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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 
 

 

1. LA CLASSE 
1.a STORIA DELLA CLASSE 
 



Nell’anno scolastico 2019/2020  la classe risulta formata da 25 studenti, 14 femmine e 11 

maschi 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE ISCRITTI 

 

PROMOSSI NON 

PROMOSSI 

TRASFERITI / 

RITIRATI 

2015/2016 I 22 18 4  

2016/2017 II 18 18   

2017/2018 III 25(18+5 ex 2C 

+ 2 non 

promossi ex 

3A) 

23 2             1 

2018/2019 IV 24(23+1 

trasferito) 

23  1 

2019/2020 V 25(23+ 1 non 

promosso di 

altra sezione +1 

rientrato dopo 

essersi 

trasferito) 

   

 

 
 

 

 

1.b ANALISI DELLA CLASSE 

 
La classe 5 A composta da 25 studenti, 14 femmine e 11 maschi, si è sempre dimostrata disponibile 

e partecipe al dialogo educativo accogliendo favorevolmente le attività proposte nei vari ambiti 

disciplinari. Frutto dell’accorpamento nella classe terza di due gruppi distinti provenienti dal 

biennio, gli studenti hanno da subito familiarizzato tra loro e rivelato un buon senso di gruppo sia 

dal punto di vista umano che scolastico. Naturalmente esistono differenze a livello individuale con 

conseguenze che si sono avvertite sia nell’impegno personale profuso nelle varie materie che nel 

profitto, per cui il quadro complessivo non risulta del tutto omogeneo, con alcuni studenti che si 

sono rivelati meno attenti e partecipi alle lezioni: questo quadro si è ulteriormente evidenziato nel 

secondo periodo di didattica a distanza. 

 
In questo anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID 19, dal giorno 5 

marzo sono state interrotte le lezioni in presenza. E se in un primo momento l’interruzione 

sembrava dover essere temporanea, a causa della gravità della situazione si è poi protratta fino alla 

fine dell’anno scolastico.  Per tutte le classi si è subito messa in moto la macchina della DaD 

(Didattica a Distanza) per poter sopperire nel miglior modo possibile alla sospensione delle lezioni 

in presenza e sia docenti che studenti hanno fatto sì che anche seguendo questa nuova modalità si 

potesse in qualche modo completare l’anno scolastico. E’ ovvio, però, quanto inutile sottolineare 

come questo nuovo modo di fare scuola, mai sperimentato in toto precedentemente e imposto dalla 

situazione d’emergenza, abbia comportato la presa di coscienza di dover operare in altro modo e 

soprattutto riprogrammare gli obiettivi concordati all’inizio dell’anno per le varie discipline.  Gran 

parte delle attività non si sono potute svolgere, tra queste le simulazioni delle Prove d’Esame che è 

stato esso stesso riformulato ed assume per quest’ anno un carattere del tutto anomalo, dovuto 

all’eccezionalità della situazione.    



 
 

 

 
 

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 maggioranza della classe 

Consolidare la visione dell’attività didattica come 

momento di crescita culturale e civile 

 raggiunto dalla maggioranza della classe 

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 solo 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. 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. per la 

prima parte di lezioni in presenza, mentre per la seconda riguardante la 

Didattica a Distanza sono intervenute altre modalità e strumenti. 
 

3.a METODI DI INSEGNAMENTO  
In presenza 

 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 

Didattica a distanza: 
             Uso del registro elettronico 

                Caricamento e trasmissione dati tramite Bacheca 

                Video lezioni tramite le varie piattaforme messe a disposizione dall’ istituzione  

                scolastica e non. Attività sincrone e asincrone. Uso della mail di classe e di gruppi  

                whatsapp. 

             
 

 

 

3.b STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libri di testo in adozione 



 

 Materiali didattici 
 

  

 Libri scolastici 

 altri testi – dispense  

 mezzi audiovisivi 

 quotidiani e riviste 

 software specifico 

 

 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 

 

 - Piattaforme utilizzate per la Didattica a Distanza. Video lezioni e trasmissione/ invio 

materiali. 

 

4. 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 

 

Per la Didattica a distanza si è tenuto conto di tutti gli elementi che possono 

concorrere ad una valutazione Formativa: presenza, partecipazione e interventi 

attivi alla lezione, puntualità nella consegna degli esercizi o delle verifiche. 

 

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) (g) 

Frequenza 

 

Puntualità 

 

Rispetto 

norme 

all’interno 

Rispetto 

norme nel 

corso di 

attività esterne 

Collabora-

zione e 

partecipa-

zione 

Rispetto 

consegne e 

impegni assunti 

Sanzioni 

disciplinari 

10 Assidua Costante Scrupoloso Scrupoloso 
Attive e 

propositive 
Costante Nessuna 

9 Assidua Costante Scrupoloso Scrupoloso Attive Costante Nessuna 

8 Assidua 
Non sempre 

costante 

Abbastanza 

attento 

Abbastanza 

attento 
Recettive 

Abbastanza 

costante 
Nessuna 



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 
Nessuna 

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  

 

 

 

 

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 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   2 2 

Lingue e lettere latine    

Storia   1  

Filosofia  3 1 

Lingua straniera inglese     

Matematica  3 2 

Fisica 6  5 

Scienze nat., Chimica, Geografia  1 1 

Disegno e storia dell’arte    

Educazione fisica    

 



 

 

 

 

7. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 

  
Come già detto precedentemente a causa della chiusura delle scuole per emergenza sanitaria le 

simulazioni delle prove d’esame non sono state svolte. 

 

 

8. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 

Riguardo alle attività programmate dal consiglio di classe, non tutte si sono potute svolgere data 

l’eccezionalità della situazione verificatasi a causa dell’emergenza. Riportiamo di seguito ciò che è 

stato realmente svolto: 

Per Letteratura Italiana, in questo a.s.,  nell’ambito del Progetto “Letteratura e Resistenza”si sono  

svolti due incontri dei tre previsti e per l’esattezza quelli con Luciano Luciani e Michele Nardini. 

Partecipazione al Giorno della Memoria, 27 gennaio Mandela Forum Firenze 

Due incontri PNL (Programmazione Neuro Linguistica) 

Le attività svolte in terza: 

Il quotidiano in classe 

Spettacolo teatrale "No vuol dire no" sulla violenza di genere 

Visita della mostra "Nel vento e nel ricordo" (memoria della Shoah nella provincia di Lucca) 

Progetto "Legalità e Cittadinanza attiva" (tre incontri: il lavoro, il consumo critico, il contrasto alla 

mafia). 

Le attività svolte in quarta: 

Progetto sulla memoria (in collaborazione con ISREC di Lucca: la figura e la memoria  di Ludwig 

Greve (con lettura di passi da "Un amico a Lucca"). 

Incontri preparatori al Viaggio col Treno della Memoria (partecipante Rogai). 

 

Certificazioni First Certificate in English. ( corso classe quarta, esame classe quinta) 

Laboratorio teatrale in lingua Inglese (classe quarta e quinta). 

Partecipazione a spettacoli in lingua inglese. 

 

Partecipazione al gruppo sportivo e ai campionati  studenteschi anche gli anni scorsi: quest’anno 

alcuni studenti hanno partecipato agli Special Olympic games. 

Visita preparatoria AVIS per la donazione del sangue. La donazione vera e propria quest’anno  non 

si è potuta attuare. 

Arte: Elaborazione di una opera originale: partendo da 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 .  

Emilio Isgrò (Barcellona di Sicilia, 1937) è uno dei nomi dell’arte italiana più conosciuti a livello 

internazionale tra XX e XXI secolo. 

Per coloro che si sono avvalsi dell’insegnamento di Religione: Progetto Policoro. 



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. 

 

Attività CLIL: Proiezione di un filmato di Fisica in lingua inglese 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

 

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. 

Trattato il tema di Diritto alla Salute, prendendo spunto dalla pandemia covid-19 e riflettendo su: 

art. 32 della Costituzione italiana, art.25 della Dichiarazione universale dei diritti umani, ruolo 

dell'OMS. 

  

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 sula storia della attuazione del testo costituzionale e i problemi ancora aperti da questo 

punto di vista. 

 

Inoltre, dobbiamo registrare che la classe ha partecipato e svolto una prima batteria di test INVALSI 

prima della chiusura della scuola per emergenza. 

 

 

 

9. SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 
In merito allo svolgimento dell’Esame il CdC  ha individuato e approvato all’unanimità gli 

argomenti delle materie d’indirizzo  che verranno elaborati dai candidati e inviati ai docenti/scuola 

entro il 13 giugno. Tali argomenti sono il risultato di una strategia d’azione concordata e approvata 

dal dipartimento di matematica e fisica alla presenza del Dirigente Scolastico. 

Gli argomenti vengono allegati al presente Documento,  così come i testi di Letteratura Italiana 

argomento del secondo punto del colloquio d’esame. 

  

10. ATTIVITA’  P.C.T.O. 
 

Riguardo alle attività P.C.T.O. si allega  di seguito la relazione del referente : 



 

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

Classe 5A a.s. 2019/2020 
Tutor: Prof.ssa 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 percorsi osservativi organizzati dall’Ospedale Versilia, alla 
guida in Enti del territorio (Villa Puccini, Villa Chini, Villa Argentina). Da percorsi in studi 
grafici e assicurativi, ad enti ad indirizzo musicale. Inoltre hanno partecipato a progetti 
organizzati dalla scuola che riguardano le materie letterarie, artistiche, linguistiche e di 
accoglienza agli alunni delle scuole medie. 
Gli studenti hanno comunque svolto con serietà ed impegno tutte le attività alle quali 
hanno partecipato, dimostrando interesse, partecipazione e senso di responsabilità. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il consiglio di classe Firma  

Anna Vezzoni Anna Vezzoni 

Sergio Nacinovich Sergio Nacinovich 

Angela Rosi Angela Rosi 

Dario De Pietro Dario De Pietro 

Stefano Brugioni Stefano Brugioni 

Adriana Di Sevo Adriana Di Sevo 

Stefano Carlo Vecoli Stefano Carlo Vecoli 

Maria Enrica Camurri Maria Enrica Camurri 

Giovanni Levantini Giovanni Levantini 
 

 

Viareggio,  30 maggio 2020 

    Il Dirigente Scolastico 

 


