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CORSO ORDINARIO

Per quanto concerne l’insegnamento della disciplina non linguistica secondo la metodologia CLIL, 

la classe ha affrontato un breve modulo di fisica: lettura di due articoli in inglese tratti dall' 

American Journal of Physics su argomenti di relatività; visione di filmati in lingua originale in 

relazione agli articoli sopra citati.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia di insegnamento Docente
Italiano e Latino Ascani Simona

Filosofia e Storia Sirianni Dalila (suppl. Palermo Angela 

Giovanna)

Inglese Santantonio Paola

Matematica Tommasi Giovanna

Fisica Romani Stefano

Scienze Pennato Benedetto

Disegno e storia dell’arte Vecoli Stefano Carlo

Educazione fisica Camurri Maria Enrica

Religione Micchi Luciana

Docente coordinatore di classe prof.ssa Simona Ascani



ELENCO DEI CANDIDATI

1 ANCILLOTTI TIZIANO 11 MARCHESI CAMILLA
2 BENEDETTI GIULIA 12 MEI LORENZO
3 BENETTI GREGORIO 13 MENCARINI ALESSIO
4 BENVENUTI GAIA 14 MUROLO GIULIA
5 BIASCI TOMMASO 15 PARDUCCI EDOARDO
6 CARLONI BIANCA 16 PETTINARI ELIA
7 CRICCHIO GLORIA 17 SCREMIN ELETTRA
8 DELLA SANTA MATTIA 18 SIMONELLI EMANUELE
9 FARNOCCHIA ANGELICA SARA 19 SIMONI ISABELLA MEGAN

10 FRESCHI GABRIELE

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. LA CLASSE

1.a STORIA DELLA CLASSE
ANNO

SCOLASTICO

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI NON

PROMOSSI

TRASFERITI /

RITIRATI

2015/2016 I 21 19 1 1

2016/2017 II 20 20 - -

2017/2018 III 22 22 - -

2018/2019 IV 22 19 3 -

2019/2020 V 19

La  classe  è  composta  da  19  alunni  (10  maschi  e  9  femmine),  tutti  iscritti  per  la  prima  volta

all’ultimo anno di corso. Nel corso degli anni ha conosciuto alcuni cambiamenti, che non hanno

determinato conseguenze  particolarmente  rilevanti  sugli  equilibri  della  classe.  Durante  il  primo

anno, una studentessa si trasferì presso altro istituto nel corso dell'anno; un'altra fu non promossa al

termine  dell'anno  scolastico.  Durante  il  secondo anno,  si  è  avuto  l'inserimento di  uno studente

proveniente da altra  sezione del  nostro liceo.  In  terza,  la  classe si  è avuto l'inserimento di  due

studenti ripetenti, che già frequentavano il nostro liceo. Infine, in quarta, tre studenti non sono stati

promossi a giugno. I candidati all’esame non hanno mai ripetuto l’ultimo anno scolastico.

Al di là della naturale alternanza di insegnanti tra biennio e triennio, la classe ha conosciuto una

stabile  continuità  didattica  per  le  seguenti  discipline: italiano,  inglese,  fisica,  disegno  e  storia

dell'arte (dalla classe prima); scienze (dalla classe seconda); educazione fisica e religione (triennio).

Hanno, invece, conosciuto una lieve discontinuità l'insegnamento di matematica (l'insegnante è 

cambiata in quarta) e latino (in quinta l'insegnante di italiano ha assunto anche l'insegnamento di 

latino). 

Caratterizzato da una marcata discontinuità è stato l'insegnamento di storia e filosofia:  

• terza: un'unica insegnante per le due discipline;

• quarta: cattedra spezzata e insegnamenti affidati a due docenti diverse da quella dell'anno 

precedente;

• quinta: un'unica insegnante per le due discipline, ma ancora diversa dalle docenti che hanno

impartito l'insegnamento nel biennio precedente.

1.b ANALISI DELLA CLASSE



La classe, che una parte del consiglio conosce dal primo anno di liceo, si è sempre distinta, nel suo

complesso, per fiducia e collaborazione verso il corpo docente, per impegno e diligenza, per un

comportamento corretto e rispettoso. Tale atteggiamento, si è rivelato ancor meglio nella fase della

didattica a distanza, durante la quale quasi tutti gli studenti si sono dimostrati partecipi, collaborativi

e responsabili. Alcuni studenti sono stati particolarmente attivi nell'organizzazione di gruppi in vista

delle videolezioni o comunque si sono in ogni occasione resi disponibili a collaborare coi docenti

per la pianificazione delle attività legate alla D.A.D.

La classe ha dimostrato, nella quasi totalità, interesse e curiosità verso tutte le discipline proposte,

non solo in relazione alle materie di indirizzo. Molti studenti manifestano il desiderio di coltivare il

sapere  anche  a  prescindere  dalla  gratificazione  della  valutazione.  Una  larga  parte  raccoglie  le

indicazioni  metodologiche  degli  insegnanti,  le  arricchisce  con  un  efficace  studio  individuale,

rielabora  le  conoscenze  in  maniera  ragionata.  Infine,  alcuni  studenti  sono in  grado  di  proporre

giudizi critici ricchi e pertinenti.

Il  profitto è stato ampiamente soddisfacente sia nel  corso del triennio, che in quest'ultimo anno

scolastico, con punte di eccellenza. La classe non dimostra particolari debolezze in una determinata

area disciplinare: ha raggiunto un buon livello di conoscenze e competenze sia nell'area scientifica,

che nelle discipline umanistiche, linguistiche, pratiche, con l'eccezione di singoli casi.

Riguardo  alla  partecipazione  ad  attività  extra-curricolari,  un  gruppo  ristretto  di  studenti  si  è

dimostrato particolarmente attivo e capace in relazione alle Olimpiadi della Matematica e Fisica ed

a progetti di carattere sportivo, teatrale, artistico; cospicuo, invece, il numero (circa metà classe) di

coloro che hanno ottenuto la certificazione Cambridge First.

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. 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

raggiunto dalla quasi totalità  della classe 

Consolidare la visione dell’attività didattica come

momento di crescita culturale e civile

raggiunto dalla quasi totalità della classe

Essere  capaci  di  rapportarsi  con  i  compagni

all’interno del gruppo in modo responsabile

pienamente raggiunto

Essere  in  grado  di  gestire  autonomamente  lo

studio

 raggiunto della 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

pienamente raggiunto



Sviluppare l’impegno culturale anche attraverso

le attività extrascolastiche

raggiunto dalla maggioranza della classe

Raggiungere  la  consapevolezza  delle  proprie

capacità e attitudini

raggiunto dalla maggioranza della classe

2.b OBIETTIVI COGNITIVI 

Obiettivi programmati all’inizio a.s. Raggiungimento degli obiettivi programmati
Conoscere  in  modo  adeguato  vari  contenuti

disciplinari,  per  i  quali  si  rimanda  alla

programmazione dei singoli docenti

raggiunto dalla quasi totalità 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 dalla maggioranza della classe

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 quasi totalità 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., integrandoli o sostituendoli con quelli 

necessariamente richiesti dalla D.a.D.

3.a METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezione frontale

 Lezione interattiva

 Esercizi esemplificativi

 Approfondimenti e chiarimenti sugli argomenti studiati attraverso discussioni 

 Relazioni individuali e di gruppo

 Esercitazioni pratiche

 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

A TALI METODI, SONO STATI AGGIUNTI PER LA FASE DELLA D.A.D.:
• Videolezioni sincrone e asincrone 

• Audiolezioni

• Condivisione di documenti, immagini, filmati, in generale condivisione di qualsiasi tipo di 

files tramite registro elettronico o altri canali 



• Condivisione di lavagne virtuali 

3.b STRUMENTI DIDATTICI
 Libri di testo in adozione

 Materiali didattici
 Libri scolastici

 Altri testi

 Dispense

 Fotocopie

 LIM

 Quotidiani e riviste

 Articoli di argomento scientifico letti in lingua originale

 Apparecchiature particolari in laboratorio di fisica

 Software specifici (simulatori di esperimenti)

A TALI STRUMENTI, SI SONO AGGIUNTI NELLA FASE DELLA D.A.D.:
• Materiale multimediale prodotto dal docente

• Filmati didattici 

• Dispense in formato word

• Presentazioni in power-point

• Lavagne virtuali

• Google Meet, Zoom e Skype per videolezioni

La condivisione di tutti i materiali è avvenuta tramite i seguenti canali:

• registro elettronico

• posta elettronica 

• Google Classroom

• Altri canali concordati con gli studenti

 Aule speciali

Regolarmente Qualche volta

Laboratorio di informatica x

Laboratorio di lingue x

Laboratorio fisica x

Laboratorio di scienze naturali x

Palestra x

Biblioteca x

4. VERIFICA
Gli strumenti per la verifica utilizzati dal Consiglio di classe in coerenza con quelli individuati nel 

POF sono stati i seguenti:

 interrogazioni tradizionali

 interrogazioni brevi

 compiti scritti

 relazioni

 esercitazioni pratiche

 test

 esperienze di laboratorio



 discussione libera durante le lezioni

 comportamento nei lavori di gruppo

 esperienze di laboratorio

 verifica formativa

PER QUANTO RIGUARDA LA FASE DELLA D.A.D.:
 Valorizzazione di impegno, partecipazione, interesse, collaborazione e risposta al dialogo 

educativo, puntualità nel rispetto delle consegne

 Verifiche formative

 Discussione libera durante le videolezioni

 Colloqui in videoconferenza

 Materiale assegnato come lavoro individuale (corretto e restituito singolarmente tramite 

Classroom o posta elettronica)

 Prove scritte di autoverifica

 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

Voto Indicatori

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

Frequenza Puntualità
Rispetto
norme

all’interno

Rispetto norme
nel corso di

attività esterne

Collabora-
zione e

partecipa-
zione

Rispetto
consegne e

impegni assunti

10 Assidua Costante Scrupoloso Scrupoloso
Attive e

propositive
Costante

9 Assidua Costante Scrupoloso Scrupoloso Attive Costante

8 Assidua
Non sempre

costante

Abbastanza

attento

Abbastanza

attento
Recettive

Abbastanza

costante

7
Non assidua

in alcuni

momenti a.s.

Non sempre

costante in

alcuni

momenti a.s.

Non sempre

attento

Non sempre

attento
Recettive

Non sempre

costante

6 Poco  assidua
Non sempre

costante
Poco attento Poco attento

Scarse con

disturbo
Incostante

5 Non assidua Non costante Disattento Disattento
Scarse con

disturbo
Incostante

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

PER  QUANTO  RIGUARDA  LA  VALUTAZIONE  NELLA  FASE  DELLA  D.A.D.,  SI
PRECISA  CHE  ESSA  HA  TENUTO  CONTO  DEGLI  OBIETTIVI  TRASVERSALI  E
DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI, MA HA ANCHE VALORIZZATO, IN
MISURA  MAGGIORE  RISPETTO  ALLA  DIDATTICA  IN  PRESENZA,  I  SEGUENTI
PARAMETRI:

• impegno

• partecipazione 

• interesse

• collaborazione e risposta al dialogo educativo

• puntualità nel rispetto delle consegne

LE VALUTAZIONI RACCOLTE DURANTE LA D.A.D. SONO STATE RIPORTATE SUL
REGISTRO ELETTRONICO NELLE SEGUENTI FORME:

• voti numerici

• giudizi



• annotazioni

TALI  VALUTAZIONI  CONCORRERANNO  ALLA  FORMULAZIONE  DELLE
PROPOSTE  DI  VOTO  IN  SEDE  DI  SCRUTINIO  FINALE,  INTEGRANDO  LA
VALUTAZIONE DEI SEGUENTI PARAMETRI:

• valutazioni del primo periodo

• esiti delle prove di recupero

• valutazioni raccolte nel secondo periodo durante la didattica in presenza.

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 periodo  sono stati avviati ai corsi di recupero o 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 1 1

Lingue e lettere latine 1 1

Storia 2 2

Filosofia 5 4

Lingua straniera inglese 1 1

Matematica 4 4

Fisica 5 3

7. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME
A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, non è stato possibile svolgere alcuna 

delle simulazioni di prima e seconda prova che erano state previste per il mese di aprile e per la 

seconda metà del mese di maggio.

8. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
Per quanto riguarda le attività svolte nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si rimanda al 

relativo allegato. 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti attività extra curricolari: 

CLASSE TERZA
Referente Progetto/attività

Camurri Gruppo sportivo – Giochi sportivi studenteschi

Santantonio Sportello in lingua inglese

Teatro in lingua inglese: Macbeth di William 

Shakespeare (8 allievi hanno partecipato alle 

attività pomeridiane e l'intera classe ha assistito 

allo spettacolo in inglese del gruppo teatrale 

della scuola).

Pennato/Micchi Quotidiano in classe

Focus



Romani EEE (adesioni individuali)

Escursione in bicicletta sulle strade bianche 

verso Lucca

Vecoli Progetto guida turistica

Progetto di ricerca storico-artistica

Viaggio di istruzione di 3 giorni a Trieste.

CLASSE QUARTA
Referente Progetto/attività

Pennato Focus

Ascani Sicurezza in internet

Treno della memoria (adesione individuale di un

gruppo di studenti)

Camurri Gruppo sportivo

Campionati studenteschi 

Santantonio Sportello facoltativo di inglese tenuto dagli 

insegnanti del potenziamento.

Teatro in lingua inglese: West Side Story-Romeo

and Juliet (3 allievi hanno partecipato alle 

attività pomeridiane del gruppo teatrale, mentre 

l'intera classe ha assistito allo spettacolo 

conclusivo allestito a scuola a fine anno)

Corso in preparazione al Cambridge First (10 

allievi hanno frequentato con regolarità)

Uscita didattica al monumento dedicato a P.B. 

Shelley nell'omonima piazza di Viareggio.

Vecoli Ricerca storico-artistica sulla fonderia Lera 

(adesione individuale; 2 allievi si sono 

particolarmente distinti in questa attività)

Concorso fotografico

Architetture disegnate

Fantasie disegnate

Micchi Quotidiano in classe

Romani Olimpiadi della fisica 

Progetto EEE 

Escursione in bicicletta sui sentieri della pineta 

Salviati fino alla visita naturalistica al Parco di 

San Rossore con ulteriore escursione in carrozza

all'interno delle zone protette del parco

Full immersion ad iniziativa ICD (International 



Cosmic Day) c/o INFN-Pisa (partecipazione 

individuale di 1 studente)

Tommasi Olimpiadi della matematica 

Viaggio di istruzione a Venezia, Padova, Delta del Po (4 giorni).

CLASSE QUINTA
A causa della sospensione didattica in presenza, delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione,

non  è  stato  possibile  svolgere  o  portare  a  compimento  una  parte  delle  attività  extracurricolari

previste nella Programmazione di Classe. 

Le attività effettivamente svolte sono state le seguenti: 

Docente che propone Progetto/attività

Ascani Letteratura della Resistenza e Calendario civile 

(la parziale realizzazione è descritta nel 

paragrafo relativo a Cittadinanza e Costituzione)

Uscita didattica: partecipazione al meeting 

Giorno della Memoria 2020 – Mandela forum di

Firenze (27 gennaio 2020)

Uscita didattica: partecipazione alla conferenza 

di Carlo Smuraglia, presidente emerito 

dell'ANPI, presso il Teatro Jenco di Viareggio.

Camurri Gruppo sportivo

Special Olympic Games 

Progetto AVIS (solo lezioni teoriche, in quanto 

la chiusura ha impedito di donare ai molti alunni

che si erano offerti)

Santantonio Teatro in lingua inglese: Hamlet e Re Leone (3 

allievi hanno partecipto alle attività pomeridiane

fin quando è stato possibile)

Esame First certificate: 12 allievi hanno seguito 

i corsi di preparazione e 10 hanno superato gli 

esami, ottenendo la certificazione.

Incontro con l'attivista afghana ex parlamentare 

Malalai Joya sui problemi del'Afghanistan e 

sulla questione femminile.

Micchi Quotidiano in classe

Progetto Policoro

Romani

Olimpiadi  della  fisica:  partecipazione  alle

lezioni e alle gare. Tra gli studenti della scuola

che hanno partecipato alle selezioni interne, tre

di loro si sono classificati fra i primi cinque ed

hanno  quindi  preso  parte  alla  fase  inter-

provinciale  delle  olimpiadi  di  fisica  2020.  In



particolare, in questa ulteriore fase, uno studente

si  è  classificato  al  secondo  posto  su  50

partecipanti (ha quindi ottenuto la fascia oro) e

poteva essere convocato alla fase nazionale che

però non ha avuto luogo; un altro studente  si è

classificato  ottavo  e  ha  ottenuto  la  fascia  di

bronzo.

Tommasi Olimpiadi della matematica (1 allievo ha 

partecipato fino alle fasi provinciali).

Vecoli Progetto Fantasie disegnate. 

Elaborazione  di  un'opera  originale  (un  testo

poetico,  un manifesto  culturale o  politico,  una

canzone,  ecc.)  partendo dallo  studio ed analisi

dell'opera e del metodo di lavoro di Emilio Isgrò

(artista  concettuale  e  pittore,  ma  anche  poeta,

scrittore, drammaturgo e regista)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nell'ambito  delle  attività  finalizzate  alla  promozione  delle  competenze  di  “Cittadinanza  e

Costituzione”, nel corso del corrente anno scolastico la classe ha svolto esperienze di vario genere,

di cui sono stati promotori e curatori vari docenti del consiglio di classe.

➢ SPECIFICHE LEZIONI TEORICHE (modulo svolto durante la D.A.D.)
• Prof.ssa Santantonio: nascita del welfare state; riflessioni sull'art. 32 della Costituzione.

• Prof.ssa  Sirianni:  a  conclusione  del  programma  di  storia,  ciclo  di  lezioni  su  argomenti

specificamente legati al tema: lo stato e i suoi poteri; la Costituzione; gli enti locali; il diritto

alla salute nell'art. 32 della Costituzione.

• Prof. Micchi: l'ordinamento politico italiano.

➢ Prof.ssa Ascani: PROGETTO “Letteratura italiana della Resistenza” (modulo svolto
in parte in presenza, in parte durante la D.A.D.)

• Gennaio 2020: incontro sulla ricorrenza del 25 aprile e sulla Resistenza con il prof. Luciano

Luciani dell'Istituto Storico della Resistenza. A causa dell'emergenza sanitaria non è stato

possibile  organizzare  un  secondo  incontro  con  il  prof.  Stefano  Bucciarelli,  che  avrebbe

avuto come oggetto la ricorrenza del 2 giugno e la nascita della Repubblica Italiana. 

• Febbraio 2020: la Resistenza in Versilia: incontro con Michele Nardini, autore del romanzo

I comandamenti della montagna (2018).

• Lettura del romanzo di Michele Nardini, I comandamenti della montagna.

• Durante la D.A.D: breve rielaborazione della lettura (svolta nel biennio) dei romanzi di Italo

Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno e  Beppe Fenoglio, Una questione privata.

• In presenza: lettura e rielaborazione del romanzo di Primo Levi, Se questo è un uomo.

➢ USCITE DIDATTICHE (effettuate durante la didattica in presenza)
• Settembre 2019: incontro con Carlo Smuraglia,  presidente emerito dell'ANPI, nell'ambito

delle celebrazioni legate alla Liberazione di Viareggio (curato dalla prof.ssa Ascani).

• 27 gennaio 2020: partecipazione al meeting Giorno della Memoria 2020 – Mandela forum di

Firenze (curato dalla prof.ssa Ascani).



• Ottobre 2019: incontro con Malalai Joya, attivista ed ex-parlamentare afghana: conferenza

sui  problemi  dell'Afghanistan  e  sulla  questione  femminile  (curato  dalla  prof.ssa

Santantonio).

A causa dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile realizzare il viaggio di istruzione di 5 giorni

in Andalusia.

Il consiglio di classe Firma 
Simona Ascani

Paola Santantonio

Dalila Sirianni (suppl. Angela Giovanna Palermo)

Giovanna Tommasi

Stefano Romani

Benedetto Pennato

Stefano Carlo Vecoli

Maria Enrica Camurri

Luciana Micchi

Viareggio, 30 maggio 2020

    Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea Menchetti



SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO.
• Argomento concordato nelle discipline di indirizzo per lo svolgimento della prima parte del

colloquio  d’esame: il  dipartimento  di  matematica  e  fisica  del  liceo  ha  individuato  6

macroargomenti  (o temi),  ognuno sviluppato in 8 punti.  Questo documento,  recepito dai

Consigli di classe, contiene l’elenco all’interno del quale gli studenti potranno operare la

loro scelta e sviluppare un elaborato (così come indicato nell’O.M. 16.05.2020 art.17 c.1) e

che  verrà  discusso  in  avvio  del  colloquio  d'esame.  Tale  elenco  è  allegato  al  presente

documento.

• Elenco  testi  di  lingua  e  letteratura  italiana  per  lo  svolgimento  della  seconda  parte  del

colloquio d’esame: il  consiglio di classe,  su proposta del  docente di  italiano, rimanda al

programma depositato dal docente stesso.

• Per quanto riguarda lo svolgimento della terza parte del colloquio d’esame, la commissione

individuerà argomenti attraverso i quali il candidato potrà dimostrare le proprie capacità di

operare  collegamenti  tra  le  diverse  discipline,  in  particolare  quelle  che  non  sono  state

oggetto di trattazione nella prima e seconda parte. 

• Il  candidato illustrerà brevemente il  proprio percorso di P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-

Lavoro) soffermandosi in particolare sull’esperienza che ha ritenuto più significativa, anche

attraverso il supporto di strumenti informatici.

• Il  candidato  rifletterà  su  una  delle  tematiche  affrontate  nel  percorso  di  Cittadinanza  e

Costituzione.



Relazione sui percorsi  PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per  l’orientamento (ex

ASL)

Classe 5B a.s. 2019/2020

Tutor: Prof.sa Lara Casadio

I  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per  l’Orientamento  (ex  ASL)  sono  un  modello  di

apprendimento che permette ai ragazzi del triennio della scuola secondaria di secondo grado, di

svolgere il proprio percorso di istruzione, realizzando una parte della formazione presso un’impresa,

un Ente del territorio o partecipando a progetti mirati al proprio percorso scolastico (anche periodi

di studio all’estero).

I percorsi PCTO sono stati introdotti come Alternanza Scuola – Lavoro, dal D. Lgs. n. 77/2005.

L’art.1   c.33 della  L.107/2015 (“La  Buona Scuola”),  prevede,  a  partire  dall’a.s.  2015/2016,  un

impegno complessivo di 200 ore durante il triennio finale.

Tutti i percorsi, sono stati progettati, attuati verificati e valutati, sotto la responsabilità del Liceo,

sulla base di apposite convenzioni con le imprese e gli enti esterni partecipanti.

Il Tutor didattico, ha svolto un ruolo di assistenza agli studenti e di verifica del corretto svolgimento

dei percorsi, con la collaborazione del tutor aziendale, designato dai soggetti esterni.

Dall’a.s.  2018/2019,  le  ore  dei  percorsi  sono state  ridimensionate  a  90 durante  il  triennio,  con

facoltà di retroattività.

L’esperienza PCTO, doveva essere inizialmente un requisito d’ammissione all’esame di Maturità

2020, requisito che il MIUR ha però tolto, per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

La maggior parte degli studenti e le studentesse della classe, hanno completato il monte ore, tanti

superando anche le 90 ore, in quanto appartenenti al “vecchio ordinamento” delle 200 ore totali.

Una piccola parte di studenti però, per motivi personali o per la forzata ed improvvisa interruzione

dei percorsi programmati che avrebbero consentito a tutti di raggiungere il monte ore previsto, non

è riuscito a svolgere totalmente il percorso.

Gli studenti e le studentesse hanno svolto percorsi differenti (in estate o durante l’anno scolastico),

che spaziano da guida in Enti del territorio (Villa Puccini, Palazzo Mediceo), a enti di volontariato.

Da percorsi in studi grafici, librerie, a quelli al Comune di Viareggio o in associazioni sportive e

cantieri  navali.  Inoltre  hanno  partecipato  a  progetti  organizzati  dalla  scuola  che  riguardano  le

materie  letterarie,  artistiche,  linguistiche,  scientifiche  e  di  accoglienza  agli  alunni  delle  scuole

medie.

L’alunna Benvenuti Gaia, ha anche partecipato, nell’a.s. 2019/2020 al Progetto PON ad Anversa.

Gli  studenti  hanno  comunque  svolto  con  serietà  ed  impegno  tutte  le  attività  alle  quali  hanno

partecipato, dimostrando interesse, partecipazione e senso di responsabilità.


