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INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO

CLASSE    QUINTA ESC

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. Profilo dello studente in uscita dal “Quadri”

 Il percorso liceale
Il  Liceo scien fico  si inserisce nel quadro della riforma degli ordinamen  della scuola superiore,
nella quale i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumen  culturali e metodologici per una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  a eggiamento  razionale,
crea vo, proge uale e cri co, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coeren  con le capacità e le scelte
personali.1

Tali risulta , comuni a tu  i percorsi liceali, si raggiungono a raverso:
• lo studio delle discipline in una prospe va sistema ca, storica e cri ca;
• la pra ca dei metodi di indagine propri dei diversi ambi  disciplinari;
• l’esercizio  di  le ura,  analisi,  traduzione  di  tes  le erari,  filosofici,  storici,  scien fici,
saggis ci e di interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scien fiche;
• la pra ca dell’argomentazione e del confronto;
• la  cura  di  una  modalità  esposi va  scri a  ed  orale  corre a,  per nente,  efficace  e
personale;
• l‘uso degli strumen  mul mediali a supporto dello studio e della ricerca.2

 Le competenze raggiunte alla fine del percorso liceale
Per competenza in ambito scolas co si intende dunque ciò che, in un contesto dato,  si sa fare
(abilità)  sulla  base  di  un  sapere  (conoscenze),  per  raggiungere  l’obie vo  a eso  e  produrre
conoscenza;  è  quindi  la  disposizione  a  scegliere,  u lizzare  e  padroneggiare  le  conoscenze,  le
capacità  e  le  abilità  idonee,  in  un  contesto  determinato,  a  risolvere  un  problema  dato.  
Il 18 dicembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una Raccomandazione3‘

1 Art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’asse o ordinamentale, organizza vo e dida co dei licei…).
2 Profilo culturale, educa vo e professionale dei Licei 
(h p://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_defini vo_02012010.pdf).
3 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 rela va a competenze chiave per l’apprendimen-
to permanente (2006/962/CE)
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rela va a competenze chiave per l’apprendimento permanente’. Questo documento, si inquadra
nel  processo,  iniziato a seguito del  Consiglio  europeo di  Lisbona del  2000 e conosciuto come
‘strategia  di  Lisbona’.  In  esso  si  stabiliscono,  anche per la  scuola  italiana,  le  o o competenze
chiave a cui orientare il processo di formazione. Esse sono

1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matema ca e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare a imparare;
6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di inizia va e imprenditorialità; 
8. consapevolezza ed espressione culturale.

Nel quadro disegnato da queste competenze chiave,  lo studente liceale,  a conclusione del  suo
percorso di studi, dovrà:

Saper studiare (area metodologica), cioé 

2 aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimen  personali e di con nuare in modo efficace i successivi studi superiori, natura-
le prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria
vita.
 Essere consapevoli della diversità dei metodi u lizza  dai vari ambi  disciplinari ed essere

in grado valutare i criteri di affidabilità dei risulta  in essi raggiun .
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenu  delle singole disci-

pline.

Saper ragionare (area logico-argomenta va), cioé

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare cri camente le argomentazio-
ni altrui.

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad iden ficare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.

 Essere in grado di leggere e interpretare cri camente i contenu  delle diverse forme di co-
municazione.

 

Saper comunicare (area linguis ca e comunica va), cioé

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in par colare: 
 dominare la scri ura in tu  i suoi aspe , da quelli elementari (ortografia e morfologia) a

quelli più avanza  (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche le erario e
specialis co), modulando tali competenze a seconda dei diversi contes  e scopi comunica-

vi; 
 saper leggere e comprendere tes  complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la pologia e il rela -
vo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contes .
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 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, stru ure, modalità e competenze comuni-
ca ve corrisponden  almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

 Saper riconoscere i molteplici rappor  e stabilire raffron  tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e an che.

 Saper u lizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ri-
cerca, comunicare.

Saper pensare storicamente (area storico-umanis ca), cioé

 Conoscere i presuppos  culturali e la natura delle is tuzioni poli che, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento par colare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diri  e i
doveri che cara erizzano l’essere ci adini.

 Conoscere, con riferimento agli avvenimen , ai contes  geografici e ai personaggi più im-
portan , la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’an chità sino
ai giorni nostri.

 U lizzare metodi (prospe va spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),  con-
ce  (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso
del luogo...) e strumen  (carte geografiche, sistemi informa vi geografici, immagini, da
sta s ci, fon  sogge ve) della geografia per la le ura dei processi storici e per l’analisi
della società contemporanea.

 Conoscere gli aspe  fondamentali della cultura e della tradizione le eraria, ar s ca, filo-
sofica, religiosa italiana ed europea a raverso lo studio delle opere, degli autori e delle cor-
ren  di pensiero più significa vi e acquisire gli strumen  necessari per confrontarli con al-
tre tradizioni e culture.

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, archite onico e
ar s co italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della neces-
sità di preservarlo a raverso gli strumen  della tutela e della conservazione.

 Collocare il pensiero scien fico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

 Saper fruire delle espressioni crea ve delle ar  e dei mezzi espressivi, compresi lo spe a-
colo, la musica, le ar  visive.

 Conoscere gli elemen  essenziali e dis n vi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

Saper u lizzare i metodi delle scienze (area scien fica e tecnologica), cioé

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matema ca, saper u lizzare le procedure
piche del pensiero matema co, conoscere i contenu  fondamentali delle teorie che sono

alla base della descrizione matema ca della realtà.
 Possedere i contenu  fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di in-
dagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

 Essere in grado di u lizzare cri camente strumen  informa ci e telema ci nelle a vità di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informa ca nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedi-
men  risolu vi.
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 La certificazione delle competenze rispetto agli assi culturali
Dal  punto di  vista  della  loro  cer ficazione, 4 prevista  per  il  termine  dell’obbligo  scolas co,  le
competenza vanno valutate secondo il seguente schema, a cui concorre tu o il consiglio di classe,
previa assegnazione di ambi  di proposta ai singoli docen .

Asse dei linguaggi
 LI1  Padroneggiare  gli  strumen  espressivi  ed  argomenta vi  indispensabili  per  ges re

l’interazione comunica va verbale in vari contes
 LI2 Leggere comprendere e interpretare tes  scri  di vario po
 LI3 Produrre tes  di vario po in relazione ai differen  scopi comunica vi
 LI4 U lizzare la lingua straniera per i principali scopi comunica vi ed opera vi
 LI5 U lizzare gli strumen  fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio ar s co

e le erario
 LI6 U lizzare e produrre tes  mul mediali

Asse matema co
 MA1 U lizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritme co ed algebrico, rappresentandole

anche so o forma grafica
 MA2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarian  e relazioni
 MA3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 MA4 Analizzare da  e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamen  sugli stessi anche con

l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando  consapevolmente gli  strumen  di  calcolo  e  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di po informa co

Asse scien fico-tecnologico
 ST1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenen  alla realtà naturale ed ar ficiale

e riconoscere nelle varie forme i conce  di sistema e di complessità
 ST2  Analizzare  qualita vamente  e  quan ta vamente  fenomeni  lega  alle  trasformazioni  di

energia a par re dall’esperienza
 ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limi  delle tecnologie nel contesto culturale e

sociale in cui vengono applicate

Asse storico-sociale
 SS1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

a raverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica a raverso il confronto fra
aree geografiche e culturali

 SS2  Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco
4Le fon  norma ve sono il Regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardan  gli obie vi specifici di apprendimento concer-
nen  le a vità e gli insegnamen  compresi nei piani degli studi previs  per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del DPR 15
marzo 2010, in relazione all’art. 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR”, in par colare nell’allegato F;  il DM  22 agosto 2007 n. 139,
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, con l’allegato 1. DECRETO 22 Agosto 2007 , n.
139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'ar colo 1, comma 622, della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296.
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riconoscimento dei diri  garan  dalla Cos tuzione, a tutela della persona, della colle vità e
dell’ambiente

 SS3 Riconoscere  le  cara eris che  essenziali  del  sistema socio-economico per  orientarsi  nel
tessuto produ vo del proprio territorio.

2. Il profilo dello studente di Liceo scien fico

Le competenze relative al liceo scientifico
La specificità del liceo scien fico consiste nell’approfondimento del nesso tra cultura scien fica e
tradizione  umanis ca.  Favorisce  l’acquisizione  delle  conoscenze  e  dei  metodi  propri  della
matema ca, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scien fica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  metodologie  rela ve,  anche
a raverso la pra ca laboratoriale.

Gli studen , a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risulta  di apprendimento
comuni, dovranno:

1. aver  acquisito  una formazione culturale  equilibrata  nei  due  versan  linguis co-storico-
filosofico e scien fico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matema ca e delle
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di po umanis co;

2. saper cogliere i rappor  tra il pensiero scien fico e la riflessione filosofica;
3. comprendere  le  stru ure  portan  dei  procedimen  argomenta vi  e  dimostra vi  della

matema ca,  anche  a raverso  la  padronanza  del  linguaggio  logico-formale;  usarle  in
par colare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

4. saper  u lizzare  strumen  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  modellizzazione  e  la
risoluzione di problemi.

5. aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenu  fondamentali delle scienze fisiche e
naturali  (chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche  a raverso  l’uso
sistema co del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;

6. essere consapevoli delle ragioni che hanno prodo o lo sviluppo scien fico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contes , con
a enzione cri ca alle dimensioni tecnico-applica ve ed e che delle conquiste scien fiche,
in par colare quelle più recen ;

7. saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risulta  scien fici nella vita quo diana.5

5 ivi.
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3. Obie vi rela vi alla conoscenza

Le competenze non si raggiungono senza un solido quadro di conoscenze, fornito, nel percorso
scolas co, dal quadro dei contenu  offer  da tu e le discipline. Le programmazioni di dipar men-
to, oltre ad indicare gli obie vi specifici di ogni disciplina – cioè il modo con cui essi contribuisco-
no a realizzare il profilo in uscita - rappresentano il  quadro di riferimento di tali contenu . Ad esse
si rimanda per un de aglio specifico degli obie vi e dei contenu , dis nto per materia, per indi-
rizzo e per anno di corso.

4. Obie vi educa vi

Lo  studente  liceale  non  raggiunge  una  maturità  culturale  e  umana  senza  condividere,  con  i
compagni e con tu a la comunità scolas ca, uno s le di convivenza e un quadro di valori civili,
fissa  dalla Cos tuzione italiana. Alla definizione di tali obie vi concorrono i genitori non meno
che i docen .6

Essi sono
 Sviluppare armonicamente la propria persona e la propria cultura
 Tenere a scuola un comportamento disciplinato e corre o, rispe are le cose, le persone,

l’ambiente, dimostrando nei confron  di compagni, insegnan , personale in genere della
scuola, lealtà e tolleranza, osservando norme e regolamen

 Migliorare la capacità di organizzare in modo autonomo e produ vo il proprio lavoro 
 Cogliere ed apprezzare l’u lità del confronto di  idee e dell’organizzazione del  lavoro di

gruppo 
 Acquisire consapevolezza del proprio ruolo in una società democra ca, anche a raverso

l’u lizzo di informazioni sull’ a ualità e il recupero della memoria storica per interpretare il
presente.

5. Analisi della situazione di partenza della classe

La classe QUINTA ESC è composta da 25 alunni, di cui 10 maschi e 15 femmine.

La preparazione della classe non è ancora suffragata da prove sufficien , ma gli esi  a uali sono
nel complesso discre , con delle discon nuità, ma anche con delle punte più convincen . Nel

6 Questa sezione viene infa  condivisa e reda a congiuntamente dai docen  e dai rappresentan  dei genitori per ogni singola clas-
se.
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complesso, l’andamento è abbastanza soddisfacente. E’ confermata la conquista di un metodo
di studio più puntuale e riflessivo, anche se resta un a eggiamento di fondo  tendenzialmente
scolas co, che comporta appunto alcune discon nuità nella resa.

Proposte di a vità di recupero: per il momento non si ritengono necessarie.

Comportamento  della  classe:  educato  e  rispe oso.  La  concentrazione  e  l’a enzione  sono
abbastanza buone, anche nel periodo precedente in DAD si è dimostrata responsabilità. 
Partecipazione  e  impegno  manifestato:  resta  il  fa o  che  la  partecipazione  è  limitata  e  le
personalità  più  spiccate  non sono trainan ;  gli  studen  tendono infa  ad  essere  passivi  e
devono essere sempre s mola ,  in vista di una maggiore intera vità. Restano infa  piu osto
chiusi al dialogo educa vo, specie di fronte alle novità, dimostrandosi ancora piu osto rigidi e
talora ansiosi.
L’impegno è discreto e piu osto con nuo, ma  si auspica un maggiore livello di autonomia.

Il Consiglio di Classe, nella sua componente docente, è così composto:

Insegnante Materia
Giuseppe Man a Disegno e Storia dell’Arte
Simone Cuomo Filosofia
Gianpietro Peruzzi Fisica
Monica Manfredo Inglese
Raffaela Campagnolo Italiano
Raffaela Campagnolo La no
Giorgio Tescaro Matema ca
Paola Pietrobelli Religione
Alessandra Grendene Scienze
Ignazia Leonardi Scienze Motorie
Simone Cuomo Storia

Coordinatore prof. Raffaela Campagnolo
Segretario del Consiglio di classe Simone Cuomo

I Proff. Cuomo, Grendene, Man a   sono nuovi in questa classe. La prof. Pietrobelli è sos tuita dal
prof. Prizzon Giorgio Ugo.

6. A vità dida che

Gli obie vi indica  verranno persegui  con le seguen  a vità:

di po disciplinare:  si vedano le programmazioni 
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a. dei dipar men , 
b. eventualmente integrate da quelle individuali dei singoli docen .

di po ele vo e interdisciplinare 
Per  questa  classe  sono  contenute  nel  PTOF  2019-22  e  fa e  proprie  dal  Consiglio  di  classe  le
seguen  a vità:
Lista delle a vità promosse dal Consiglio di classe

Classi quinte
 CLIL (8 ore: proff. Pegoraro, Cuomo)
 Giorno del ricordo
 Orientamento universitario
 La no con metodo natura (Ørberg): sì, anche se confluito, in quinta, nell’approccio 

tradizionale.
 Theatralia  ( compa bilmente con la situazione sanitaria)
 Partecipazione a gare scien fiche (( compa bilmente con la situazione sanitaria)
 Scienze e vita (CUSMIBIO) (solo nelle ore di scienze)
 Sen eri di legalità (4 ore: compa bilmente con la situazione sanitaria)
 PLS (Biotecnologie e scienze naturali)(solo lavoro domes co)
 Corsi integra vi in preparazione della II prova dell’Esame di Stato (SC e SA)
 Pun  di incontro di linguaggi e saperi (2 prove comuni in preparazione alla prima prova 

dell’Esame di Stato)
 Gare spor ve (compa bilmente con la situazione sanitaria)
 Ciclo conferenze di storia
 Visita alla mostra “Futuro”, Palazzo leoni Montanari (Uscita dida ca in ci à, dopo 

febbraio, compa bilmente con la situazione)

Educazione alla salute

 Videoconferenza prof Silvestri (USA) “Pillole di o mismo in periodo covid-19”: 6 novembre
ore 16.00-18.00

 Videoconferenza prof Maga (unipv): “Diagnosi e terapia covid-19”(25 novembre ore 10.10-
11.30)

 TECNICHE DI RILASSAMENTO il training autogeno tra i banchi di scuola (2h)
- La capacità di autorilassarsi diventa un alleato importante per ges re al meglio le risorse 

psico-fisiche. La regolare pra ca del Training Autogeno produce una riduzione 
dell’emo vità e dell’ansia in vista degli esami di stato e un’a enuazione di quei disturbi che
spesso precedono o accompagnano le prestazioni scolas che.

 “Il dono” (ADMO e FIDAS): 2 ore da remoto

8
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Educazione civica

Proposte  di  minima nel  trimestre  (almeno 7 ore  totali  ca.)  ,  che  sviluppino  percorsi  comuni  ;
proposta più complessa e articolata in “pacchetti” nel secondo pentamestre, dove saranno sviluppati
i  percorsi  proposti  dai  Dipartimenti,  redistribuiti  secondo  il  monte-ore  concordato  (consigli  di
novembre).

Proposta per il trimestre
I) Educazione digitale  visione di The Social Dilemma, film docudrama americano (2020) diretto
da Jeff Orlowski, scritto da Orlowski, Coombe, Curtis
1 ora e mezza visione+1ora di riflessione con insegnante di Storia/Filosofia o Lettere
II) Videoconferenze prof Silvestri (USA) “Pillole di ottimismo in periodo Covid”  2 ore circa, 6
novembre, ore 16-18 
III)  Videoconferenze  prof.  Maga  (Unipv)  “Diagnosi  e  terapia  Covid  19” 2  ore  circa,  25
novembre, ore 10.10-11.30 

6. Metodologia e valutazione

Il consiglio di classe concorda di:

a. facilitare la formazione del  gruppo classe, a raverso lo svolgimento delle  assemblee di
classe e ogni intervento volto a promuovere il dialogo e il confronto tra studen ;

b. intervenire a sostegno di un corre o ed autonomo metodo di studio;
c. coinvolgere gli studen  mediante la stru urazione della lezione con modalità partecipa -

ve;
d. programmare tempes vamente le prove per evitare le sovrapposizioni di prove scri e;
e. diversificare le pologie di prove, prevedendo il ricorso di test scri  in materie orali;
f. curare la tempes vità della correzione delle prove;
g. dichiarare preven vamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alla griglia Livelli di

prestazione/ vo  / giudizi  contenuta nel POF;
h. esplicitare e rendere trasparen  le valutazioni a ribuite, chiarendone la rispondenza con i

criteri espos .

Vicenza, 19 novembre 2020
Per il Consiglio di Classe 

Il coordinatore
Raffaela Campagnolo
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