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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: SCIENZE APPLICATE Coordinatore di classe: Enrico Fabris 
 

 
 
1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
1.1. Composizione del consiglio di classe nel triennio 
 

 
DISCIPLINE 

                                    NOME  DOCENTI 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana Centofante Delle Vedove Pat 

Lingua e cultura inglese  Nosiglia Alaimo Pagliarusco 

Storia Parise Cevese Cevese 

Filosofia Parise Cevese Cevese 

Matematica Fabris E. Fabris E. Fabris E. 

Informatica Foletto Pozzato Gasparini 

Fisica Merlin D. Merlin D. Merlin D. 

Scienze naturali (biologia, chimica, 
scienze della terra) 

Vicario Vicario Cavallaro 

Disegno e storia dell’arte Zanetello Totaro/Vicari Messina 

Scienze motorie e sportive Serraglio Zen Zen 

Religione Cisco Cisco Cisco 

 
 
1.2. FLUSSI DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

classe n. alunni 
iscritti 

n. alunni 
scrutinati 

n. nuovi 
inserimenti 

n. promossi a 
giugno  

 

n. promossi 
ad agosto  

 

n. alunni 
respinti 

TERZA 29 29  29   

QUARTA 29 28  26 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 sempre mantenuto nel triennio un livello soddisfacente 
quanto a capacità di ascolto e di attenzione reciproca. 
La partecipazione al dialogo didattico riferita dai docenti in questi anni è stata in generale positiva. Si è tuttavia 
osservata durante il triennio una difficoltà dei ragazzi ad esternare il proprio pensiero con interventi personali, 
soprattutto durante le lezioni partecipate. 
La classe ha vissuto tutte le problematiche relative alla pandemia soprattutto durante lo scorso anno scolastico e 
queste hanno in qualche misura influenzato negativamente l’apprendimento per alcuni studenti. 
 

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

In riferimento all'acquisizione dei contenuti delle diverse materie, e specificatamente nell’acquisizione di concetti, 
termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare buona 
 

 
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 buono 
 

 
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 
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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 
Orientamento universitario 
Attività di orientamento con la grafologa (2 ore in classe e 1 individuale) 
Prove comuni di Italiano e Matematica 
Viaggio di istruzione a Napoli 
 
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 (4 ore di cui 2 teoriche informative e 2 pratiche durante le ore 
curricolari di scienze motorie) 
 
3.1.3. Area umanistica 
Giorno del ricordo 
Sentieri di legalità 
Punti di incontro di linguaggi e saperi 
Progetto musica 
 
3.1.4. Area scientifica  
Partecipazione elettiva a gare scientifiche 
Conferenza online “Applicazioni mediche della fisica delle particelle”: 4 Febbrario ore 11.00-13.00 
Laboratorio di Arduino (elettivo) 
Laboratorio di intelligenza artificiale in Python - elettivo 
Laboratorio di sicurezza e crittografia – elettivo 
Laboratorio di artificial vision 
 
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. 
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* 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 
 
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 Storia/Filosofia o Lettere 
III) Videoconferenza prof Siccardi HRS (San Raffaele Milano) “Vaccini” 27 novembre ore 9-10.30 
1ora e ½  
 
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) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile-Sostenibilità e Cittadinanza globale / Educare all’Economia e alla 
Finanza / Elementi fondamentali di Diritto del Lavoro / La Costituzione e l’Unione Europea nel diritto nazionale e 
internazionale eventuale scelta di uno dei percorsi del dipartimento di Scienze Sociali – Docenti di Diritto e 
Economia per il Triennio 
2 ore  
V) Progetti dei singoli Dipartimenti: 
Filosofia: “San Tommaso D’Aquino e il diritto naturale, Hobbes e Locke, il diritto e la politica”, 4 ore 
Inglese: “I giovani e il voto”. 3 ore 
Matematica: “Educazione finanziaria: tasse e imposte, calcolo IRPER, dichiarazioni dei redditi – 7 ore 
Arte: “La nascita del museo e la tutela delle opere d’arte”- 3 ore 
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Italiano: dibattito su temi di attualità – 2 ore 
 
a.s. 2021-2022 
 
I) Educazione alla salute: 
* Il dono (incontro con AIDO, ADMO, FIDAS) - 2 ore 
 
* Corso BLSD completo con attestato finale (4 ore di cui 2 teoriche informative e 2 pratiche durante le ore 
curricolari di scienze motorie) 
 
* Videoconferenza prof. Bassetti del 04/11/21 - 2 ore 
 
II) 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) 
 
III) 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 familiare e/o collaboratore di 
una vittima innocente di mafia (2 ORE), al cui termine vi sarà 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. 
3 ore 
 

IV) Progetti dei singoli Dipartimenti  
Scienze: “Virus, Dna ricombinante, applicazioni tecnica DNA ricombinante, PCR, ELETTROFORESI , Animali 
transenici, metodo CRISPR- cas9 , Sequenziamento del DNA, METODO SANGER , Tecnica microarray” 
11 ore 
Storia e filosofia: Argomenti di storia e filosofia anche con valenza di ed. civica 
Italiano: La riflessione sui rapporti tra i poteri dello stato; la magistratura nella Costituzione (artt. 101-113): testo 
di riferimento Leonardo Sciascia: Porte aperte (La riflessione sui rapporti tra i poteri dello stato; la magistratura 
nella Costituzione (artt. 101-113); L’onore del vivere: resistere per affermare un principio; La pena di morte; Il 
valore del pensiero critico - Conoscenza generale dell’autore (materiale fornito in fotocopia), conoscenza del 
romanzo (lettura autonoma), lettura in classe di passi scelti con commento 
5 ore 
 
Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica: 
La classe ha dimostrato un discreto interesse rispetto ai temi proposti mostrando però una certa difficoltà 
rispetto alla partecipazione attiva. Pochi sono stati gli interventi spontanei e l’apporto di idee personali. 
 

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 
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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: 
12 ore di videolezioni di elettromagnetismo e fisica moderna da Khanacademy.org 
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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:  
a.s. 2019-20:  

• corso di formazione generale e specifica sulla sicurezza 

• focus sulle professioni 

• il curriculum vitae (in italiano e in inglese) 
 

 
Attività di singoli o gruppi: 
a.s. 2019-20:  

• 10 studenti – Biologia con potenziamento biomedico 
 
a.s. 2020-21:  

• 6 studenti – Biologia con potenziamento biomedico 

• 17 studenti – Progetto con l’Istituto Istrevi: “I luoghi del fascismo a Vicenza” (mappatura di targhe, vie, 
monumenti, per capire il nesso tra il fascismo e la città) 

• 2 studenti – Affiancamento fisioterapisti presso Centro medico riabilitativo 

• 5 studenti – Progetto Giovidue 

• 1 studente – Atleta di alto livello 

• 6 studenti – Attività di segreteria e di animatore presso società sportive 

• 1 studente – Mansioni di carattere amministrativo presso ufficio comunale 

• 2 studenti – Supporto backoffice settore vendita auto 

• 9 studenti – Esperienza come impiegato con funzioni di segreteria e amministrative nel settore privato 

• 1 studente – Progetto Mitsubishi Electric (progettazione impianto condizionamento) 

• 1 studente – Accettazione pazienti e preparazione ambulatori in centro medico 

• 1 studente – Controllo di documentazione per certificazioni ISO in azienda di informatica 

• 1 studente – Assistente dell’insegnante madrelingua presso centro estivo 

• 1 studente – Impiegato addetto a fatturazione e accoglienza clienti – ambito ristorazione 
 
a.s. 2021-22:  

• 3 studenti – Biologia con potenziamento biomedico 

• 15 studenti – Orientamento universitario 

• 6 studenti – La fisica con Arduino (progetto di formazione e orientamento interno) 
 

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

Data/e Tipo di prova Materie coinvolte Valutazione complessiva 

03/05/2022 Scritta Italiano In corso di valutazione 

19/05/2022 Scritta Matematica  

 
  

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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4.2 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 
 

Nell’ambito delle varie discipline alcune prove orali sono state impostate secondo le modalità del colloquio 
d’esame. Alcuni docenti hanno stimolato i ragazzi a individuare e sviluppare possibili collegamenti 
multidisciplinari. 
 

 
 
6. EVENTUALI PERCORSI SPECIALI PER ALUNNI DSA  

 

Non sono presenti alunni con 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, 15/05/2022   
 
 
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

