chain Reaction; Polymorphism and DNA Fingerprinting; DNA Microarray 
Analysis;  CRISPR Cas-9.

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, per ogni anno.
a.s. 2019-20:
Corso di formazione generale e specifico sulla sicurezza
Focus sulle professioni
Curriculum vitae

a.s. 2020-21:
—-------------------

a.s. 2021-22:
Orientamento universitario

Attività di singoli o gruppi

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


a.s. 2019-20:
5 alunni hanno frequentato il percorso di Biologia con potenziamento biomedico.
a.s. 2020-21:
4 alunni hanno seguito il Corso di Educazione Finanziaria organizzato da Unicredit
2 alunni hanno organizzato il Corso di Educazione Imprenditoriale organizzato da Unicredit
1 alunno ha frequentato il Corso di produzione video organizzato dal Liceo Quadri
9 alunni hanno svolto uno stage aziendale tra cui:
2 nella Pubblica amministrazione (Biblioteche),
1 presso Istituzioni culturali, l’ ISTREVI;
2 presso la Cooperativa sociale Paripasso
5 nel settore privato in vari settori tra cui quello informatico e meccanico
1 presso uno studio di avvocato
2 alunni hanno frequentato un anno scolastico all’estero
4 alunni hanno frequentato il percorso di Biologia con potenziamento biomedico.
a.s. 2021-22:
4 alunni hanno frequentato il percorso di Biologia con potenziamento biomedico.

4. ESEMPI DI PROVE PLURIDISCIPLINARI EFFETTUATE O PREVISTE
4.1 SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE

Data/e Tipo di prova Materie coinvolte Valutazione complessiva
03/05/22 Simulazione di 

prima prova
Italiano Più che discreta

19/05/22 Simulazione di 
seconda prova

Matematica

4.2 GRIGLIE UTILIZZATE PER LE PROVE DI ESAME

4.2.1. Griglie utilizzate per la simulazione della I prova di esame
Per la valutazione della simulazione si è costruita una griglia che utilizza gli indicatori previsti dal Quadro di 
Riferimento Prima Prova (DM 1095/2019)

4.2.2. Griglie utilizzate per la simulazione della II prova di esame
Per la valutazione della simulazione si è costruita una griglia che utilizza gli indicatori previsti dal Quadro di 
Riferimento Seconda Prova (DM 769/2018)

5. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO (a scelta da parte del C.d.C)

Nell’ambito delle  varie discipline alcune prove orali  e esercitazioni  di  ripasso sono state impostate secondo la
modalità del colloquio d’esame. Alcuni docenti hanno stimolato e guidato i  ragazzi  ad individuare e sviluppare
possibili collegamenti multidisciplinari.



6. EVENTUALI PERCORSI SPECIALI PER 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.edu.it/la-

didattica/valutazione

Vicenza, 13/05/2022

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
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