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1 PRESENTAZIONE GENERALE 
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO 
 

1.2 QUADRO ORARIO 
DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 

ITALIANO 4 4 4+½ modulo 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3+½ modulo 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 

FILOSOFIA 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 4+1 modulo 

FISICA 4 4 4 

SCIENZE 

NATURALI 

5 5 4 

INFORMATICA 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

DIRITTO 1 modulo 1 modulo  

 

1.3 SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE 
In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue la propria 

indicazione relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate allo svolgimento 

dell’esame di stato: 

 

LICEO 

Discipline di  

Area linguistico-storico-filosofica 

Discipline di 

Area scientifica 

Lingua e letteratura italiana 

Storia  

Lingua e cultura straniera-Inglese 

Filosofia  

Disegno e Storia dell'arte  

Religione 

Matematica  

Fisica  

Informatica  

Scienze naturali  

Scienze motorie 

 

 

1.4 COMMISSARI INTERNI 
Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti 

DOCENTE DISCIPLINA 

NICOLI LISA ITALIANO-STORIA 

MURIANNI GIOVANNA MATEMATICA 

MONACO SERGIO FISICA 

ROSSI LARA INGLESE 

MAZZOLARI ANTONIA SCIENZE 

FARONI MARIA CONCETTA FILOSOFIA 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Firma del docente 
Materia/e 

insegnata/e 

Continuità 

Didattica 

3° 4° 5° 

Nicoli Lisa Maria firmato Italiano-Storia   X 

Murianni Giovanna firmato Matematica X X X 

Rossi Lara firmato Inglese  X X 

Mazzolari Antonia firmato Scienze X X X 

Monaco Sergio firmato Fisica   X 

La Verde Giacomina firmato Storia dell'Arte X X * 

Faroni Maria Concetta firmato Filosofia   X 

Manfredini Federico firmato Scienze motorie X X X 

Cortellini  

Don Francesco 

firmato Religione  X X 

D'Addezio Silvia firmato Informatica ** X X 

 *Assente da settembre a gennaio, poi rientrata in servizio 

** In servizio da settembre a dicembre; da gennaio sostituita fino a fine anno scolastico 

 

Ha svolto il ruolo di coordinatrice di classe la prof. Giovanna Murianni 

 

2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI 
N. Candidato 

1 BAROZZI Carlotta Tiziana 

2 BIGNAMINI Davide 

3 BODINI Lorenzo 

4 BOSSONI Andrea 

5 CAMBIATI Carlotta 

6 CAPOANI Leonardo 

7 COMINELLI Matteo 

8 DOSI Davide 

9 FLORIO Isabella Francesca 

10 LOSIO Lorenzo Aldo 
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11 MAGGIO Giancarlo 

12 PARI Lorenzo 

13 RAIMONDI Gaia 

14 RAVELLI Paolo 

15 SALVATORI Chiara 

16 SPOTTI Riccardo 

17 TOLOMINI Davide 

18 TRIESTINO Edoardo 

19 VOLPI Jacopo 

20 ZOPPI Mattia 

 

2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE 
 
Costituita da 20 studenti, la 5B del Liceo delle Scienze Applicate ha subito, nel corso del 

triennio qualche lieve variazione. Infatti in terza si è unito un allievo proveniente da un 

altro Istituto, mentre in quarta altri due, dei quali uno proveniente da altro Istituto, uno 

ripetente . Nel corso dello stesso anno scolastico, una ragazza si è ritirata all’inizio del 

secondo quadrimestre. 

 

Per quanto riguarda invece la continuità didattica, il Consiglio di Classe ha subito molti 

cambiamenti durante il triennio: tra la terza e la quarta sono entrati a far parte del corpo 

docente della 5BLSA  nuovi colleghi di Italiano e Storia, Inglese, Filosofia, Religione e Fisica 

(in quest’ultima disciplina si sono avvicendati due docenti, uno nel primo quadrimestre, uno 

nel secondo); l’anno scolastico successivo si è verificato di nuovo il cambio di insegnanti di 

Italiano e Storia, Fisica e Filosofia. In qualche disciplina questo ha creato qualche disagio e 

rallentamenti nello svolgimento del programma. 

 

La classe ha sempre mostrato un comportamento corretto ed ha instaurato rapporti cordiali  

all’interno del gruppo e positivi con i docenti. Durante l’intero quinquennio lo svolgimento 

delle lezioni non ha mai creato problemi a nessuno dei docenti; il clima è sempre stato più 

che positivo, l’attività didattica si è svolta sempre nel silenzio e nel massimo rispetto del 

lavoro dell’insegnante. La caratteristica più evidente di questi allievi  è sempre stata la 

riservatezza; la maggioranza dei ragazzi presenta un carattere chiuso, timido, non 

estroverso. Pur essendo presenti in classe persone dotate di personalità interessanti e 

variegate, è stato necessario talvolta far emergere le caratteristiche di ognuno di loro e 

stimolare la partecipazione all'attività didattica.  

 

Il  profitto generale della classe si è attestato su un livello mediamente discreto; gli 

obiettivi raggiunti presentano però alcune disparità: emergono alcuni allievi che hanno 

ottenuto sempre risultati brillanti in tutte le discipline, mostrando curiosità e interesse nei 

confronti di diverse materie ed anche capacità di autonomia nell’apprendimento e di 

autovalutazione; a questi si affianca un  altro gruppo che ha mostrato invece alcune 

fragilità durante il triennio e che ha necessitato spesso di attività di recupero. Il resto della 

classe ha raggiunto risultati discreti o soddisfacenti. Gli insegnanti hanno spesso utilizzato  

metodologie didattiche diversificate e calibrate sulle reali risorse degli alunni, per poter 

sollecitare risposte più vivaci e partecipate al percorso di apprendimento.   

La fisionomia della classe si è conservata anche durante la Didattica a Distanza a causa 

della pandemia da Covid-19. La DAD   per alcuni studenti ha rappresentato un ostacolo 

abbastanza rilevante nel percorso di apprendimento, soprattutto perché ha reso ancora più 

difficile la partecipazione attiva alla costruzione dei momenti didattici.  
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Durante il periodo di didattica a distanza l'orario delle lezioni è stato ridotto  per evitare 

un'eccessiva permanenza davanti allo schermo, la programmazione è stata rimodulata in 

base alle decisioni prese dai docenti durante le riunioni di materia, del dipartimento del 

Liceo e dopo l’approvazione in Collegio dei Docenti; infine le strategie didattiche sono state 

ricalibrate per favorire il più possibile una partecipazione attiva alle lezioni. La classe ha 

sempre seguito in modo regolare le lezioni online. 

 

2.4 DATI 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 TERZA QUARTA QUINTA 

Iscritti(M/F) 19(13 M+6F) 21(15M+6F) 20(15 M+5F) 

Ritirati 0 1 / 

Trasferiti 0 0 / 

Non promossi 0 0  

Promossi 19 20  

Promossi con debito 2 /  

 

 

3 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
Per quanto riguarda strumenti, obiettivi, metodologie e valutazione, relativi ai periodi di 

didattica svolti in DDI e/o in DAD si rimanda al Piano DDI approvato in data 29 ottobre 

2020 e aggiornato in data 29 marzo 2021. I punti seguenti si riferiscono perciò alla 

didattica in presenza. 

 

3.1 METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 
 

METODOLOGIE 

Disciplina 
Lezione 

frontale 

Lezione 

interat. 

Attività 

di ricerca 

Lavoro di 

gruppo 

Alternanz

/Stage 
CLIL 

RELIGIONE x x     

FISICA x x x x   

SCIENZE 

MOTORIE 
x x x x   

MATEMATICA x x x x   

FILOSOFIA x  x     

DISEGNO 

STORIA 

DELL’ARTE 

x x x x   

INFORMATICA x x x x  x 

INGLESE x x x    

ITALIANO x x x x   

STORIA x x x x   

SCIENZE 

NATURALI 
X X X X   
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STRUMENTI 

Disciplina 

Libro 

di 

testo 

Laborat.

/Palestr

a 

Dispense 

Incontri, 

lezioni 

fuori sede 

Strumenti 

multi 

mediali 

Altro 

RELIGIONE x  x  x  

FISICA x   x x  

SCIENZE 

MOTORIE 
 x x  x  

MATEMATICA x   x x  

FILOSOFIA x  x  x  

DISEGNO 

STORIA 

DELL’ARTE 

x   x x  

INFORMATICA  x x  x  

INGLESE x    x  

ITALIANO x   x x  

STORIA x   x x  

SCIENZE 

NATURALI 
X X  X X  

 

SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza) 

Ambiente Discipline 

Aula con LIM TUTTE 

Palestra SCIENZE MOTORIE 

Laboratori INFORMATICA-SCIENZE 

Aule speciali DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Biblioteca  

 

 

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

delle singole discipline per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
X   buono 
□   ottimo 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare e per 

interpretare dati 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
X   buono 
□   ottimo 

Utilizzare in modo autonomo tutti gli 

strumenti nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
X   buono 
□   ottimo 

Saper valutare e argomentare il lavoro □   insufficiente 
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svolto □   adeguato 
X   discreto  

□  buono 
□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo al 

dialogo con i docenti 

□   insufficiente 
□   adeguato 
X   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo con 

i compagni 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
□   buono 
X   ottimo 

Relazionarsi in modo corretto con 

l’istituzione scolastica nel rispetto del 

regolamento 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
□   buono 
X   ottimo 

 

 

3.3 ELABORATI OGGETTO DEL COLLOQUIO ASSEGNATI AI 

CANDIDATI (ogni indirizzo specifica le discipline assegnate dal Ministero con classe di concorso)  

 
Disciplina 1: Matematica                           Classe concorso: A026 

Disciplina 2: Fisica                                     Classe concorso: A020 

 
N. Titolo elaborato 

1 
Potenziale elettrico e campo elettrico, condensatori in serie e in parallelo- Studio di 

funzione; massimi e minimi; funzione derivata 

2 
Moto di un conduttore in un campo magnetico- Studio di funzione; teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Induzione elettromagnetica, forza di Lorentz  

3 
Campo generato da una distribuzione di cariche e applicazione del teorema di Gauss.  

Studio di funzione: continuità e derivabilità 

4 Teorema di Ampere e correzione di Maxwell - Funzione e grafici dedotti 

5 
Moto di un sistema di riferimento relativistico. Studio di funzione. Grafici dedotti, 

volume 

6 Studio funzione, grafici dedotti- Relatività 

7 f.e.m. indotta. Leggi di Maxwell- studio funzione, funzione integrale 

8 Corrente indotta da un campo magnetico; studio di una funzione; integrazione definita  

9 Circuito RL- Effetto fotoelettrico -Teorema di Bayes 

10 Legge di Ampere - Studio di funzione, integrale improprio 

11 
Potenziale e campo elettrico, teorema di Coulomb. Studio di funzione; limiti; funzione 

derivata 

12 
Accelerazione di particelle- trasformazioni di Lorentz- studio di funzione- integrale 

improprio 

13 Area e integrale definito, volumi- Leggi di Faraday-Neumann 

14 Campo magnetico e corrente indotta; studio di una funzione; calcolo di aree  
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15 
Conduttore in un campo magnetico- Studio di funzione; derivata e primitive. Induzione 

elettromagnetica, forza di Lorentz  

16 
Conduttore sferico e campo generato; Teorema di Gauss. Continuità, derivabilità, 

integrabilità di una funzione  

17 Relatività - Studio funzione, grafici dedotti. Leggi di Maxwell  

18 Studio di funzione, integrale improprio-Legge di Ampere 

19 
Studio di funzione. Grafici dedotti, volume. Moto di un sistema di riferimento 

relativistico. 

20 Circuito RL- Relatività generale-Teorema di Bayes 

 

 

3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Vengono di seguito riportati i criteri di valutazione come previsti dalla programmazione 

didattico-educativa d’Istituto, ai quali il Consiglio di Classe si è sempre attenuto. 

 

Criteri generali di valutazione 

L'attività di valutazione deve essere improntata a criteri di trasparenza, imparzialità, 

tempestività. 

Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio dei 

Docenti ha formulato una serie di indicazioni di lavoro: 

 
� le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la 

casualità dei risultati e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento, ma tengano 

conto del carico di verifiche complessivo; 
� le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando di 

verificare obiettivi specifici ben definiti; 
� siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e siano 

comunicati agli allievi; 
� il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli obiettivi 

fondamentali; 
� sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che saranno 

oggetto di verifica; 
� i criteri di valutazione siano trasparenti; 
� la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita; 
� venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto forma di 

indicazioni chiare e inequivoche; 
� il voto sia espresso per unità intere; 
� nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non consistono in 

una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli allievi nelle prove, ma devono 

tenere conto di tutti gli elementi raccolti nelle occasioni in cui l'allievo si è manifestato: 

quindi non solo compiti in classe e interrogazioni, ma anche compiti a casa, lavori di 

gruppo, relazioni, ricerche, interventi in classe. 

 

Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione, per incentivare forme di 

autovalutazione da parte dello studente, per consentirne una maggiore 

responsabilizzazione e per sviluppare capacità di analisi delle proprie potenzialità e del 

proprio impegno, si richiamano gli elementi sui quali si fonda la valutazione degli 

apprendimenti: 
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1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi cognitivi e 

delle relative abilità stabiliti nella programmazione. Il processo mentale dell'apprendimento 

viene descritto attraverso indicatori quali la conoscenza, la comprensione, l'applicazione, 

l'analisi, la sintesi, la capacità di valutare, a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi 

in esame. Nell'ambito di ciascuna disciplina gli insegnanti discutono e stabiliscono gli 

obiettivi e il livello minimo da raggiungere per conseguire il giudizio di sufficienza. 

2. Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in evidenza, 

l'impegno nel lavoro scolastico. 

3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati: 

 l'attenzione 

 la precisione nel mantenere gli impegni 

 la puntualità 

 la capacità di formulare proposte costruttive 

 gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti 

 la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni. 

4. La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia che 

lo studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza. 

5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e 

sostegno, sia curricolari che extracurricolari. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Disciplina 

Domande 

a risposta 

aperta 

Domande 

a risposta 

multipla 

Relazione 

dell’att. di 

laborat. 

Problemi 
Test 

interat. 

Interrog. 

orali 

RELIGIONE x     x 

FISICA x x  x x x 

SCIENZE 

MOTORIE 
     x 

MATEMATICA X X  X X X 

FILOSOFIA  x    x 

DISEGNO 

STORIA 

DELL’ARTE 

x x    x 

INFORMATICA x x  x x x 

INGLESE x x    x 

ITALIANO x  x   x 

STORIA x x    x 

SCIENZE 

NATURALI 
X X X   X 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Sportello 

didattico 

Corso di 

recupero 
Altro 

FISICA x    

MATEMATICA x x   

FILOSOFIA x    

DISEGNO 

STORIA 
x    
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DELL’ARTE 

INFORMATICA x x   

INGLESE x    

ITALIANO x    

STORIA x    

RELIGIONE     

SCIENZE 

MOTORIE 

    

 

SCIENZE 

NATURALI 
X    

 

 

3.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

(INTEGRATIVE E DI PROGETTO) 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI 
A.S 2018-19 Uscita didattica al MUSE di Trento: mostra sul 

genoma. 

Tutta la classe 

 Corso PET – lingua inglese. 1 

 Corso base sulla sicurezza.  Tutta la classe. 

 Incontro a scuola con l'associazione AIRC.  Tutta la classe 

 Incontro con Andrea Devicenzi, atleta paralimpico Tutta la classe 

 Giornata europea della giustizia civile: incontro con il 

presidente del tribunale di Cremona e con i giudici 

della giustizia civile.  

Tutta la classe 

 Potenziamento con docente di madrelingua inglese.  Tutta la classe 

 Progetto DEBATE: esperienza di lezioni in lingua con 

studente del MIT 

Tutta la classe 

A.S. 2019-2020 Potenziamento con docente di madrelingua inglese. Tutta la classe 

 Lezione prof. Silvia Benvenuti dell’Università di 

Bologna sulle Geometrie 

Tutta la classe 

 Shakespeare a Teatro: 

 “Romeo and Juliet”. 

 Tutta la classe 

 Corso FIRST -lingua inglese 5 alunni  

 Incontro a scuola con don Luigi Ciotti, fondatore del 

gruppo Abele– testimonianza sul fenomeno della 

mafia in collaborazione con l’associazione “LIBERA 

DALLE MAFIE”. 

Tutta la classe 

 Collaborazione con MIT: esperienza di lezioni in 

lingua con studente del MIT 

Tutta la classe 

 Corso PET lingua inglese. 1 alunno 

A.S. 2020-2021 CORSO FIRST lingua inglese. conclusione, 

dall’a.s. precedente. 

 Potenziamento con docente di madrelingua inglese.  Tutta la classe. 

 Progetto “La Normale a scuola”, organizzato dalla 

Scuola Normale di Pisa. 

Tutta la classe. 

 Progetto AIDO. Tutta la classe. 

 Videoconferenza “Climate change”: la sfida 

dell'adattamento, organizzato da Univ.cattolica del 

Tutta la classe. 
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Sacro di Cuore di Cremona. 

 Partecipazione ad Esame Certificazione Cambridge 

First. 

Due alunni 

 Videoconferenza con la senatrice L.Segre, testimone 

della Shoah. 

Tutta la classe 

 Conferenza in lingua inglese: Circular Economy 

Conference 

Tutta la classe 

 Incontro con il PM Alessandra Dolci dell’ antimafia Tutta la classe 

 Conferenza da remoto con Dario Vassallo, fratello di 

Angelo, sulla figura del “Sindaco pescatore” 

Tutta la classe. 

 Conferenza: prof. G. MAGNANI: “OLTRE IL 

SOGGETTO” –Politecnico sede di Cremona (in 

presenza) 

Tutta la classe 

 Corso PET lingua inglese. Conclusione, 

dall’a.s. precedente 

 

 

3.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

3.6.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso del 

secondo biennio e del quinto anno. I criteri con cui tale attività e stata organizzata e 

condotta dall’istituto sono presenti nel PTOF e pubblicati sul nostro sito. L’elenco delle 

attività di ASL svolte individualmente dagli studenti compare come allegato al verbale dello 

scrutinio finale. 

 
ANNO ATTIVITÀ ASL e NUMERO STUDENTI ORE 

3° Corso sulla sicurezza (tutta  la classe) 12 

 UK week a Brighton  (10 alunni) 15 

 UK week a Manchester (1 alunno)  15 

 Trofeo NUOTO MASTER ASL Baldesio    (4 alunni) 10 

 Trofeo NUOTO AGONISTI ASL  Baldesio   (6 alunni) 15 

 DITTA “GIOCHI DI LUCE S.r.l” (1 alunno) 25 

 Progetto interno: "La scuola è anche nostra”  (5 alunni) 25 

 Biblioteca Statale di Cremona  (2 alunni) 25 

 Progetto PON  “Teatro Open”  (5 alunni) 30 

 Progetto PON “Laboratorio Coding e Videogiochi” (9 alunni) 30 

 OPEN DAY Progetto interno di collaborazione nella gestione di 

laboratori di informatica o chimica 

7 

 PON  “Sviluppo di contenuti digitali in riferimento a Palazzo 

Fraganeschi”                             (1 alunni)                                                                                                

30 

 

 Fondazione Villa S.Cuore- Casalmorano (1 alunno) 20 

4° Progetto PON “Monitor 440” “Guardiamoci” (7 alunni) 39 

 Progetto “Una sola geometria? Alla scoperta delle geometrie non 

euclidee”.             (tutta  la classe) 

25 

 Progetto “Generazione creativa” organizzato da Univ.Cattolica di 

Piacenza e Camera di commercio di Cremona.   (tutta  la classe) 

Fino a 50 

5° Progetto “La Normale a scuola”, organizzato dall’Università 

Normale di Pisa, come collaborazione con le Scuole superiori: ciclo 

di conferenze di matematica e biologia                        (tutta  la 

classe) 

10 

 Conferenze “Meet me tonight” - la notte degli scienziati, 1 
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organizzate da Politecnico di Milano           (4 alunni) 

 Videoconferenza in lingua inglese: Circular Economy Conference. 

Tutta la classe. 

2 

 Conferenza: G. MAGNANI: “OLTRE IL SOGGETTO” –Politecnico 

sede di Cremona (in presenza)  (tutta  la classe) 

2 

 POLICOLLEGE 2021: “Tecnologie dell’interazione e 

comunicazione”; Corso di lezioni  in collaborazione con il 

Politecnico di Milano. (1 alunno) 

25 

 

 

 

3.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI 

Dal 28 al 30 febbraio 2021 Conferenze “Meet me 

tonight” - la notte degli 

scienziati, organizzate da 

Politecnico di Milano 

4 

Da Aprile 2021 Salone dello Studente 

“Young” 

Utilizzo della piattaforma di 

Informagiovani: schede 

informative, dirette 

streaming, interviste, 

contatti con Atenei e 

aziende del territorio. 

tutti gli alunni interessati 

Da dicembre 2020 ad 

aprile 2021 

Progetto “La Normale a 

scuola”, organizzato dalla 

Scuola Normale di Pisa. 

Partecipazione a 4/5 

conferenze 

Tutta la classe 

Dall’8 al 22 maggio 2021 “Parlare con i giovani e non 

dei giovani”- Rotary 

weeks- Rotary Cremona 

Po. 

Tutti gli alunni 

interessati 

 

 

3.7 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

3.7.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 
L'insegnamento trasversale di Educazione civica per l'anno scolastico 2020-21 

rappresenta una scelta fondante del sistema educativo, contribuendo a “formare 

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 

e dei doveri. 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
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persona” (Legge 92-20 agosto 2019- art. 1 e 2). 

In ottemperanza alla disposizione legge, il consiglio della classe 5BLSA, in sede di 

programmazione didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie 

confacenti al raggiungimento delle sopra citate competenze. 

 

Le discipline coinvolte sono: 

Italiano, Storia, Inglese, Filosofia, Scienze, Scienze motorie, Matematica 

 

Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero 

totale di 72  ore e verificato attraverso metodologie e strumenti diversi. 

Le tematiche, il computo orario, le competenze di riferimento dei singoli percorsi 

sono riassunte dalla seguente tabella: 

 

TITOLO: ESSERE CITTADINI RESPONSABILI E ATTIVI 

 

Materia -

docente 

Nucleo 

Tematico 
Argomenti N. ore 

Competenze 

* vedi elenco 

Nicoli 

Storia 
IO NEL MONDO 

Figura di spicco del mondo 
contemp. (Mandela, Madre 
Teresa…) attraverso la lettura di 
uno dei libri di Dominique Lapierre 

4 C6 

Manfredini 

Scienze 

motorie 

AGENDA 2030-

Sviluppo 

sostenibile 

Corso di primo soccorso e 

traumi in ambito sportivo e 

domestico 

4 C9 

Mazzolari 

Scienze 

AGENDA 2030-

Sviluppo 

sostenibile 

Etica e biotecnologie 

 

Agenda 2030 ONU: l’impatto 

ambientale 

 

Progetto AIDO 

8 

 

5 

 

4 

C13 

 

 

C12,C8 

 

C6 

Faroni 

Filosofia 

DIRITTI CIVILI 

ED ETICA DEL 

LAVORO 

L’etica del lavoro. Il lavoro e il 

suo significato. 
4 C3 

Nicoli 

Italiano 

DIRITTI CIVILI 

ED ETICA DEL 

LAVORO 

Lavoro minorile: Verga 3 C3 

Rossi 

Inglese 
DIRITTI CIVILI 

Diritti civili della popolazione di 

colore negli Stati Uniti: dalla guerra 
civile ai giorni nostri. 
 

8 C2 

Nicoli 

Storia 
DITITTI CIVILI 

DIRITTI CIVILI (India, Sudafrica, 
Usa…). Film 

6 C2 

Nicoli 

Italiano 

COSTITUZIONE, 

LEGALITA’ E 

SENSO CIVICO 

Lotta alla MAFIA: 

1. Alessandro D’Avenia, 

“Ciò che inferno non è” (padre 

3 

 

3 

C10 
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Pino Puglisi) 

2. Intervista al PM 

antimafia Alessandra Dolci; 

3. Conferenza di Dario 

Vassallo sul "Sindaco 

pescatore" + film; 

4. Conferenza “La mafia 

nei P.S. di Al Manzone” 

 

3 

 

3 

 

 

 

Nicoli 

Italiano 

COSTITUZIONE, 

LEGALITA’ E 

SENSO CIVICO 

Dante e il senso civico 
 

6 C1 

Mazzolari 

Scienze 

COSTITUZIONE, 

LEGALITA’ E 

SENSO CIVICO 

Giornata della memoria: visione 
dell’incontro registrato con la 

senatrice Liliana Segre 

2 C5 

Murianni 

Matematica 

COSTITUZIONE 

E DIRITTI: la 

matematica 

sociale 

BetOnMath: Il calcolo 

probabilistico nel gioco 

d'azzardo. Problematiche del 

gioco patologico. 

4 C7 

Rossi 

Inglese 

DECENT 

EXPOSURE: la 

responsabilità 

nella 

comunicazione 

Decent Exposure: la testimonianza 
fotografica al tempo del 
Coronavirus 

 

2 C1 

* Inserire le competenze attinenti ai percorsi, scegliendo tra le seguenti indicate dal 

Ministero: 

C1 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

C2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali 

C3 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

C4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

C5 Partecipare al dibattito culturale. 

C6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

C7 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

C8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

C9 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

C10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
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dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

C12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. 

C13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

C14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

Tipologie di verifica: elaborati scritti, test, riflessioni personali scritte o orali al fine di 

attestare la accresciuta consapevolezza degli studenti nei confronti delle tematiche 

affrontate e di stimolare l’approccio critico sul percorso di ogni esperienza 

 

3.7.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 

2019/2020 e 2018/2019  
 

2019/2020 
solo elenco con minima spiegazione delle attività 
Legalità 

Incontro a scuola con don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele– testimonianza sul fenomeno della 

mafia in collaborazione con l’associazione “LIBERA DALLE MAFIE” - (tutta la classe). 

 

Diritti Umani 

Preparazione del percorso del viaggio della legalità, con l’associazione Libera, per soggiorno e visita 

a terre confiscate alla mafia, in previsione del viaggio studio a Palermo e dintorni ( il viaggio è poi 

stato annullato a causa della pandemia) 

 

 

2018/2019 
solo elenco con minima spiegazione delle attività 
Diritti umani 
Giornata europea della giustizia civile: incontro con il presidente del tribunale di Cremona dott.ssa 

Anna Di Martino e con i giudici della giustizia civile, presso il Tribunale di Cremona. (tutta la classe) 

 

Educazione alla Legalità 

La casa circondariale di Cremona: incontro con funzionari ed operatori a scuola e visita al carcere. 

(tutta la classe). 

 

3.8 ATTIVITÀ CLIL 
 
L’attività CLIL è stata svolta in Informatica. In particolare ha interessato i seguenti moduli: 

A) Calcolo combinatorio: dispense, videolezioni, esercizi, attività e verifica finale 

interamente in inglese; 

 

B) Programmazione Javascript, dove in lingua inglese viene scritta la sintassi del  
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linguaggio. 

 

 

3.9 TESTI DI ITALIANO AFFRONTATI NEL QUINTO ANNO  
(specificare autore, titolo del brano, opera dalla quale è tratto) 

 

N. Testo 

1 Confronto tra le prose di Addio ai monti di Lucia e di Addio di ‘Ntoni (Manzoni/Verga). 

2 Verga: Vita dei campi: “La lupa”, “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”. Da I Malavoglia: prefazione 

e Addio di ‘Ntoni. 

3 Pascoli: da Il fanciullino: “Una poetica decadente” (pag 602-609); da Myricae: “Novembre”, 

“Temporale”, “Il lampo”, “X agosto”, “L’assiuolo”; dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino 

notturno”; da I poemetti: “Italy”, passim. 

4 D’Annunzio: Vita e poetica. Da Il piacere: “Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta”; da Le vergini 
delle rocce: “Il programma politico del superuomo”; da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; da 
Notturno: “Sensazioni e allucinazioni” (pag.303,304).  

5 Pirandello: dai romanzi: Il fu Mattia Pascal, versione integrale. Dal teatro: Sei personaggi in 

cerca d’autore, versione integrale. Da L’umorismo: “La differenza tra umorismo e comicità: la 

vecchia imbellettata”. Da Novelle per un anno: “La patente”. 

6 Svevo: “La coscienza di Zeno” versione integrale. 

7 Saba: “A mia moglie”; “La capra”. 

8 Quasimodo: da Ed è subito sera “Ed è subito sera”. 

9 Ungaretti: da L’allegria “I fiumi”, “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Il porto 

sepolto”, “Sono una creatura”, “Mattina”; da Il dolore “Non gridate più”. 

10 Montale: da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il 
male di vivere ho incontrato”; da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale”. 

11 Calvino/Levi: a scelta: “Il sentiero dei nidi di ragno” oppure “Se questo è un uomo”, lettura 

integrale. 

12 D’Avenia: “Ciò che inferno non è”, lettura integrale. 

13 Dante, Paradiso, canti: I,vv.100-142(ordine dell’universo); III, vv.97-120(Piccarda); V-VII due 

terzine a scelta (Giustiniano): XI, vv.43-117 (S. Francesco); XVII vv.127-142 (Cacciaguida); XVIII 

vv. 87-136 (aquila); XX vv. 43-48 e 142-148 (Traiano); XXIII vv.25-48 (trionfo di Cristo); XXXIII 

vv.124-145 (al cospetto di Dio).  
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