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Classe: 5C Indirizzo: SCIENZE APPLICATE Coordinatore di classe: Alessandra Grendene 
 

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

 
DISCIPLINE 

                                    NOME  DOCENTI 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana Guerrini Guerrini Guerrini 

Lingua e cultura inglese  Alaimo Ometto Ometto 

Storia Ragone Ragone Ragone 

Filosofia Ragone Ragone Ragone 

Matematica Zausa Zausa Zausa 

Informatica Foletto Farinello Benna 

Fisica Rodeghiero Rodeghiero Rodeghiero 

Scienze naturali (biologia, chimica, 
scienze della terra) 

Civolani Grendene Grendene 

Disegno e storia dell’arte Carlotti Fulgione Fulgione 

Scienze motorie e sportive Tomasi Tomasi Tomasi 

Religione Pietrobelli Prizzon Benato 

 
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 23  23  0 

QUARTA 24 24  23 1 0 

QUINTA 25      

 
 
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 
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La classe, dal punto di vista delle relazioni tra studenti e del rapporto con gli insegnanti, si è generalmente 
dimostrata abbastanza corretta anche se non sempre rispettosa delle regole. 
La capacità di ascolto, di attenzione reciproca e la partecipazione al dialogo educativo sono state nel complesso 
discrete anche se differenziate all’interno della classe. 
 

 
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 nel complesso discreta. Si 
precisa, tuttavia, che la classe è sempre stata caratterizzata da una certa disomogeneità al proprio interno: un 
gruppo di alunni ha raggiunto livelli molto buoni, altri hanno ottenuto esiti discreti; infine, un certo numero di 
studenti si è attestato sulla soglia della sufficienza. 
 

 
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. Anche in questo caso valgono le distinzioni sopra rilevate: alcuni alunni si sono distinti per le ottime 
capacità, altri si sono limitati a un approccio alle materie ancora piuttosto mnemonico e scolastico, raggiungendo 
un livello nel complesso 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 differenziato, nel 
complesso discreto.  
 

 
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 
* Viaggio di istruzione a Napoli della durata di 5 giorni (9-13 maggio 2022), accompagnatori Prof.sse Grendene e 
Ometto; 
* Giorno del Ricordo;  
* Partecipazione (a distanza) alla commemorazione della giornata della memoria; 
* Orientamento universitario e attività con la presenza della grafologa. 
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?”; 
* Corso teorico-pratico BLSD  con attestato finale; 
* “Il dono” (ADMO, AIDO e FIDAS). 
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3.1.3. Area umanistica 
* incontro con il prof. Denis Lotti, professore del settore Cinema, Fotografia e Televisione del Dipartimento di 
Culture e Civiltà (UniVe), sul tema: “L’UOMO CHE VERRÀ. LA RESISTENZA NEL CINEMA ITALIANO” 
3.1.4. Area scientifica  
* Videoconferenza prof Bassetti (Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino 
Istituto di Genova “Covid e malattie infettive: come modificano la vita scolastica?; (4 novembre 2021); 
* Videoconferenza prof.ssa Cirilli Manuela (Cern di Ginevra) “PARTICELLE SUBATOMICHE: ME LE HA ORDINATE IL 
DOTTORE - Applicazioni mediche della fisica delle particelle” (5 febbraio 2022); 
* Videoconferenza prof. Testa Giuseppe “Epigenetica e riprogrammazione cellulare: alle frontiere della medicina” 
(7 febbraio 2022); 
* Conferenza a distanza “Cosa facciamo come Europei per il nostro pianeta?” (29 gennaio 2022); 
* partecipazione a gare scientifiche (elettive); 
3.1.5. Area motoria 
* Corso BLSD completo con attestato finale (5 ore); 
 
Per le attività connesse alla programmazione di tipo disciplinare si vedano gli allegati A dei singoli docenti della 
classe. 

 
3.1. 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. 
* 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 
Educazione ala salute: 
* Educazione stradale con la polizia stradale - Incontro con il viceispettore Zadra (2 h); 
* Educazione alla sessualità: Progetto andrologia “Fondazione Foresta” (2 h); 
* Videoconferenza prof Siccardi HRS (San Raffaele Milano) “Vaccini” (2 h); 
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* Videoconferenza prof Lavezzo (Università di Padova) “Come orientarsi in una pandemia” (2 h); 

Altri progetti: 
* Educazione digitale - visione di The Social Dilemma e riflessione con insegnante di Storia/Filosofia (3h); 
* Educare all’Economia e alla Finanza: Intermediari e prodotti finanziari. Dagli strumenti personali ai grandi 
investimenti (3 h); 
* Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie – Incontro-testimonianza con l'ex magistrato Carlo Palermo 
(giudice istruttore presso il Tribunale di Trento e di Trapani, avvocato, sopravvissuto alla strage di Pizzolungo del 2 
aprile 1985) (2 h);  
* Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie - Incontro-testimonianza con Margherita Asta (familiare delle 
vittime di mafia) (2 h); 
* Progetti dei singoli Dipartimenti a scelta tra le varie proposte che i Dipartimenti hanno redatto per il Triennio  
rimanenti ore (fino a raggiungere almeno 33 ore totali): 
scienze :  immunità e vaccini (4 h), prof.ssa Grendene Alessandra; 
inglese: Civic Literacy: “Youth rights and responsibilities" (4 h), prof.ssa Ometto Nadia, 
scienze motorie: Transgender nello sport (4 h) Prof.ssa Tomasi Diana;  
fisica: luce e consumo e recupero energetico (3 h) prof. Rodeghiero Lorenzo; 
matematica: Bet on Math (8 h) prof. Zausa Marco. 
a.s. 2021-2022 
Educazione alla salute: 
* videoconferenza dal titolo “Covid e malattie infettive: come modificano la vista scolastica?”. Prof. Matteo 
Bassetti, Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino Istituto di Genova (2h); 
* Il dono (incontro con AIDO, ADMO, FIDAS – 2 h); 
* Corso BLSD (con attestato finale – 5 h); 
Altri progetti:  
* Giornata della “Memoria” (1 h) e Giorno del ricordo (2 h) 
* progetto "Incursioni di pace": 
1. “le fallacie argomentative” (3 h), “raccontare l'Afghanistan”: incontro con Barbara Schiavulli, giornalista e 
corrispondente di guerra (2 h); 
* Conferenza a distanza “Cosa facciamo come Europei per il nostro pianeta?” (2h) 
* Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: 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" (2 h);  
* Festa della liberazione La classe partecipa in Aula Magna alla conferenza: "L'uomo che verrà. Cinema italiano e 
Resistenza" con il prof. Dennis Lotti (Università di Verona) (2 h) 
 
Progetti dei singoli Dipartimenti   a scelta tra le varie proposte che i Dipartimenti hanno redatto per il triennio 
(fino a raggiungere almeno 33 ore totali)  
Italiano: Identità sociale e stereotipi di genere (3 h) prof Loperfido Giammarco, Rapporto sulla diseguaglianza (4 
h), Raccontare la “Resistenza” (5 h), prof.ssa Guerrini Federica; 
Storia e filosofia: Riflessioni e dibattito sulla guerra in Ucraina, approfondimento sulla sotria dell’Afghamistan 83 
h) prof. Ragone Rosario; 
Scienze: lettura e discussione relativa ad un articolo di giornale sulla videoconferenza del prof. Bassetti (1 h); 
“alterazioni del ciclo del carbonio e cambiamenti ambientali, carbon footprint e chimica verde (5 h), applicazioni 
delle biotecnologie (OGM, clonazione, terapia genica) e bioetica (4h), prof.ssa Grendene Alessandra; 
Informatica: sicurezza informatica (4h) prof. Benna Diego; 
religione: Bioetica (2h) prof.ssa Benato Cristina 
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Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica: 
I risultati ottenuti dagli alunni sono stati positivi, mostrando interesse per una disciplina così trasversale che ha 
dimostrato di condividere un approccio multidisciplinare. Le conoscenze e le competenze si attestano su un livello 
nel complesso discreto e in alcuni casi 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 

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 



 6 

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 

3.2. 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:  
Scienze naturali: 5 ore 
Safety rules in a chemistry laboratory; 
Lab equipment: glassware and instruments 
The DNA structure 
“DNA extraction” (chemistry lab experiment) 
 

 
3.2. 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 del terzo anno (21 h) 
a.s. 2020-21: 

 Partecipazione dell’intera classe al progetto di sostenibilità ambientale (economia circolare, carbon footprint e 
LCA, visita ad una conceria) in collaborazione con Ecam-ricert, laboratorio di analisi di impatto ambientale (da un 
minimo di 10h ad un massimo di 15 h). 

 
Attività di singoli o gruppi 
a.s. 2018-19: 
•   1 studente (che ha ripetuto il 5 anno) ha svolto attività formative del terzo anno (60 h); 
a.s. 2019-20:  

 1 studente hanno svolto uno stage di istruzione ed attività di alternanza scuola lavoro all’estero (21 h); 

 5 studenti hanno partecipato al progetto di curvatura biomedica di durata triennale (da un minimo di 6.30 ad 
un massimo di 28 h); 
a.s. 2020-21: 

 1 studente ha partecipato al coordinamento inter-istituto del progetto Social Day (40 h) 

 1 studente ha svolto attività di meccanico di biciclette presso una cooperativa sociale; 

 1 studente ha svolto un percorso di formazione ed orientamento nell'ambito del progetto PLS biotecnologie 
dell’Università di padova (40 h) ; 

 4 studenti hanno svolto un periodo di stage aziendale presso enti di ricerca in ambito scientifico o aziende che 
forniscono servizi in ambito ambientale e chimico (da un minimo di 39 ad un massimo di 116 h); 

 1 studente ha svolto un percorso di formazione ed orientamento nell’ambito del settore video editing in 
ambito sportivo (46 h); 

 1 studente ha svolto un percorso di formazione ed orientamento in ambito sportivo: studente atleta (80 h); 

 5 studenti hanno svolto un periodo di stage aziendale presso imprese o gruppi industriali (da un minimo di 42 
ad un massimo di 66 h); 

 2 studenti hanno svolto attività di stage nell’ambito di un progetto per l’insegnamento della lingua italiana a 
migranti realizzato in istituto da una cooperativa sociale (da 28 a 34 h); 

 1 studente hanno svolto un periodo di stage aziendale presso uno studio professionale (da un minimo di 66 ad 
un massimo di 90 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


 7 

 5 studenti hanno partecipato al progetto di curvatura biomedica di durata triennale (da un minimo di 40h ad 
un massimo di 50 h); 

 5 studenti hanno partecipato attività varie di orientamento universitario (da un minimo di 12 a un massimo di 
30 h);  

 1 studente ha svolto attività di stage presso un ente locale – biblioteca comunale (96 h) 
a.s. 2021-22:   

 1 studente ha svolto attività di stage nell’ambito di un progetto per l’insegnamento della lingua italiana a 
migranti realizzato in istituto da una cooperativa sociale (16 h); 

 4 studenti hanno partecipato al progetto di curvatura biomedica di durata triennale (da un minimo di 40h ad 
un massimo di 50 h); 
 

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

Data/e Tipo di prova Materie coinvolte Valutazione complessiva 

3 maggio 2022 I prova scritta Italiano  

19 maggio 2022 II prova scritta 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. 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 Maggio 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

