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Corso ordinario liceo scientifico

QUADRO ORARIO
CLASSI

Materia I II III IV V
Lingue e lettere italiane 4 4 4 4 4
Lingue e lettere latine 3 3 3 3 3
Storia 3 3 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Lingue e lettere straniere 3 3 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali, Chimica, Geografia 2 2 3 3 3
Disegno-St.dell’arte 2 2 2 2 2
Educazione fisica 2 2 2 2 2
Religione 1 1 1 1 1
 TOTALE 27 27 30 30 30

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia di insegnamento Docente
Lingue e lettere italiane e latine Chiara Sacchetti
Filosofia e Storia Sergio Nacinovich
Lingua straniera inglese Anna Maccari
Matematica Giovanna Tommasi
Fisica Giovanna Tommasi
Scienze naturali, Chimica, Geografia M. Antonietta Viti
Disegno e storia dell’arte Lara Casadio
Educazione fisica P. Paolo Mariani
Religione Giovanni Levantini
Sostegno area umanistica Nicolò Zambuto
Sostegno area scientifica Carlo Merlano

Docente coordinatore di classe prof.ssa  Chiara Sacchetti  

ELENCO DEI CANDIDATI

1 Altemura Luca

2 Asaro Sofia

3 Benedetti Martina



4 Bonaguidi Andrea

5 Cappelli Edoardo

6 De Cesari Lavinia

7 Fontana Nicole

8 Kaludjerovic’ Marco

9 Maffei Daniele

10 Manfredi Chiara

11 Marchetti Elisa

12 Nuovo Francesco

13 Pacini Lorenzo

14 Paolinelli Irene

15 Pardini Lorenzo

16 Pardini Samuele

17 Pucci Beatrice

18 Simi Angelica

19 Simi Michela

20 Vigorito Luca

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. LA CLASSE

ANNO
SCOLASTICO

CLASS
E

ISCRITTI PROMOSSI NON
PROMOSSI

TRASFERITI /
RITIRATI

2015/2016 I 20 18 2 0
2016/2017 II 18 18 0 0
2017/2018 III 23 24 3 1
2018/2019 IV 20 20 0 0
2019/2020 V 20 0

Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe risulta formata da 20 studenti, tutti 
provenienti dalla IV dell’anno precedente, senza aggiunta di alcun alunno 
ripetente. E’ presente un alunno certificato, legge 104,  con sostegno sia nelle 
discipline umanistiche che scientifiche, e un alunno con Dsa, legge 170, entrambi 



componenti della classe fin dalla prima. La classe non  ha avuto un percorso 
molto regolare ed omogeneo, soprattutto perché in terza è avvenuta una fusione 
tra due seconde per cui otto nuovi elementi sono stati inseriti proprio all’inizio 
del triennio. In ogni caso non si sono creati particolari problemi ma si aggiunge 
a questo che nel percorso dei cinque anni la classe ha subito molte variazioni di 
docenti, più del consueto, in varie discipline e in particolare in quelle 
scientifiche. Nell’ultimo anno del ciclo liceale gli alunni hanno avuto una nuova 
docente di matematica e di fisica e una di inglese, con conseguente necessità di 
adattamento a nuovi metodi. 

1.b ANALISI DELLA CLASSE

Si è dimostrata, anche in questo ultimo anno travagliato, per la interruzione 
delle lezioni in presenza dai primo di marzo 2020,  una classe positiva per 
l’apertura al dialogo educativo, il rispetto di cose e delle persone, il 
comportamento in generale, anche se alcuni alunni hanno ribadito la loro 
motivazione all’apprendimento più diretta verso alcune discipline, e meno verso 
altre. Nel tempo si sono evidenziati un ristretto numero di alunni per ottime 
capacità, conoscenze e competenze in più ambiti, alcuni di buone capacità ma  
più portati per le materie letterarie che scientifiche; una fascia più bassa di 
alunni ha raggiunto l’ultimo anno con diverse lacune che sono state colmate con 
un certo impegno, sotto la guida costante dei docenti.        

2. OBIETTIVI 

Il consiglio di classe ha messo in atto strategie mirate al raggiungimento degli
obiettivi  programmati  attraverso  il  controllo  dei  comportamenti  e  del  lavoro
svolto dagli studenti, il coinvolgimento degli stessi, l’attenzione all’acquisizione
di  metodi  adeguati  e  all’utilizzo  di  modelli  appropriati  per  acquisire
consapevolezza  dei  ruoli  e  autonomia  di  giudizio,  nonché   le  competenze
richieste al termine del percorso liceale.

2.a OBIETTIVI TRASVERSALI 
Obiettivi programmati all’inizio a.s.

2019/2020
Raggiungimento degli obiettivi

programmati
Rispettare gli altri e le loro opinioni  pienamente raggiunto 
Rispettare  l’ambiente  scolastico  e  il
materiale didattico

 pienamente raggiunto

Partecipare  attivamente  all’iniziativa
didattica

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Consolidare  l’abitudine  all’ordine,  alla
precisione, alla puntualità

 pienamente raggiunto

Consolidare  la  visione  dell’attività
didattica  come  momento  di  crescita

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe



culturale e civile
Essere  capaci  di  rapportarsi  con  i
compagni all’interno del gruppo in modo
responsabile

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Essere in grado di gestire autonomamente
lo studio

 raggiunto dalla maggioranza della classe

Partecipare con impegno e interesse alle
iniziative proposte

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Raggiungere  autonomia di giudizio e di
scelta consapevole 

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Consolidare  la  capacità  di  ascolto  e  di
confronto democratico delle opinioni

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Sviluppare  l’impegno  culturale  anche
attraverso le attività extrascolastiche

 raggiunto da alcuni alunni

Raggiungere  la  consapevolezza  delle
proprie capacità e attitudini

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

2.b OBIETTIVI COGNITIVI 

Obiettivi programmati all’inizio a.s.
2019/2020

Raggiungimento degli obiettivi
programmati

Conoscere  in  modo  adeguato  vari
contenuti  disciplinari,  per  i  quali  si
rimanda alla programmazione dei singoli
docenti

  raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe 

Sviluppare  la  capacità  di  comprendere i
messaggi e di organizzare in modo logico
e sistematico le informazioni

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Rielaborare, anche con apporti personali,
le conoscenze acquisite

 raggiunto solo da alcuni alunni

Saper  applicare  le  competenze  acquisite
nei  diversi  contesti  disciplinari  e
multidisciplinari

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Potenziare  la  competenza  linguistica  e
comunicativa attraverso l’acquisizione di
un lessico più ricco e specifico nei  vari
contesti disciplinari

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Potenziare  la  capacità  di  analisi  e  di
sintesi 

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Consolidare  la  metodologia  peculiare
delle  discipline  scientifiche,  sia
sperimentali, sia logico-deduttive

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe

Potenziare  la  capacità  d’interpretazione
critica e di collegamento  

 raggiunto  dalla  maggioranza  della
classe



3. METODI E STRUMENTI UTILIZZATI

Il Consiglio di classe ha utilizzato i metodi di insegnamento e gli strumenti 
didattici descritti in coerenza con quanto programmato all’inizio dell’a.s. 
2019/2020, fino agli inizi di marzo 2020, ma, con la sospensione delle didattica in 
presenza,  ha dovuto adeguare i metodi e gli strumenti previsti con la necessità di
tenere un contatto con la classe e di aggiungere a quanto programmato le 
possibilità offerte dalla didattica a distanza, pur in mancanza di una formazione 
specifica dei docenti. La classe si è comunque, fin dall’inizio della sospensione 
delle lezioni, mostrata collaborativa con tutti i docenti ed insieme sono state 
individuate le strategie più efficaci per portare avanti l’azione didattica e 
concludere gli argomenti dei programmi.  
Sono stati inviati agli alunni tutti i materiali necessari per lo svolgimento dei 
programmi: appunti personali di approfondimento da unire alle pagine del libro
e power point, utilizzando la mail di classe, la bacheca Didup e la cartella 
condivisa su Drive. Sono state proposte videoconferenze sulla piattaforma Gsuite
su Classroom o mediante mail istituzionale, oltre a regolari videolezioni svolte in 
orario mattutino dai docenti. Per alcune discipline di indirizzo nella fase  DaD 
sono state utilizzate lezioni sincrone, cercando di sviluppare le nuove parti di 
programma rimanendo entro un’ora di intervento e preferendo spezzare la 
spiegazione in sottounità, in modo da fornire   molti  esempi esplicativi. Molto 
spazio è stato lasciato agli interventi spontanei.

3.a METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezione frontale
 Lezione interattiva
 Approfondimenti  e  chiarimenti  sugli  argomenti  studiati  attraverso

discussioni 
 Relazioni individuali e di gruppo
 Esercitazioni 
 Utilizzo delle nuove tecnologie al fine di favorire un apprendimento di tipo

induttivo, la ricerca di informazioni, la presentazioni di risultati.
 Correzione delle prove di verifica con valore di feedback
 Interazione con agli alunni attraverso la Didattica a distanza

3.b STRUMENTI DIDATTICI

 Libri di testo in adozione  

      N.Abbagnano e G. Fornero- Con-Filosofare 2B, 3A, Paravia
A.Desideri e G.Codovini- Storia e Storiografia 2, 3A e 3B, D’Anna
A. Farrà-M.Giorda- Alla ricerca del sacro- ed. Marietti Scuola



L. Sasso- C. Zanone-  La matematica a colori 3. - ed. Petrini
Walker- “Dalla meccanica alla fisica moderna”3- ed. Linx
Baldi- Giusto-Razetti-Zaccaria-“I classici nostri contemporanei” - volumi 2- 3.1-3.2
– ediz. Pearson- 
Dante Alighieri-”Paradiso”
Alosi-Bove- Pagliani- “La Lingua Delle Radici”  - ed.Blu. Vol. II / Teoria - ed. 
Petrini
A. Balestra-M. Molica Franco- M.Scotti- L.Sisana. “In partes tres. L'età di 
Augusto”. 2. “In partes tres. L’età imperiale”. 3.- ed. Zanichelli
Spicci- Shaw- Amazing Minds. 2. ed. Pearson Longman
V. Posca- Dimensione chimica- ed. Verde- D’Anna
A. Borsellini- Scienze della terra- ed. Bovolenta
H.Curtis- N.Barnes Sue- Invito alla biologia- ed. Zanichelli
D. Sadava- M.Hillis- Il Carbonio- ed. Zanichelli
G. Cricco- F.P. Di Teodoro- Itinerario nell’arte- vol.5- ed. Zanichelli 
E. Zocca- A. Sbrogi- Competenze motorie- ed. D’Anna

 Materiali didattici  
 libri scolastici
 altri testi – in fotocopie
 mezzi audiovisivi
 quotidiani e riviste
 software specifici
 LIM in classe
 videolezioni con invio di filmati
 videolezioni sulla piattaforma Google Meet
 conferenze  della Scuola Normale su piattaforma digitale

 Aule speciali  

Regolarmente Qualche volta
Laboratorio di informatica
Laboratorio di lingue
Laboratorio fisica X
Laboratorio di scienze naturali X
Palestra X
Biblioteca X

. VERIFICA
Gli strumenti per la verifica utilizzati dal Consiglio di classe in coerenza con 
quelli individuati nel POF sono stati i seguenti:



 interrogazioni
 compiti scritti
 relazioni
 test
 discussione libera durante le lezioni
 comportamento nei lavori di gruppo
 esperienze di laboratorio
 verifiche svolte tramite  Dad (orali e scritte)
 prove  scritte  di  autoverifica  o  piccole  prove  a  tempo  assegnate  attraverso

Classroom.

5. VALUTAZIONE
Con riferimento alla situazione della classe, i criteri comuni per la 
corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza e capacità si sono 
basate sui seguenti elementi, come indicato nel POF:

(a) livello  delle  conoscenze  acquisite:  loro  comprensione,  memorizzazione,
approfondimento, rielaborazione personale

(b)esposizione in forma corretta e logica

(c) interpretazione critica di un testo o di un fenomeno

(d)capacità di rielaborazione e sintesi dei dati culturali derivanti da più fonti, 
per ampliare e arricchire, anche autonomamente, i contenuti

(e) capacità di collegamento con altre informazioni preacquisite, all’interno o 
all’esterno della materia

(f) originalità e sensibilità estetica

(g)capacità di posizioni personali adeguatamente argomentate

La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente

Voto Livelli di rendimento richiesti

9 –
10

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti  e possesso adeguato delle 
competenze e delle capacità (b) – (f) e, eventualmente, (g)

8 Conoscenza completa e sicura dei contenuti e possesso adeguato delle 
competenze e delle capacità (b) – (e)

7 Discreta conoscenza dei contenuto unita al possesso adeguato delle competenze
e della capacità (b) - (d)

6 Sufficiente conoscenza dei contenuti e accettabile padronanza di competenze di 



tipo logico – espressivo

5 Conoscenza solo parziale dei contenuti unita a lievi difficoltà di rielaborazione 
critica

4 Conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti e insufficienti 
competenze critiche

1 - 3 Conoscenza dei contenuti estremamente limitata e lacunosa e inadeguate 
competenze logico

 – espressive

Valutazione condotta

(a) frequenza
(b)  puntualità
(c)  rispetto delle norme comportamentali nella scuola (persone e cose)
(d)  rispetto delle norme comportamentali fuori scuola nel corso di attività didattiche

(persone e cose)
(e)  collaborazione e partecipazione alla vita scolastica
(f)  rispetto delle consegne dei docenti e degli impegni assunti
(g)  sanzioni disciplinari 

La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente

Vot
o

Indicatori

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Frequen
za

Puntuali
tà

Rispetto
norme

all’inter
no

Rispetto
norme nel
corso di
attività
esterne

Collabo
ra-

zione e
parteci

pa-
zione

Rispetto
consegne e

impegni
assunti

Sanzioni
disciplinari

10 Assidua Costante
Scrupolo

so
Scrupoloso

Attive e
proposit

ive
Costante Nessuna

9 Assidua Costante
Scrupolo

so
Scrupoloso Attive Costante Nessuna



8 Assidua
Non

sempre
costante

Abbastan
za attento

Abbastanz
a attento

Recettiv
e

Abbastan
za

costante
Nessuna

7

Non
assidua in

alcuni
momenti

a.s.

Non
sempre
costante
in alcuni
momenti

a.s.

Non
sempre
attento

Non
sempre
attento

Recettiv
e

Non
sempre
costante

Nessuna

6
Poco

assidua

Non
sempre
costante

Poco
attento

Poco
attento

Scarse
con

disturbo

Incostant
e

5
Non

assidua
Non

costante
Disattent

o
Disattento

Scarse
con

disturbo

Incostant
e

4
Scarsa  o

nulla
Scarsa  o

nulla
Scarso o

nullo
Scarso o

nullo
Scarse o

nulle
Scarso o

nullo

1-3 Nulla Nulla Nullo Nullo Nulle Nullo

6. ATTIVITA’ di RECUPERO

Le attività di recupero sono state finalizzate al successo formativo. I docenti 
hanno attivato apposite iniziative di sostegno in itinere, per prevenire carenze 
didattiche e disciplinari con lo scopo di migliorare il profitto scolastico. 
Al termine del primo quadrimestre  sono stati avviati i corsi di recupero e 
attività di studio individuale con sportello didattico di supporto per coloro che 
hanno fatto registrare insufficienze in una o più discipline.

Materia Corso di

recupero

n. studenti

Studio

individuale

n. studenti

Debito

recuperato

n. studenti
Lingue e lettere italiane - uno uno
Lingue e lettere latine - -



Storia - -
Filosofia - -
Lingua straniera inglese - -
Matematica otto quattro
Fisica dieci sei
Scienze  nat.,  Chimica,

Geografia

- .

Disegno e storia dell’arte - -
Educazione fisica - -

Durante la fase della sospensione delle lezioni in presenza, in modalità Dad, la 
docente di matematica e fisica, in collaborazione con il docente di sostegno 
dell’area scientifica, ha attivato uno sportello a partecipazione libera, sia per 
matematica che per fisica, in modo da rivedere gli argomenti fondamentali  e 
permettere agli alunni in difficoltà di affrontare l’esame con una preparazione 
dignitosa o comunque poter valutare l’impegno e il processo di crescita.

7. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME

Non sono state effettuate simulazioni sulle due prove scritte di esame consuete, pur 
essendo state inserite nella programmazione, sia dalla docente di matematica e fisica 
che da quella di italiano, in quanto calendarizzate per il mese di maggio 2020.  La 
situazione del mancato rientro in classe e della modifica dell’esame di Stato ha 
impedito il regolare svolgimento delle simulazioni. 

9. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

La classe si è caratterizzata nel corso del triennio per la partecipazione a 
numerosi progetti proposti dalla scuola di tipo extracurricolare e anche per il 
successo in concorsi esterni, soprattutto di argomento artistico e letterario. 
Nell’anno scolastico 2017-2018 alcuni alunni hanno partecipato alla XXVII borsa 
di studio “Giuliano Lucarelli”, promossa dal Comune di Viareggio, con lavori 
individuali e di gruppo, vincendo il secondo  premio. Primo posto per un’alunna della
classe  anche per il concorso “I giovani nella vita pubblica del Paese”, sempre  
promosso dal Comune di Viareggio.
La classe ha assistito ad incontri con autori, come il poeta Ennio Cavalli. Ha 
aderito al progetto “Promozione del volontariato sociale in tema di legalità, 
cittadinanza attiva e partecipazione democratica”, che si è svolto in 
collaborazione con vari partner, con attività laboratoriali  e conferenze.
Nell’anno scolastico 2018-2019, alcuni alunni hanno partecipato al progetto 
“Architetture in 3D” (Progetto PON 2014-2020, per il Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico) e al concorso 
indetto dall’Associazione Onlus “Il mondo che vorrei”, per il decimo anno dalla 



strage di Viareggio. Il nostro liceo ha presentato un pannello multimateriale, pittorico 
e tridimensionale, che ricordasse il tragico evento, vincendo il primo premio. La 
classe si è recata Firenze per la mostra di Marina Abramovich (31 ottobre 2018) e a
Padova per la mostra sugli impressionisti (6 novembre 2018) e a Torino, in visita al 
Museo del Risorgimento (4 maggio 2019).  
Alcuni alunni hanno aderito alle Olimpiadi della chimica e sono state proposte a
tutti attività  di educazione alla salute, in orario curricolare. Per religione, si è svolto
un progetto di bioetica con esperto esterno.
Nell’anno scolastico 2019-2020,  la classe ha effettuato una visita a Milano, Palazzo 
Reale, in data 14 novembre 2019, per la collezione Thannhauser. 
Per il giorno della memoria, 27 gennaio 2020, il docente di storia e filosofia ha 
accompagnato la classe ad un incontro organizzato dalle Regione, al Mandela Forum 
a Firenze. La classe è stata presente ad una conferenza organizzata dall’Anpi con il 
presidente emerito Carlo Smuraglia, in data 20 settembre 2019, ed è stata coinvolta 
anche  nella presentazione di un libro sulla Resistenza in Versilia, conversando con 
l’autore Michele Nardini,  all’interno di un progetto della scuola (14 gennaio 2020).  
La maggioranza della  classe ha incontrato, durante le attività di cogestione, la 
giornalista Ilaria Bonuccelli per affrontare il tema della violenza sulle donne (26 
febbraio 2020). 
Ha  partecipato  al  progetto  “Policoro,  percorso  buon  lavoro”,  approvato  dal
Collegio dei docenti per religione. Si tratta di un progetto della CEI a disposizione
delle  diocesi  italiane  che  mira  a  mettere  in  atto  forme  di  accompagnamento  dei
giovani all’orientamento, al lavoro e alla creazione d’impresa. Educa alla legalità e
promuove la cultura del buon lavoro fondata sui principi dell’economia civile.
Alcuni alunni hanno preso parte  al  progetto Olimpiadi della matematica e della
Fisica. Per quanto riguarda il progetto AVIS si componeva di tre momenti.
Il primo era un incontro informativo per stabilire chi voleva e, soprattutto, chi si 
sentiva di fare il donatore. Il secondo era la visita medica all’ospedale Versilia dove 
veniva stabilito chi poteva donare. Il terzo step, il giorno del prelievo del sangue.
E’ stato effettuato solo il primo incontro, gli altri due sono stati sospesi per 
l’emergenza sanitaria.
Diversi alunni hanno svolto corsi di preparazione per la certificazione linguistica in 
lingua inglese e affrontato l’esame  (First Certificate).  
La classe per tutti  e tre gli anni ha aderito al  progetto “Il quotidiano in classe”,
rivolto alle scuole, promosso dall’Osservatorio Giovani Editori, e alcuni alunni hanno
partecipato  a  concorsi  e  convegni  di  alto  livello  sulla   comunicazione,  proposti
dall’Osservatorio stesso.  

Attività per la tematica Cittadinanza e Costituzione. 
Nella programmazione era stato  stabilito che il  docente di  storia  e filosofia,  prof.
Sergio Nacinovich, facesse da coordinatore della varie attività su questa tematica. A
temi  inerenti  l’argomento  sono  stati  dedicati  approfondimenti  durante  l’anno,  in
relazione  al  programma,  parlando  in  particolare  di:  istituzioni  fondamentali  e
organizzazione  degli  stati  contemporanei  (repubbliche  presidenziali,
semipresidenziali e parlamentari, distinzione tra capo di stato e capo di governo, i



poteri  fondamentali  dello  stato);  sistemi  elettorali;  sistemi  di  tassazione;  debito  –
bilancio  –  deficit  –  avanzo  primario;  diritti  fondamentali,  uguaglianza  formale  e
sostanziale.  Alla  Costituzione  è  stata  dedicata  una  unità  didattica  specifica  così
organizzata:  inquadramento  storico-politico;  le  caratteristiche  fondamentali  della
Costituzione  italiana;  struttura  e  organizzazione  interna  del  testo;  i  principi
fondamentali  e  come  questi  si  traducono  negli  articoli  della  parte  prima  (alcuni
approfondimenti);  l’Ordinamento  dello  Stato,  caratteri  generali;  alcuni  cenni  sulla
storia della attuazione del testo costituzionale e i problemi ancora aperti da questo
punto di vista.
Altre iniziative, precedentemente esposte come attività extracurricolari, a cui la classe
ha  partecipato,  hanno  affrontato  tematiche  coerenti  con  i  temi  di  Cittadinanza  a
Costituzione.   

CLIL.   Si  precisa  che  non  avendo  nessun  docente  assegnato  alla  classe  la
certificazione per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera,
la metodologia Clil non è stata applicata ad alcuna disciplina.  

Il consiglio di classe Firma 
Chiara Sacchetti
Giovanna Tommasi
M.Antonietta Viti
Sergio Nacinovich
Anna Maccari
Lara Casadio
P.Paolo Mariani
Giovanni Levantini
Nicolò Zambuto
Carlo Merlano

Viareggio,  28 maggio 2020                                             Il Dirigente Scolastico














