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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 28 alunni, di cui 19 maschi e 9 femmine. Nell’ultimo anno non ha presentato nuovi 
inserimenti. Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato la sua composizione. 
All’inizio del triennio comprendeva 25 alunni ai quali se ne sono aggiunti 3 provenienti da un altro liceo. All’inizio del 
quarto anno, la classe ha raggiunto il numero di 28 allievi in quanto un’alunna si è trasferita, mentre se ne è aggiunta 
un’altra proveniente da altro Istituto. Inoltre, allo scrutinio finale, un allievo non è stato ammesso alla classe 
successiva.  
La classe è formata da gruppi che, pur avendo lavorato con tempi e stili diversi, hanno dimostrato nel complesso una 
discreta aspettativa e successo nello studio. Alcuni allievi hanno fatto emergere attitudine critica, sensibilità 
culturale, volontà di crescita. Per questi alunni il triennio è stato caratterizzato da un lavoro costante che spesso è 
approdato a buoni risultati, con diverse punta di eccellenza. Un numeroso gruppo della classe, pur essendo meno 
partecipativo, ha mostrato di impegnarsi discretamente. Solo pochi alunni, invece, non sono stati rigorosi nello 
studio ed hanno dimostrato scarso interesse per il lavoro scolastico, ottenendo risultati poco soddisfacenti e, in 
alcuni casi, insufficienti.  

 
1.1. Composizione del consiglio di classe nel triennio 

 

Nel corso del triennio la classe ha potuto contare sulla continuità di quasi tutte le discipline eccetto che per le scienze 

naturali e informatica, per le quali sono subentrati nuovi docenti il quinto anno.  
 

 

 
DISCIPLINE 

                                    NOME  DOCENTI 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana Merlin S. Merlin S. Merlin S. 

Lingua e cultura inglese  Nosiglia Nosiglia Nosiglia 

Storia Marigliano Marigliano Marigliano 

Filosofia Marigliano Marigliano Marigliano 

Matematica Rodeghiero Rodeghiero Rodeghiero 

Informatica Trappolin Trappolin Trappolin/Bruttomesso 

Fisica Pasetti Pasetti Pasetti 

Scienze naturali (biologia, chimica, 
scienze della terra) 

Peruffo Peruffo Scala 

Disegno e storia dell’arte Panozzo Panozzo Panozzo 

Scienze motorie e sportive Meneguzzo Meneguzzo Meneguzzo 

Religione Cisco Cisco Cisco 
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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 25 28 3 28  0 

QUARTA 27 28 1 22 5 1 

QUINTA 28 28 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 

 

 Nell’arco dei cinque anni, gli studenti hanno sviluppato rapporti interpersonali costruttivi, caratterizzati da una 
buona e proficua coesione di gruppo, nonché da una grande capacità di aiuto reciproco. Tuttavia alcuni alunni, 
soprattutto con l’esperienza dell’emergenza pandemica, non hanno saputo stemperare alcuni comportamenti quali 
l’ansia da prestazione, che costituivano già negli anni precedenti motivo di criticità della classe. 
    La partecipazione al dialogo educativo, pur con la normale differenziazione nelle varie discipline, è stata 
abbastanza buona. Un atteggiamento serio, responsabile e costruttivo ha contraddistinto un gruppo di alunni sia nel 
lavoro in classe che in quello domestico, altri hanno partecipato meno propositivo; un ristretto numero di alunni, 
infine, ha manifestato un interesse generico e un impegno superficiale verso alcune discipline, con una scarsa 
dedizione al lavoro domestico, scandito da ritmi quasi esclusivamente funzionali al momento della verifica. 
La frequenza, in generale, non è stata assidua tranne che per pochi allievi che hanno seguito con regolarità le lezioni, 
rispettando l’orario e le attività programmate.  

 
2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 
Obiettivi generali raggiunti dalla classe, con riferimento a quanto programmato ad inizio d’anno. 
 
2.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
 

   Nelle discipline in cui si sono avvicendati più docenti, ma anche laddove si è assicurata la continuità didattica, 
per via dell’emergenza pandemica, è stato necessario adattare e calibrare gli interventi dei processi educativi e 
didattici, anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti. Gli esiti formativi 
conseguiti nello sviluppo delle conoscenze risultano diversificati sulla base delle abilità, del livello di partenza, del 
ritmo di apprendimento e dell’interesse di ogni alunno. Più specificatamente si rivela che un gruppo si è distinto 
per la serietà dell’impegno e per la disponibilità ad appropriarsi delle tematiche proposte acquisendo una 
preparazione globale buona e conseguendo conoscenze organiche ed approfondite; un altro gruppo ha raggiunto 
complessivamente risultati discreti o comunque più che sufficienti in quasi tutte le discipline;  altri (un gruppo 
ristretto) hanno raggiunto livelli appena sufficienti in alcune discipline, evidenziando un grado di conoscenze 
modesti a causa delle lacune pregresse e/o di un impegno scarso e discontinuo nello studio. 

 
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.  
Per quanto concerne l’area linguistica alcuni alunni hanno mostrato in generale una discreta/buona padronanza degli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, 
per leggere, comprendere e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
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comunicativi ed utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Si sottolinea che in un 
gruppo permangono incertezze nella forma scritta della lingua italiana.   
Per quanto concerne le discipline scientifiche, gli alunni in generale hanno sviluppato discrete competenze 
nell’utilizzare il linguaggio specifico e formale. Si evidenzia che alcuni allievi mostrano difficoltà nella risoluzione di 
problemi.    
In merito alle discipline umanistiche la classe ha mostrato una sensibilità nel riferire le conoscenze acquisite alla sfera 
personale e alle problematiche dell’attualità. 
Nell’ambito delle scienze motorie gli alunni hanno acquisito buone competenze nel coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre /saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.), nel riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. Alcuni 
allievi si sono distinti anche in ambiti agonistici extrascolastici.  

 
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, alcuni studenti spiccano per maturità, impegno, 
capacità critiche e di collegamento tra i saperi disciplinari e i loro nodi; un numeroso gruppo dimostra di aver 
raggiunto discreti risultati nei livelli di apprendimento, di organizzazione delle conoscenze e di lavoro autonomo; 
alcuni, denotano invece atteggiamenti più immaturi che si sono contraddistinti per uno studio superficiale, non 
sempre regolare e con un rendimento mediamente appena sufficiente. Per tale motivo gli obiettivi disciplinari 
programmati per la fine del corso di studi sono stati raggiunti in modo differenziato. Nel corso delle attività di PCTO, 
invece, gli allievi hanno dimostrato maturità e senso di responsabilità ottenendo tutti giudizi molto positivi da parte 
dei tutor aziendali.   

 
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 
 
-Giornata della memoria  
-Orientamento universitario  
-Viaggio di Istruzione a Trieste il 26-27 aprile 2022. 
 
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 2021  2 ore 
- “Il dono” (ADMO e FIDAS): 17/12/2021    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)  2  e 13 aprile 2022 
 
3.1.3. Area umanistica 
 
-2 Incontri con il prof. Paolo Vidali “L’argomentazione ostile, ovvero le fallacie argomentative” 05/12/2021 (2h) 
30/04/2022 (1h) 
 
3.1.4. Area scientifica 
 
- 4 febbraio Conferenza con la Dott.ssa Manuela Cirilli intitolata “Particelle subatomiche, me le ha ordinate il 
dottore” (2h); 
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- 7 febbraio Conferenza con il Dott. Giuseppe Testa, intitolata “Epigenetica- le frontiere della medicina”.                            
- 10 maggio Laboratorio hands on su tecniche di biologia molecolare nelle biotecnologie utilizzate in ambito 
agroalimentare (6h). 
 
Partecipazione, di tipo elettivo, a gare scientifiche: 
- 1 studente ha partecipato alle fasi di istituto e regionale dei giochi della chimica                            
 
 
3.1.5. Area motoria 
 
Corso BLSD completo con attestato finale (5 ore di cui 2 teoriche informative e 3 pratiche durante le ore curricolari di 
scienze motorie)  2  e 13 aprile 2022 
 
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. 
* 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: 

a.s. 2020-2021  

I)  Educazione alla salute e la benessere: 

 -Videoconferenza con il virologo Enrico Lavezzo “Coronavirus: come orientarsi in una pandemia”(2 ore, 25/9/20). 

- Progetto andrologia “Fondazione Foresta” (2 ore + colloquio e primo screening su base volontaria). 

-Videoconferenza sui vaccini con il prof. Siccardi HRS dell’ist. San Raffaele di Milano e riflessioni a cura della docente 
di scienze (27 novembre 2020, 2,5 ore). 
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II) Educazione digitale ( proposta di Dipartimento  ) 

Visione, nel pentamestre, di “The social dilemma” di Jeff Orlowski e riflessioni con il docente Cisco. 

 III) Educazione stradale con la Polstrada (1,5-2 ore da remoto) 

IV) Educazione alla cittadinanza attiva ( proposta di Dipartimento o prevista dal PTOF ) 

 -Lezioni curriculari tenute nel trimestre dalla prof. sssa Marigliano sulle seguenti tematiche: Sovranità, 
Rappresentanza, cittadini 3h e, nel pentamestre, sui modelli politici ( Assolutismo, Liberalismo e modello 
democratico). 

-Lezioni curriculari tenute, nel pentamestre, dalla prof. ssa Merlin Stefania su Cesare Beccaria e l’Illuminismo. 

-Lezioni curriculari tenute dalla prof.ssa Nosiglia, nel trimestre, sul diritto al voto negli USA – Visione del 
documentario The Right to vote ( della durata di 3) + un test ( tot. 4 h) 

- Giornata della memoria: Videoconferenza tenuta da Frediano Sessi per l’ISTREVI sui campi di concentramento 
(prevista dal PTOF). 

-Lezioni curriculari tenute, nel pentamestre, dal prof. Meneguzzo sul rapporto tra etica e sport. 

 V) Educazione al paesaggio artistico e ai beni culturali: ( proposta di Dipartimento ) 

-Lezioni curriculari tenute, nel trimestre, dal prof. Panozzo sulle normative per la tutela del patrimonio storico-
artistico (4h). 

 
a.s. 2021-2022 
 
I) Educazione alla salute e al benessere: si rimanda al 3.1.2  ( 9 h in totale). 
 
III) Educazione alla cittadinanza attiva ( proposta di Dipartimento )  
 
-Lezioni curriculari tenute dalla prof.ssa Marigliano Adriana sui seguenti argomenti:   
nel trimestre, il passaggio dall'antigiudaismo all'antisemitismo (1h) e la Shoah (1h); Diritto astratto, moralità ed 
Eticità (Hegel 4 h); 
nel pentamestre, la guerra in Afghanistan (2h) in previsione dell’incontro ( progetto “Incursioni di pace”), tenutosi in 
streaming, il 17/02/2022, con Barbara Schiavulli, giornalista e corrispondente di guerra (2h);  
la Costituzione Italiana, lunga, rigida e scritta  e la sua struttura e il contesto in cui nacque. Gli articoli Fondamentali 
(dopo il 15 maggio) – 2h. 

 
 
 

-Lezione curriculare tenuta, nel pentamestre, dalla prof.ssa Merlin con letture di testi  T. Terzani tratti da Lettere 
contro la guerra, "Il venditore di patate e la gabbia dei lupi", lettura e commento (progetto "Incursioni di pace") – 
(1h). 
 
-Lezione curriculare tenuta nel trimestre dalla prof.ssa Nosiglia Emanuela sulla Shoah e green pass (1h). 
 
-la Giornata della memoria prevista dal PTOF: videoconferenza su “Ricordi di Mauthausen” di Luigi Massignan.  (2h). 
 
-Su proposta della prof. ssa Merlin Stefania, Incontro con il prof. Paolo Vidali 05/12/2021 – 1h 30/04/2022  2h. 
“L’argomentazione ostile, ovvero le fallacie argomentative”. ( 3 h totali). 
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IV) Educazione al paesaggio artistico e ai beni culturali: ( proposta di Dipartimento ) 
 
- Lezioni curriculari nel trimestre tenute dal prof. Panozzo su cementificazione del suolo e rendita fondiaria (4h). 
 
V) Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile: ( proposta di Dipartimento ) 
 
-Lezioni curriculari tenute, nel trimestre, dalla prof.ssa Scala Donatella sull’uso dei combustibili fossili sulle 
problematiche ambientali correlate (4h); nel pentamestre, sull’applicazione delle biotecnologie tradizionali ed 
avanzate (4h) e sui biocombustibili (1h). 
- Un importante esempio di economia circolare: da pannolini e pannoloni usati ottenere carta e bioplastiche  
(conferenza di Legambiente - 1 ora nel pentamestre) 
 
Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica: 
 
I  risultati ottenuti dagli alunni sono stati positivi, mostrando l’interesse per una disciplina così trasversale che ha 
permesso di condividere un approccio multidisciplinare. Le conoscenze e le competenze si attestano su un livello  
generale intermedio e in alcuni casi avanzato; per quanto riguarda l'impegno, la responsabilità e la partecipazione 
possiamo evidenziare un livello avanzato. 
 

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 
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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 

 

Per quanto riguarda l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, delle lezioni saranno 
tenute in fisica  dalla prof.ssa Pasetti Laura. Per i dettagli si rimanda alla programmazione della disciplina.  

 
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:  
Attività Formative organizzate dalla scuola ( ECDL, redazione curriculum vitae, incontri con associazioni e/o 

esperti esterni e attività di laboratorio in ambito scientifico) 15/10/2019 al 30/04/2020   per un totale di 30 ore 
 
a.s. 2021-22: 
Orientamento universitario classi Quinte presso il Liceo scientifico statale “G.B. Quadri” dal                     

13/09/2021 al 14/05/2022 per un totale di 30 ore 
 
 
Attività di singoli o gruppi 

 
a.s. 2019-20:  

13 studenti hanno seguito il corso con relativi esami di Biologia con potenziamento biomedico (da un minimo di 6, 75 
h ad un massimo di 27 h) 

 
a.s. 2020-21: 

 
- 1 studente ha svolto uno stage presso un’azienda di costruzioni con mansione di impiegato addetto ad archivi, 
schedari, funzioni di segreteria e macchine d'ufficio (30h).  

- 1 studentessa ha svolto uno stage presso un parco faunistico con mansione di preparazione di cibo per gli animali e 

manutenzione dei giardini (40h).  
- 1 studentessa ha svolto uno stage presso la Fondazione di un centro internazionale di architettura con mansione di  
preparazione dei materiali didattici e svolgimento delle attività educativo-ricreative con un gruppo di bambini dai 6 agli 
11 anni (40h). 
- 1 studente ha svolto uno stage aziendale come impiegato amministrativo (24h).  
- 1 studente ha svolto uno stage presso un’associazione ambientalista con lo svolgimento di attività in ambito di 

gestione e manutenzione di un'area protetta, di attività di relazione col pubblico e in ambito amministrativo (25 h). 

-  2 studenti hanno svolto attività di insegnamento presso una scuola di italiano per stranieri (da un minimo di 50,6 h 

ad un massimo di 78, 58 h).    

- 1 studentessa ha svolto uno stage presso uno studio di architettura con mansione di stesura dei rilievi mediante 

software 3D ( 80 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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- 1 studente ha svolto uno stage presso un’associazione culturale per la creazione di eventi (9 h) 3 studenti hanno 
svolto uno stage in farmacie con mansioni di carico/ scarico ordini - compilazione schede HACCP, di addetto ai 

magazzini ( da un minimo di 20 ad un massimo di 37,5 h). 

 - 1 studente ha svolto uno stage presso un veterinario con mansioni di preparazione sala operatoria,compilazione 

schede clienti, pulizie, disinfezione ferri chirurgici (41,5 h). 

- 1 studente ha svolto uno stage aziendale con mansione di organizzazione magazzino, parti accessorie e 

componentistica per biciclette (40h). 

- 1 studente ha svolto uno stage presso un ente amministrativo comunale con mansione di registrazione e 

inserimento dati, archiviazione documenti, riordino e catalogazione libri ed altri materiali (34h). 

- 1 studente ha svolto uno stage aziendale con mansione di analisi tecnica delle varie fasi di lavorazione di pneumatici 

e analisi del guasto con le varie tipologie di lavorazione per il ripristino del danno (40 h). 
- 1 studente ha trascorso l’anno presso una struttura scolastica all'estero (60 h). 

1 studente ha svolto lo stage presso una società di pallacanestro come assistente dell’allenatore (48,25h).  
- 1 studente ha svolto uno stage presso un laboratorio di analisi e poliambulatorio medico privato con mansioni di 
assistente biologo (45h). 
- 1 studente ha svolto uno stage aziendale come addetto (72 h).  

- 1 studente ha svolto uno stage presso un centro studio di marketing come addetto alla comunicazione ( 30 h).  
- 2 studenti hanno  svolto uno stage aziendale per analisi di dati o per bilancio di sostenibilità (35 h).  

- 5 studenti hanno seguito il corso di Biologia con potenziamento biomedico (da un minimo di 43, 75 h ad un massimo 
di 52, 75 h) 
- 6 studenti hanno svolto un’attività di educazione Imprenditoriale presso un ufficio bancario (30h). 

- 13 studenti hanno svolto uno stage presso una società cooperativa con mansioni di analisi di case studies, ricerca 

su internet, progettazione, realizzazione di brochures e materiale informativo ( da un minimo di 23h ad un massimo di 
30 h). 

a. s. 2021-22:  
- 1 studentessa ha svolto uno stage sulle tecniche diagnostiche dipinti presso un centro diocesano per l’acquisizione 

conoscitiva di tecniche di indagine ottica e radiografica allo studio di dipinti, del ruolo dello scienziato nell'ambito della 
conoscenza e della conservazione dei Beni Culturali. 

- 1 studente ha svolto uno stage presso un’associazione culturale per la gestione delle relazioni con il pubblico e con 

gli ospiti (51,9 h). 

-2 studenti hanno seguito il corso di Biologia con potenziamento biomedico (da un minimo di 21,5 h ad un massimo di 
25, 5 h) 

 
 
4. ESEMPI DI PROVE PLURIDISCIPLINARI EFFETTUATE O PREVISTE 
 
Il 3 maggio 2022 è stata somministrata la prova di simulazione di lingua e letteratura italiana; la prova di matematica 
si terrà invece il 19 maggio p.v.  
 
4.1 SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE 
 

Data/e Tipo di prova Materie coinvolte Valutazione complessiva 

03/05/2022 scritta Lingua e letteratura italiana Si integrerà sulla base dei risultati 

19/05/2022 scritta Matematica Si integrerà sulla base dei risultati 

 
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 viene adottata la griglia di simulazione fornita dal Ministero.   
 
 
4.2.2. Griglie utilizzate per la simulazione della II prova di esame 
 
Per la valutazione viene adottata la griglia di simulazione fornita dal Ministero.   
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5. 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, 15/05/2022   
 
 
Firma del coordinatore timbro della scuola   Firma del Dirigente 
 

Adriana Marigliano                                                        Paolo Iacolino. 

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

