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1. Composizione del consiglio della classe quinta liceo scientifico 

 

Prof. Leonardo Finetto ITALIANO E LATINO 

Prof.ssa Federica Manara INGLESE 

Prof.ssa Maria Cristina Lucarini (*) STORIA E FILOSOFIA 

Prof. Vittorio Raimondi MATEMATICA E FISICA 

Prof. Marco Zanotto SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Emanuela Soave DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa  Lucia Tardivo SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Lorenza Ferrari RELIGIONE 

          (*) Coordinatore della classe 

 

2. Presentazione e storia della classe 

Compongono la classe quinta liceo 21 studenti, 9 alunne e 12 alunni, con un curriculum non sempre 

regolare di studi al loro attivo: vi sono, infatti, 3 studenti ripetenti e vari debiti formativi 

regolarmente saldati nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio di classe. Una studentessa della 

classe è rientrata nel progetto del MIUR che inquadra la figura dello studente atleta. (Legge 

n.107/2015, D.M.279 del 10/4/2018 “Sperimentazione didattica studente-atleta”) 

La composizione attuale della classe è il risultato di apporti e ingressi configuratisi nel corso 

dell’intero quinquennio e risultati nel complesso positivi, soprattutto a motivo del clima disteso e 

accogliente che si è, nel tempo, instaurato in classe. D’altra parte i vari consigli di classe, quando 

opportuno, non hanno esitato a riorientare (soprattutto nel biennio) le alunne e gli alunni poco 

motivati a seguire l’iter scolastico intrapreso.  

Per quanto riguarda i componenti il Consiglio di classe, durante il triennio, è stata garantita, il più 

possibile, la continuità didattica. 

Gli Insegnanti, gli Alunni e i Genitori hanno sempre agito in sinergia e hanno cercato di favorire un 

clima di serenità. Non si segnalano episodi rimarchevoli di difficoltà nella comunicazione o di 

tensione. Anche per alunne o alunni che hanno attraversato periodi faticosi sul piano personale, il 

dialogo educativo è stato caratterizzato da stima e collaborazione reciproche. Le relazioni e il dialogo 

interpersonali sono pertanto quasi sempre stati contrassegnati da serenità e correttezza. 

Oggi, all’interno della classe, si evidenziano in alcuni alunni, curiosità intellettuale e atteggiamenti 

propositivi e stimolanti che hanno reso agevole, per gli stessi, il conseguimento di un ottimo livello 

di profitto; gli altri componenti il gruppo classe si sono attestati su un livello di profitto diversificato 

e oscillante dal buono al sufficiente, fino alla sufficienza accompagnata da difficoltà limitate ad alcune 

singole materie. 
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In sintesi: nel partecipare al lavoro didattico buona parte della classe ha evidenziato un impegno 

costante sia nello studio sia nel lavoro di acquisizione di capacità di organizzazione autonoma nonché 

di restituzione personalizzata del lavoro. Vi sono alcuni studenti che hanno collaborato attivamente 

alla vita della scuola, hanno raggiunto e hanno mantenuto un lodevole profitto nelle varie discipline 

grazie al loro solido impegno nello studio, alla crescente capacità di organizzazione autonoma del 

lavoro intellettuale e al desiderio di pervenire alla restituzione personalizzata dei saperi, raffinando 

progressivamente l’uso dei linguaggi specifici delle diverse discipline. Vi sono altri studenti che non 

hanno manifestato impegno con la dovuta continuità e non hanno quindi saputo e potuto cogliere le 

molte risorse offerte dalla scuola in termini di saperi e di competenza umana e professionale dei 

docenti. Persistono alcune situazioni di sottovalutazione del proprio potenziale intellettuale, di 

ipersensibilità emotiva e di conseguente discontinuità nell’impegno e nel profitto. Un paio di studenti 

con particolari fatiche personali, indipendenti dal percorso scolastico in senso stretto, potrebbero 

richiedere una particolare attenzione, pur non rientrando nella casistica dei BES: i commissari interni 

saranno in grado di fornire, a tempo opportuno, tutti i chiarimenti utili o necessari al fine di garantire 

anche a questi studenti la possibilità di esprimere il meglio di sé.  

Il Consiglio di classe valuta per tutti compatibile con l’ammissione all’Esame di Stato il livello di 

preparazione scolastica raggiunto ed efficace il percorso formativo svolto.  

 

3. Obiettivi raggiunti 

Il percorso formativo offerto dalla scuola agli alunni – secondo le finalità educative enunciate nel 

Piano dell’Offerta Formativa (cfr. Allegato A) – si è proposto di promuovere la maturazione integrale 

della personalità dei giovani per mezzo dell’interazione continua tra lavoro didattico, attività 

formativo-spirituali e partecipazione attiva di tutte le componenti della scuola (studenti, insegnanti 

e genitori). 

Nell’ambito di questo percorso educativo, il Consiglio di classe ritiene che, pur nelle naturali 

differenze di profitto tra alunno e alunno, gli studenti di questa classe abbiano concretamente 

raggiunto i seguenti obiettivi formativi e didattici: 

 competenze disciplinari: una conoscenza globalmente discreta degli elementi fondamentali 

dei programmi delle diverse materie di insegnamento in ordine sia ai contenuti che ai 

linguaggi che alla metodologia specifici. Fanno eccezione alcuni alunni che hanno raggiunto 

un ottimo livello nella acquisizione di tali competenze. 

 competenze logiche: raggiunta la capacità di argomentare coerentemente, sviluppando 

corretti nessi logici e articolando il discorso in modo chiaro. L’acquisizione di adeguate 

capacità di analisi, di sintesi e di collegamento consente ad alcuni alunni di operare raffronti 

e differenziazioni tra le diverse conoscenze; 

 competenze espositive:  in generale gli alunni sono in grado di esprimersi in un linguaggio 

sostanzialmente corretto e appropriato tranne alcune eccezioni; 

 capacità critiche: gli alunni della classe, nel corso del triennio liceale, hanno raffinato, in 

misura diversificata, la capacità di porsi problemi, di selezionare le informazioni, di operare 

scelte autonome e di valutare i risultati complessivi raggiunti. 

 

4. Contenuti 

Del presente documento fanno parte integrante le Relazioni finali dei docenti del Consiglio di classe 

nelle quali, per ogni materia, sono indicati e descritti gli obiettivi, i contenuti e i metodi. 
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Pertanto a tali relazioni si rinvia per l’esposizione dettagliata dei programmi svolti in ogni singola 

materia (cfr. Allegati B). 

5. Educazione alla cittadinanza 

Durante l’anno scolastico sono state proposte le seguenti attività relative a Cittadinanza e 

Costituzione: 

 Progetto Carcere 663 Acta non Verba che ha previsto un incontro finale con i detenuti della 

Casa Circondariale di Vicenza 

Nell’intento degli organizzatori il progetto ha avuto come finalità il «potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale: legalità, giustizia, realtà carceraria e stimolo alla solidarietà».       

La realizzazione del Progetto si è articolata in cinque ore di formazione. I primi due  momenti 
formativi relativi alla questione del valore delle regole sono stati svolti utilizzando una didattica 
interattiva in grado di offrire un importante feed-back all’insegnante e alla scuola. 

L’attività si è quindi articolata nel seguente modo:  

 Le regole: esistenza e necessità.               1 ora 

 Quale comportamento tengo di fronte alle regole? 
               Conseguenze.                  1 ora 

                 

 Primo approccio con la realtà: proiezione di un film.          1 ora e mezzo 

 Incontro con alcune figure che operano in ambito 
               di giustizia (Magistrato, Polizia o Carabinieri, e altri).          1 ora e mezzo 

 Il volontariato carcerario (detenuto e volontari nostri  
               partner e cooperative sociali).              Una giornata 

 

La conclusione del Progetto ha comportato la visita alla Casa Circondariale di Vicenza. 

 Progettomondo.mlal NON SOLO NUMERI: storie di inclusione ed esclusione 

Il presente Laboratorio ha inteso utilizzare i “numeri” per raccontare e raccogliere emozioni, 
esperienze e pensieri collegati a processi di inclusione e di esclusione. I numeri identificati all’interno 
del laboratorio sono stati utilizzati per la costruzione di strumenti di videonarrazione di un evento 
rivolto alla cittadinanza allo scopo di diffondere nuove visioni che possano prevenire e contrastare 
discriminazioni, intolleranza e radicalismo.  
I giovani, infatti, esposti ad una moltitudine di informazioni immediate, in assenza di strumenti e 
risorse per decodificare e comprendere la complessità degli avvenimenti internazionali, si rifugiano 
in atteggiamenti di chiusura. In questo clima di paura ed incertezza trovano facile terreno di 
diffusione nuove forme di discriminazione.  
Di fronte ad un rischio crescente di chiusura alle diversità diventa di fondamentale importanza 
diffondere tra i giovani nuove narrazioni sul riconoscimento dei processi socio-culturali ed 
economici che caratterizzano il contesto locale e internazionale, alla base dell’emergere di fenomeni 
di discriminazione ed intolleranza.  
La nostra percezione della realtà è collegata anche ai numeri utilizzati dai media per esplorare i 
fenomeni, lanciare messaggi semplici ma talvolta anche semplificati. Il numero, inoltre, non racconta 
solo un fenomeno, ma è intriso di storie di vita, di voci di persone che non possono rimanere 
inascoltate. Le finalità che l’attività ha inteso perseguire sono le seguenti: 
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- Raccontare attraverso i numeri i fenomeni alla base delle discriminazioni e del radicalismo; 

- Stimolare sentimenti di vicinanza ed empatia alle vittime di discriminazione; 

- Approfondire le conoscenze sui fenomeni globali collegati a discriminazioni e radicalismo;  

- Rafforzare la capacità di pensiero critico di fronte a fenomeni complessi; 

- Contribuire alla costruzione di strumenti di video-narrazione e di eventi rivolti alla cittadinanza. 
 

Competenze  
Il laboratorio ha contribuito a rafforzare le seguenti competenze chiave:  
- Imparare ad imparare; 

- Competenze sociali e civiche; 

- Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

Durata  
Il percorso a cura di operatori di Progettomondo.mlal ha avuto la durata totale di 3 ore. 

 

 Incontro-testimonianza con Samuel G. Artale von Belskoj-Levy  

Samuel G. Artale è un ebreo tedesco nato a Rostock, in Germania, nel 1937 e deportato nell’aprile del 

1944 ad Auschwitz-Birkenau, insieme ai genitori, alla sorella, al nonno e alla zia. Nessuno dei suoi 

familiari è tornato. Ne uscì quale unico superstite il 27 gennaio 1945. 

Oltre alle suddette attività si sottolinea la funzione fondamentale che lo studio della storia assolve 

allo scopo di far acquisire solide e irrinunciabili competenze di cittadinanza agli studenti. 

A ottobre, anche in collegamento con l’avvio delle attività di orientamento progettate per l’anno 

scolastico che si sta per concludere, si è svolto nell’auditorium dell’Istituto l’incontro “Lavoro e 

Lavori” a cura dell’Associazione “Amici di Vittorino Colombo”. La mattinata ha analizzato, con l’aiuto 

di esperti, le prospettive relative al mercato del lavoro nella provincia di Verona e, più in generale, 

nel Triveneto.  

6. Metodologia 

Il metodo di lavoro didattico seguito da ogni docente è illustrato nel documento che accompagna i 

contenuti curricolari effettivamente presentati alla classe in ogni materia. Di seguito si forniscono 

soltanto alcune indicazioni sintetiche su ciò che ha accomunato l’operato del Consiglio di classe. 

La concreta attività didattica è stata impostata come quotidiana esperienza di lavoro intellettuale, 

personale e collettivo, con particolare attenzione: 

 a un rigoroso approccio scientifico e metodologico nello studio di tutte le discipline, con 

l’esercizio e l’affinamento delle relative competenze; 

 ai valori intrinsecamente connessi con tale esperienza: autodisciplina e costanza 

nell’impegno, lealtà, assunzione di responsabilità, capacità di riflessione e di spirito critico, di 

dialogo e di collaborazione, capacità di cogliere e di affrontare insieme i problemi; 

 all’essenzialità dei saperi proposti tenendo conto del contributo offerto dalla “didattica 

breve” che privilegia una selezione qualitativamente significativa e approfondita dei 

contenuti rispetto alla faticosa e mnemonica trattazione sistematica delle discipline. 

I percorsi didattici sono stati realizzati in modo da consentire l’espressione delle diverse attitudini e 

capacità degli alunni, con particolare attenzione alle diverse esigenze personali presentatesi durante 

i diversi anni scolastici. 
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In aggiunta alle normali lezioni curricolari, quando opportuno, sono state organizzate anche attività 

di recupero o ampliamento della proposta formativa e didattica che spesso sono risultate utili o 

significative anche in vista della costruzione dell’identità del gruppo e del senso di appartenenza. 

La modalità di insegnamento normalmente utilizzata dai docenti è stata la lezione frontale aperta agli 

interventi e alla discussione collettiva, incentivando l’approfondimento delle conoscenze e la ricerca 

individuali per gli alunni più volonterosi. 

La progressiva acquisizione di tecniche e strumenti didattici aggiornati (per esempio l’utilizzo della 

Lavagna Interattiva Multimediale o dei laboratori scientifici) ha comportato innovazioni e 

adattamenti nelle strategie adottate per l’insegnamento di alcune discipline scolastiche. 

7. Strumenti 

Gli strumenti più utilizzati sono stati i libri di testo adottati per le diverse discipline (cfr. Allegati C), 

in quanto mezzi di sintesi e guide organiche nella trattazione progressiva degli argomenti curricolari. 

Alcuni docenti hanno utilizzato anche dispense o testi da loro predisposti, strumenti multimediali (in 

particolare supporti audiovisivi, videoproiettore, L.I.M., ecc.).  

Gli insegnanti delle materie scientifiche hanno svolto all’occorrenza le loro lezioni nei laboratori e 

nell’aula di informatica. 

8. Verifiche 

I docenti hanno periodicamente predisposto verifiche sia scritte che orali, anche utilizzando la 

tipologia delle prove strutturate e semi-strutturate. Inoltre, per preparare adeguatamente gli 

studenti all’Esame di Stato, i diversi docenti hanno messo in atto varie strategie di approccio alle 

diverse tipologie delle prove scritte, tenendo conto delle indicazioni arrivate (talvolta oltre i limiti di 

tempo accettabili!) dal Ministero, ciascuno stabilendo per la propria materia i contenuti delle stesse, 

metodi e criteri di valutazione. Ulteriori precisazioni su queste metodologie vengono offerte nelle 

relazioni finali di ogni insegnante (cfr. Allegati B). 

L’anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre; durante il pentamestre sono 

state programmate le simulazioni delle due prove scritte d’esame. 

9. Valutazioni 

Le valutazioni collegiali della classe sono state o saranno effettuate alle seguenti scadenze: prima di 

Natale lo scrutinio relativo al primo trimestre; a giugno lo scrutinio finale. 

In occasione di due riunioni del Consiglio di classe in parte aperte a genitori e alunni si sono svolte le 

udienze generali nelle quali i docenti hanno incontrato i genitori individualmente. Frequenti sono 

stati anche gli incontri settimanali con i genitori. 

La riunione del Collegio dei docenti svoltasi all’inizio dell’anno scolastico, oltre ad aver definito i 

principi della programmazione didattica per tutti i Consigli di classe, ha anche ribadito i criteri 

generali delle verifiche e delle valutazioni dei livelli di preparazione raggiunti dagli alunni, criteri ai 

quali ogni docente ha fatto riferimento, pur nel rispetto della personale responsabilità per la propria 

disciplina. 

Pertanto ogni docente, nel valutare gli studenti in itinere e nello scrutinio finale, tiene conto dei 

seguenti elementi: 
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 del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti a partire dai livelli iniziali; 

 degli standard di apprendimento esposti negli obiettivi formativi e didattici premessi ai 

programmi delle singole materie; 

 della necessità, in sede di scrutinio sia intermedio che finale, di tenere conto della 

personalità globale degli alunni nella consapevolezza che i risultati sono di responsabilità 

collegiale del Consiglio di classe; 

 dei seguenti fattori generali: 

- la partecipazione alle lezioni (se disturbante o passiva o attenta o propositiva); 

- l’impegno e l’applicazione allo studio (se insufficienti e non adeguati o diligenti e 

adeguati o ben organizzati, approfonditi e rielaborativi); 

- dell’unificazione interpretativa degli indici numerici di misurazione al fine di 

esplicitare con oggettività i risultati anche per la presentazione degli studenti 

all’Esame di Stato, secondo il seguente prospetto: 
 

3-4Gravemente 

insufficiente 

L’alunno conosce in modo superficiale gli aspetti fondamentali della 

disciplina e presenta carenze di rilievo nelle conoscenze pregresse sia 

dal punto di vista quantitativo che qualitativo; commette errori 

significativi anche in prove semplici; l’esposizione è stentata, 

disorganica e impropria. 

5 Insufficiente L’alunno conosce in modo incompleto o poco chiaro gli argomenti 

fondamentali; pur avendo acquisito parziali competenze, non è in 

grado di utilizzarle correttamente e commette pertanto errori; 

l’esposizione è incerta e superficiale. 

6 Sufficiente L’alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti 

in modo semplice e senza elaborazioni personali; l’argomentazione è 

lineare e l’esposizione accettabile, ma non approfondita. 

7 Discreto L’alunno conosce gli argomenti affrontati cogliendone gli elementi 

costitutivi; la preparazione è adeguata; l’esposizione sostanzialmente 

corretta. 

8 Buono L’alunno conosce gli argomenti studiati, sa rielaborare e applicare le 

conoscenze e sa valutare in modo critico contenuti e procedure; 

l’esposizione è appropriata. 

9-10 Ottimo L’alunno evidenzia una preparazione accurata, critica e rielaborata 

personalmente; presenta sicura autonomia di giudizio; l’esposizione 

è precisa e personale. 

 

 

Il comportamento è stato valutato e sarà valutato sulla base della griglia qui di seguito riprodotta: 
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Dieci L’alunno/a valorizza le proprie attitudini intellettuali e umane 

partecipando in modo leale, corretto e collaborativo alla vita della classe 

e non rinunciando a offrire il proprio contributo di idee e stimoli. Il 

comportamento è generoso e attento anche nei confronti dei compagni.  

Nove Il comportamento è rispettoso dei luoghi e delle persone: qualche piccola 

e rara scorrettezza non affatica la convivenza in occasione delle attività 

proposte dalla Scuola in aula o fuori dall’aula. 

Otto 

 

 

Comportamento non sempre corretto: le lacune possono riguardare sia 

l’impegno scolastico che domestico (discontinuità dell’attenzione durante 

le lezioni, svolgimento impreciso o non sempre puntuale dei compiti 

assegnati) sia lo stile del dialogo instaurato con gli insegnanti e con i 

compagni (uso non sempre appropriato del linguaggio, atteggiamenti 

disturbanti, ritardo nella consegna delle giustificazioni…). 

Sette 

 

 

I comportamenti scorretti – segnalati alle famiglie – si ripresentano con 

una certa frequenza: distrazioni in aula, atteggiamenti disturbanti, 

discontinuità e superficialità dell’impegno scolastico cui si aggiungono 

assenze o ritardi immotivati. Si riscontrano scorrettezze nell’uso del 

linguaggio e nello stile del dialogo instaurato con gli insegnanti e con i 

compagni. 

Sei Vale quanto segnalato nei due punti precedenti con l’aggravante 

dell’iterazione delle mancanze. 

Cinque Vige quanto previsto dalla Circolare n. 10 del 23 gennaio 2009 (prot. n. 128 

/ B-4 / 08 / G.L.) e dal DM n. 5 del 16 gennaio 2009: i comportamenti 

scorretti sono stati sanzionati anche con la sospensione dalle lezioni. 

 

10. Crediti formativi 

Il Collegio dei Docenti, nella riunione di martedì 30 aprile 2019, ha confermato senza modifiche le 

Norme per i crediti formativi adottate nell’anno scolastico 2017-2018 e i relativi criteri di valutazione, 

al fine di poter poi correttamente attribuire i crediti scolastici agli alunni in sede di scrutinio finale 

(cfr. Allegato C). Tali norme sono state per tempo affisse all’albo della Scuola ed erano state illustrate 

a tempo debito dal Preside alle diverse classi presenti nell’Istituto scolastico. 

11. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

Tutti gli studenti hanno svolto i percorsi di PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro) nel terzo e quarto 

anno ottemperando agli obblighi derivanti dall’attuazione della Legge 13 Luglio 2015, n.107, e 

relative modifiche  (Legge di Bilancio 2019, nota n.3380 del 08.02.2019). 

Il percorso comprendeva delle attività comuni di formazione comprensive di: 

- corso sulla sicurezza 

- corso di diritto del lavoro e organizzazione aziendale 
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- corsi di lingua inglese. 

In conclusione del percorso gli studenti hanno partecipato all’incontro formativo “Lavoro e Lavori” 

in previsione del loro inserimento nel realtà del mondo del  lavoro. 

I singoli progetti vengono presentati nell’allegato B. 

Il Consiglio di classe riconosce il notevole impegno profuso da ogni studente nello svolgimento di tali 

attività, come si può evincere dall’ampia documentazione raccolta e messa a disposizione della 

Commissione esaminatrice, nonché dalle relazioni individuali a cui gli studenti stanno lavorando in 

vista dell’Esame di Stato. 

Per quanto concerne l’orientamento in uscita, si segnala l’apprezzabile partecipazione degli studenti 

di Quinta Liceo scientifico ai diversi incontri e alle attività finalizzate all’orientamento alla scelta della 

facoltà universitaria, svoltesi in diversi momenti dell’anno scolastico, anche con la collaborazione di 

docenti e studenti di diversi atenei. È stata inoltre incoraggiata e favorita la partecipazione agli 

incontri di presentazione delle diverse facoltà promossi dalle Università presenti nel territorio 

(soprattutto Veneto e Trentino). A tal proposito è apparsa particolarmente qualificante la 

partecipazione, durante il triennio, di un gruppo di studenti dell’attuale classe quinta alle attività 

promosse dall’Università degli Studi di Verona nell’ambito del progetto Tandem. 

Si segnala, infine, la partecipazione degli studenti di quinta liceo scientifico ad una conferenza sul 

tema Lavoro e lavori promossa dall’associazione “Amici di Vittorino Colombo” tenutasi il 20 ottobre 

2018 presso il Teatro dell’Istituto “Don Nicola Mazza”. 

La proposta globale per l’orientamento in uscita si basa su uno specifico Progetto predisposto dalla 

scuola e incluso nel Piano triennale dell’offerta formativa, al quale, pertanto, si rinvia per ulteriori 

chiarimenti. 

12. Attività integrative 

Nel corso del triennio la classe ha aderito coralmente alle attività integrative extrascolastiche 

organizzate dalla scuola.  

In particolare, nell’ultimo anno sono state proposte diverse attività (viaggi di istruzione e uscite 

didattiche) tra le quali pare opportuno segnalare: 

 a ottobre, otto giorni in Grecia con visita ai siti archeologici, ai musei e alle opere d’arte di 

Patrasso, Verghina, Pella, Salonicco, Delfi, Atene, Micene, Corinto, Epidauro, Olimpia; 

 ad aprile, due giornate di formazione e spiritualità di classe nella Residenza di Fontanafredda 

delle suore di don Mazza; 

 incontri e attività di orientamento alla scelta della facoltà universitaria, anche con la 

collaborazione di docenti e studenti di diversi atenei. È stata inoltre incoraggiata e favorita la 

partecipazione agli incontri di presentazione delle diverse facoltà promossi dalle Università 

presenti nel territorio (Veneto e Trentino). È stato organizzato anche un incontro 

personalizzato (adesione libera) articolato in più tempi con uno psicologo-orientatore; 

 a maggio, visita al Museo della Grande Guerra di Rovereto (TN). 

 

Nel corso del quinquennio – oltre ai tradizionali viaggi di istruzione – in diverse circostanze sono 

state visitate esposizioni d’arte temporanee o permanenti presenti nel territorio: il tutto per rendere 

la didattica e l’apprendimento sempre più efficaci e critici. Corale e sempre propositiva la 
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partecipazione del gruppo. In particolare, nell’anno scolastico che si sta per concludere, con la 

docente di Disegno e storia dell’arte, quinta scientifico ha visitato la mostra “Da Kandinsky Botero” a 

Palazzo Zaguri e il restauro del fondaco dei tedeschi a Venezia. La classe ha inoltre partecipato a 

conferenze, eventi teatrali, cinematografici (anche in inglese), alle giornate a tema proposte dalla 

Scuola e ideate dagli studenti stessi. Vari ritiri spirituali di una giornata si sono svolti presso Villa 

Scopoli ad Avesa: tutto questo, senza nulla tralasciare delle caratteristiche specifiche del liceo 

scientifico, per connotare la scuola che è dichiaratamente di indirizzo cattolico, secondo il carisma di 

don Nicola Mazza, il quale proponeva ai suoi allievi una robusta educazione civica e una 

valorizzazione della fede al fine di “essere utili alla Chiesa e alla società”. 

Gli studenti hanno ottemperato agli obblighi derivanti dall’alternanza Scuola/Lavoro, rispettando 

tempistiche, attività e finalità prefigurate in sede di elaborazione del progetto formativo. 

13. Insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) 

Non sono stati svolti moduli CLIL. 

14. Attività in preparazione degli Esami Di Stato. 

Nel secondo quadrimestre sono state svolte tutte le simulazioni suggerite dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Simulazione di prima prova: 

 19 febbraio 2019 

 26 marzo 2019 

Inoltre sono stati svolti altri esercizi in preparazione al nuovo esame di stato, in particolare in 

rifermento alla tipologia B. 

Simulazione di seconda prova (matematica-fisica): 

 28 febbraio 2019 

 2 aprile 2019 

 

15. Griglie di Valutazione. 

Le griglie di valutazione si adeguano a quelle proposte dal Ministero. 

I Docenti del Consiglio di Classe      Verona, 15 maggio 2019 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

Allegato A Programmi effettivamente svolti in ogni materia e l’indicazione di eventuali materiali         

didattici   utilizzati (oltre ai libri di testo); 

Allegato B: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO); 

 


