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1. IL LICEO CAIROLI 

Il Liceo Benedetto Cairoli riconosce la propria finalità e responsabilità in tutte le scelte e le azioni, che 
permettono lo sviluppo di una autentica educazione ai suoi attuali studenti. In questa direzione si muovono 
tutti gli sforzi dell’istituto per promuovere una crescita armonica tra istruzione e sviluppo di fondate 
competenze di cittadinanza dei propri alunni. Questi criteri garantiscono ad ogni giovane di riconoscere e 
dare respiro alle proprie potenzialità per affrontare al meglio il proprio futuro all’interno della società. Dopo 
la nostra formazione liceale, i giovani svilupperanno una personalità capace di individuare un percorso 
professionalizzante in modo maturo e aperto, con mentalità dinamica e flessibile. 
Per questo il liceo Cairoli opera scelte che siano rispettose di una tradizione più che centenaria, ma sa anche 
aprirsi alle innovazioni, nella loro dimensione locale, nazionale ed europea. Il Piano dell’Offerta Formativa è 
ricco di attenzioni per i vari bisogni dell’educazione degli studenti: sa mettere in luce potenzialità ed 
eccellenze, così come riesce a garantire un valido aiuto per favorire il benessere di studenti e famiglie a 
fronte dei problemi di accoglienza e di superamento delle diverse forme di disagio scolastico. 
Grazie alla qualità della sua tradizione, il liceo Cairoli ha deciso di affrontare nuove sfide come l’istituzione di 
un Certamen internazionale, l’educazione musicale e nel contempo contribuisce a dare voce agli spunti più 
nuovi che il sistema scolastico propone ai licei. Va letta in questa luce l’apertura a progetti di alternanza 
scuola-lavoro, il potenziamento delle discipline linguistiche, l’introduzione sempre più ampia delle 
tecnologie della comunicazione informatica, l’orientamento post-diploma verso le professioni della green 
economy, il saper fare “rete” con altre scuole, enti e istituzioni del territorio. 
Sono numerose le proposte che il liceo Cairoli offre a studenti, genitori e docenti, con il desiderio più 
profondo di dare “le radici e le ali” ai propri giovani. 

 

 
1.1 STORIA DEL LICEO 

Il Liceo Ginnasio Statale “Benedetto Cairoli” di Vigevano, uno dei circa 150 licei centenari d’Italia, è la 
continuazione diretta dell’antica Scuola di Grammatica, le cui prime notizie certe risalgono al 1377. Nel 
1889 la Scuola ha assunto l’attuale nome ed è rimasta per la città un punto di riferimento culturale di 
grande prestigio, custode di un’antica tradizione a cui sono legate personalità illustri, tra cui il noto 
pedagogista Giovanni Vidari, il filologo Marco Scorazzi, il chimico Massimo Simonetta. Nel 1967 al Liceo 
Classico è stata annessa la sezione di Liceo Scientifico che ha avuto una rapida espansione e alla quale è 
stata aggiunta in seguito una sezione di indirizzo informatico conclusasi lo scorso anno scolastico in quanto 
non più prevista dalla riforma in vigore dal 1 settembre 2010. Con l’anno scolastico 2011/2012 si è 
aggiunto anche il corso di Liceo delle Scienze Umane. 
Negli anni il Liceo Cairoli ha mantenuto la fama di liceo di alto livello e, con notevole dinamismo, ha 
aggiornato metodi e strumenti didattici, creando, nella prestigiosa sede del Collegio Convitto Saporiti, 
nuovi laboratori per una scuola flessibile e al passo coi tempi. 
 
 
 

1.2 LA MISSION DEL LICEO “B. CAIROLI” di VIGEVANO 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
coerenti con le capacità ele scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.” (Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, Art. 2 comma 2). 

Il Liceo Cairoli trova la propria identità nella caratteristica distintiva della LICEALITÀ, secondo la quale 
finalità del percorso liceale è una formazione globale e critica della persona a cui concorrono tutte le 
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discipline. L’obiettivo del Liceo è, infatti, quello di garantire un ampio e solido bagaglio culturale mediante 
l’equilibrata compresenza di aree culturali che, pur nella loro specificità, si integrano e offrono stimoli e 
contributi significativi alla crescita ed alla maturazione della personalità. 

Sono stati riconosciuti, nell’ambito del processo di autovalutazione dell’istituto, i seguenti obiettivi generali 
che il liceo Cairoli si prefigge di realizzare nel lungo periodo: il miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali e lo sviluppo armonico delle competenze chiave di cittadinanza, di cui, nello 
specifico, “Imparare ad imparare” e “Comunicare”. Si ritiene infatti che il lavoro sulla comunicazione nella 
madrelingua possa essere funzionale sia al miglioramento degli esiti in generale, sia ad un progressivo 
spostamento dell'azione didattica sullo sviluppo delle competenze. Questa concreta e significativa mission 
è accompagnata da una specifica attività di formazione rivolta a tutti i docenti dell’Istituto sulla didattica 
per competenze. 

 

1.3  PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

Il Liceo Cairoli realizza il curricolo indicato dalla normativa contestualizzandolo nella realtà storica, 
culturale, sociale ed economica del territorio lomellino, in cui si esplica la sua vocazione educativa, secondo 
linee direttrici che portano lo studente del “Cairoli” a: 

 

1. Conoscere se stesso attraverso una riflessione prima guidata, via via sempre più autonoma sulla 
propria individualità, intesa come complesso di attitudini, conoscenze e competenze, in 
costante rapporto e confronto con la realtà, in un atteggiamento di auto orientamento 
continuo che deve saper applicare lungo tutto l’arco di vita. 

2. Essere consapevole dei punti di forza dello specifico percorso che ha svolto, adottando 
nell’approccio alle problematiche stili coerenti con il proprio profilo culturale (storico-culturale, 
logico-razionale, umanistico-antropologico). 

3. Farsi carico dei propri limiti e delle difficoltà adottando strategie efficaci in un’ottica di 
miglioramento continuo di sé. 

4. Essere consapevole del valore individuale e collettivo del lavoro (inteso anche come 
produttività nel contesto scolastico) come forma di auto-realizzazione e contributo al benessere 
sociale. 

5. Essere cittadino pienamente inserito nel proprio contesto geografico e storico. Saper leggere le 
opportunità e i bisogni così da attivarsi per collaborare a costruire una società che si fondi sulla 
giustizia, sulla salvaguardia dei beni naturali e culturali, sul rispetto delle differenze culturali 
nell’ottica dell’integrazione. 

6. Essere attento all’innovazione propria della società dell’informazione; saper cogliere i 
cambiamenti in atto e usare gli strumenti tecnologici per il continuo autoaggiornamento 
(longlifelearning). 

7. Essere sensibile allo sviluppo socio-morale, alla promozione della responsabilità individuale 
sociale, avere la possibilità di partecipare, di fare esperienza del sentimento della fraternità, 
dello spirito di solidarietà. 

8. Essere consapevole dei diversi stili di vita che possono promuovere una condizione di salute del 
singolo e della comunità. 

 

A partire dall' anno scolastico 2014-2015 come prescritto dal D. P. R. n. 89 del 2010 e dalla nota 
ministeriale n.4969 del 25 luglio 2014, in tutte le classi quinte del Liceo è previsto l'insegnamento di 
una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Content and 
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Language Integrated Learning). 
 

 

1.4 OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

Il Collegio dei Docenti, con la finalità di realizzare la piena formazione culturale e personale degli alunni, si è 
posto i seguenti obiettivi educativi-formativi: 

 

 educare alla conoscenza di sé e delle proprie potenzialità e aspirazioni 

 educare al dialogo, alla tolleranza e al rispetto dell’altro 

 educare all’assunzione delle proprie responsabilità nei rapporti interpersonali e nei confronti 
degli impegni scolastici 

 educare alla legalità, all’impegno civico e alla cittadinanza europea 

 acquisire autonomia ed efficacia nello studio, per garantire una preparazione ampia e 
sistematica 

 valorizzare e potenziare le capacità logiche, favorendo autonomia di giudizio e spirito critico 

 educare all’analisi e alla sintesi, per consentire di affrontare con strumenti adeguati e risolvere 
consapevolmente vari e complessi problemi. 

 educare alla comunicazione, per acquisire rigore argomentativo, proprietà di linguaggio, 
padronanza dei lessici specifici 

 valorizzare la sensibilità estetica. 

 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

 2.1  ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

1 ANTONINI LEONARDO 
2 BELVISO BEATRICE 
3 BIANCHI BENEDETTA 
4 BOVA NICHOLAS 
5 BRANDOLESE STEFANO  
6 CATTANEO ANDREA CESARE 
7 COLOGNESE ANDREA  
8 COLOMBO VALERIA 
9 DAINOTTI CHIARA 
10 FACCHI LUCA 
11 FILONI MATTEO 
12 FRIGERIO GIACOMO 
13 GALLESE FEDERICO 
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14 GALLI ILARIA 
15 GARLASCHE’ LORENZO 
16 GHIRARDI MICHELE 
17 GRACI FLIPPO 
18 MAGNAROSA FRANCESCA 
19 MARTINOLI OTTAVIO CESARE 
20 MAZZA GRETA 
21 ORESTE NICOLA 
22 RAGIONIERI ALESSANDRO 
23 VILLA ALICE 

 
 

 
 

 

2.2 STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe giunge nell’anno scolastico 2018/19 alla regolare conclusione del corso di studi liceale iniziato nel 
2014/15. 
L’iniziale gruppo di 25 alunni nella classe PRIMA, salito a 27 in SECONDA, è diventato di 26 all’inizio del 
triennio, PER POI SCENDERE A 23 NELL’ULTIMO ANNO a causa sia di un cambio di istituto da parte di un 
Alunno in quarta sia di due non promozioni fra la quarta e la quinta classe. 
 
Per quanto attiene all’attività di docenza, gli studenti hanno vissuto un triennio discretamente regolare; 
tuttavia va segnalato che gli Allievi hanno cambiato fra la TERZA E LA QUARTA CLASSE l’insegnante di 
STORIA E FILOSOFIA, fra la QUARTA E LA QUINTA il docente di MATEMATICA E FISICA e  quello di SCIENZE 
MOTORIE, mentre il resto dei docenti membri del Consiglio di Classe, nelle sue restanti componenti, 
DURANTE IL TRIENNIO  (2016/17 e 2018/2019)ha mantenuto un percorso di totale continuità. 
La classe, in cui la componente maschile è nettamente prevalente, è caratterizzata dalla presenza di diverse  
personalità spiccate, dal fatto che molti degli Allievi hanno variegati e ampi  interessi personali 
extrascolastici, cui si accompagnano attività di volontariato e/o sportive; gli Alunni si sono  impegnati in 
modo adeguato, soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico, quando hanno  mostrato un evidente 
miglioramento nel  senso di responsabilità e nel coinvolgimento nell’attività educativa e di apprendimento; 
ne consegue un profilo d’insieme articolato e diversificato, con alcune punte caratterizzate da un proficuo 
interesse personale per le discipline curricolari. 
Il quadro generale della classe prevede la presenza di un nucleo di buon livello, lodevole sia dal punto di 
vista dell'impegno sia dal punto di vista del profitto, di un gruppo di livello piu’ che accettabile, che 
costituisce la parte numericamente più corposa, a fianco di alcuni casi più affaticati nella pratica quotidiana 
e ancora fragili sul piano del metodo di lavoro che risulta non sempre sicuro ed efficace.  
A livello disciplinare gli Alunni, pur vivaci, numerosi e irruenti, si sono dimostrati complessivamente educati 
e hanno dimostrato un’OTTIMA  partecipazione alle attività di arricchimento dell’offerta formativa proposte 
dalla scuola e alle attivita’ afferenti all’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 

 
 
 
 
 

2.3      SCHEDA INFORMATIVA SULL'EVOLUZIONE DELLA CLASSE DURANTE IL SECONDO BIENNIO 
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Anno 
scolastico 

Iscritti Promossi a 
giugno 

Sospensioni 
di giudizio 

Promossi a 
settembre 

Non 
promossi 

Trasferiti 
durante a.s. 
o in estate 

Provenienti 
da altri 
istituti o da 
altre classi 

2016- 2017 26 17 9 9 0 0 0 

2017-2018 25 19 6 4 2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 SCHEDA INFORMATIVA SULLE SOSPENSIONI DI GIUDIZIO NEL CORSO DEL SECONDO BIENNIO 

 

MATERIA  NUMERO STUDENTI 

Classe 3^  

ITALIANO 
 

2 

LATINO 
 

3 

MATEMATICA 
 

2 

FISICA 5 

  

 
 

Classe 4^  

ITALIANO 
 

4 

LATINO 
 

2 

MATEMATICA 
 

1 

FISICA 4 
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2.5 ATTIVITA' DI RECUPERO 
 
 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti attività per il sostegno/recupero durante l’intero 
anno scolastico:  

Primo quadrimestre (a partire dal mese di novembre): 

 Attività di sportello: attivato al pomeriggio per gran parte dell'anno scolastico (novembre-

dicembre e marzo-maggio), prevede un'organizzazione disciplinare per classi parallele e/o per 

biennio/triennio di recupero e/o potenziamento. Ogni incontro prevede un minimo di tre studenti 

per lezione. Lo studente può, volontariamente o su invito del docente, accedere all'attività di 

sportello compilando un apposito modulo/registro indicando contenuti circoscritti e dettagliati. Il 

modulo deve essere firmato dai genitori. 

 

 Recupero in itinere: il docente, ravvisando situazioni di criticità, interviene tempestivamente 

organizzando al mattino gruppi di lavoro in classe e/o azioni di tutoraggio fra pari. 

 

 

Insufficienze rilevate allo scrutinio del primo quadrimestre: 

 

 Recupero in itinere: il docente, ravvisando situazioni di criticità, interviene tempestivamente 

organizzando al mattino gruppi di lavoro in classe e/o azioni di tutoraggio fra pari. 

 Corsi di recupero pomeridiani strutturati per classi parallele: la famiglia può aderire alla proposta 

e, in questo caso, gli studenti sono obbligati alla frequenza, o se ritiene, può, dandone adeguata 

comunicazione alla scuola, provvedere privatamente. Per decisione del Collegio dei Docenti, 

indipendentemente dal numero delle insufficienze, ciascun alunno è chiamato a frequentare non 

più di due corsi pomeridiani, secondo criteri di priorità decisi dal Consiglio di Classe. 

 Indicazioni per lo studio individuale e accesso all' attività di aiuto allo studio.  

 

3. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
3.1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio di Classe, nel corso del triennio, ha presentato la seguente articolazione:  
 

DISCIPLINE DOCENTE CONTINUITA' DIDATTICA ANNO 
SCOLAST ICO 

 16/17 17/18 18/19 

Religione Prof. GANDOLFI CIPRIANA x x x 

Italiano e Latino Prof.  GIANFERRI LAURA x x x 
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Inglese Prof. SEMPIO ANTONELLA x x x 

Storia e Filosofia Prof. DI PAOLA CLAUDIO  x x 

Matematica e Fisica Prof. CATTANEO CLAUDIO   x 

Scienze Prof. FABBRICOSI ELISABETTA x x x 

Storia dell'Arte Prof. VENGHI LAURA x x x 

Scienze Motorie Prof. ANDOLFO FABIO   x 

 
 
 

4. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE 

COLLEGIALE 

4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

I docenti riconoscono e condividono come finalità imprescindibile del processo di insegnamento-
apprendimento quella di promuovere una piena formazione della personalità dell’alunno nelle sue diverse 
componenti: culturale, civico-sociale, morale, psicomotoria. A fine triennio, nello specifico di una classe 
quinta, si è trattato di portare a compimento un percorso iniziato a partire dalla prima classe e proseguito di 
anno in anno, sempre in un clima di piena collaborazione tra docenti e alunni. Tenendo conto delle finalità 
proprie del curricolo del Liceo SCIENTIFICO, sottolineate nel P.T.O.F.  di Istituto, Il Consiglio di Classe si è 
proposto i seguenti obiettivi: 
 

 in ambito formativo e comportamentale: 
o il consolidamento di un metodo di lavoro ordinato, espresso anche attraverso la sistematicità 

nello  svolgimento accurato dei compiti assegnati a casa e il rispetto delle scadenze 
o il raggiungimento di una partecipazione e un impegno consapevoli; 
o lo sviluppo del senso di responsabilità e autonomia; 
o l’ampliamento degli orizzonti socio-culturali; 
o il potenziamento di un clima di reciproca collaborazione tra docenti e alunni, basato su un 

rapporto di  stima e di fiducia 
o il raggiungimento di un’adeguata e consapevole capacità di autovalutazione  
o la capacità di individuare campi di indagine prediletti per orientarsi in merito alle personali 

scelte  universitarie e professionali; 
 

 in ambito cognitivo: 
o le competenze disciplinari indicate nelle programmazioni individuali o di dipartimento dei 

singoli  docenti; 
o la capacità di organizzare in modo sempre più autonomo e consapevole le proprie 

conoscenze; 
o l’abitudine al rigore logico e all’impostazione chiara e coerente di qualunque argomentazione, 

a  seconda dei livelli cognitivi e degli obiettivi specifici; 
o il miglioramento e arricchimento degli strumenti linguistici in vista dell’acquisizione di una 

piena padronanza dell’esposizione scritta e orale, nell’ambito dei linguaggi specifici delle 
singole  discipline; 

o la capacità di individuare, in modo sempre più sicuro, i nuclei fondanti delle discipline di studio 
e le  loro connessioni profonde, in vista del raggiungimento di una visione strutturata dei 
saperi e del  riconoscimento di adeguati collegamenti tra campi affini; 

o il pieno sviluppo di valide capacità di osservazione, analisi e sintesi per meglio accostare la 
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 complessità del reale; 
o l’abitudine alla discussione, alla riflessione, all’astrazione. 

 
 
 
 
 

4.2 CONTENUTI 
 

Tutte le discipline si sono attenute ai programmi ministeriali. I contenuti sono formalizzati e espressi nella 
programmazione di dipartimento e di ciascun docente (vedi programmi e relazioni allegati).  
 

4.3 METODOLOGIA 
 

Il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti metodologie didattiche: 
 

Modalità di lavoro Italiano Latino Inglese Storia 
Filosofia 

Matematica 
Fisica 

Scienze Storia 
dell'Arte 

Educazione 
Fisica 

Religione 

Lezione guidata con 
coinvolgimento 
attivo degli alunni 

x x x x x x x x x 

Operatività sui testi x x x  x x x  x 

Esercizi applicativi 
svolti all'utilizzo 
delle conoscenze 

x x x  x x  x  

Discussioni guidate   x x  x x x x 

Ricerca-azione e 
didattica per 
problemi 

  x x x  x   

Lavori a piccoli 
gruppi 

     x x x x 

Uso di sussidi 
audiovisivi e 
multimediali, in 
particolare la LIM 

x  x x x x x  x 

Uso di laboratori   x  x x    

Visite guidate e 
viaggi di istruzione 

x  x x x x x   

Incontri con esperti 
esterni 

x  x x x x    

Partecipazione a 
spettacoli teatrali, 
cinematografici, 
seminari e 
conferenze 

x   x x x    

Tutti i 
provvedimenti 
relativi al recupero 
previsti dalla 
normativa vigente 

x x x x x x x   
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Metodologia CLIL 
 

   x      

Altro          

 
 

 
 
4.4 VERIFICHE 
 
Le verifiche sono volte ad accertare il raggiungimento di quanto previsto negli obiettivi programmati. Il 
Consiglio di Classe ha considerato il momento della verifica un’occasione per controllare metodi e interventi 
e per correggere, se necessario, le strategie operative. 
Le verifiche scritte hanno compreso: temi, saggi, analisi e commento di un testo, articoli, relazioni, 
risoluzione di esercizi e problemi, ricerche,  quesiti vero-falso, completamenti, quesiti a risposte multiple, 
quesiti a risposte aperte. 

Le verifiche orali hanno previsto: colloqui, domande flash, micro-verifiche, anche sotto forma di interventi, 
di discussione e di dibattiti, questionari. 

Per l’attuazione delle verifiche si sono seguiti i seguenti principi: 

 

• coerenza della tipologia e del livello delle prove con quanto effettivamente svolto in classe, 
 

• diversificazione delle tipologie di prove in relazione all’obiettivo da verificare, 
 

• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno scolastico. 
 

Ferma restando la libertà del singolo docente nella scelta della tipologia delle prove di verifica, nessun 
alunno è stato valutato con meno di due prove quadrimestrali, a eccezione della Religione. 

I docenti si sono impegnati a evitare la contemporaneità di prove valevoli per la valutazione scritta nello 
stesso giorno,  a correggere e consegnare con puntualità le prove effettuate e/o a consegnarle comunque 
prima della somministrazione della prova successiva. 

E’ sempre stata garantita la visione delle prove scritte alle Famiglie. 

Il voto della prova orale, di norma condotta in un’unica soluzione temporale, è stato solitamente 

comunicato all’alunno entro le successive ventiquattro ore, a eccezione di Scienze Motorie, lo svolgimento 

e la ripartizione delle cui prove si è  sviluppata  con cadenza mensile. 

Tutte le valutazioni sono state registrate sul registro elettronico. 

La seguente tabella offre una sintesi delle scelte operate in relazione alle singole discipline: 
 

Strumenti 
Verifica  

Italiano Latino  Inglese Storia 
Filosofia 

Matematica 
Fisica 

Scienze Storia 
dell'Arte 

Scienze 
Motorie 

Religione 

Analisi e 
commento di 
testi letterari, 
artistici e 
storico-filosofici 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   
x 

  

 

Traduzione 
 

 x        
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Problemi a 
soluzione rapida 

    x     

Relazioni 
 

x   x      

Analisi di testi 
argomentativi 

x x  x  x    

Colloquio orale 
 

x x x x x x x x x 

Quesiti a 
risposta 
singola/test 
strutturati 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

Questionari 
 

         

Prove pratiche 
 

     x x x  

Simulazione 
prove d'esame 

x    x     

 

 
4.5 VALUTAZIONE 

La verifica e la valutazione rappresentano gli aspetti più delicati ed importanti dell’attività scolastica in 
quanto non sono solo strumenti di misurazione dell’acquisizione di conoscenze e competenze da parte 
degli alunni, ma consentono anche una riflessione dei docenti sull' attività didattica svolta, per migliorarla 
e renderla sempre più efficace. 

La valutazione si articola in tre momenti differenti: 

Valutazione iniziale: all’inizio dell’anno scolastico, vengono rilevate nelle classi prime, attraverso 
modalità ritenute idonee dai docenti, le conoscenze e le competenze di base possedute dagli alunni. La 
valutazione degli elementi così ottenuti, effettuata all’interno dei Consigli di Classe, costituisce il punto 
di partenza per una programmazione didattica mirata ed efficace. 

Valutazione in itinere o formativa: ha la funzione di fornire all’insegnante e all’alunno informazioni sul 
percorso cognitivo e sull’efficacia degli interventi didattici. Nel caso in cui i risultati si rivelino al di sotto 
delle aspettative, il docente attiverà strategie di recupero per la classe o per singoli alunni. Prove e 
strumenti di valutazione sono scelti dal docente tra quelli indicati; la valutazione è espressa in voti 
adeguatamente motivati con l’intento di aiutare l’alunno ad auto-valutarsi. 

Valutazione sommativa: si realizza con prove in genere più impegnative, poste al termine dello 
svolgimento di un’intera unità o di più unità didattiche, atte a definire il grado di raggiungimento di 
obiettivi più complessi; esse sono valutate con voti adeguatamente motivati. 

 

 

4.5.1 CRITERI di MISURAZIONE DEI VOTI 

 

La valutazione delle singole prove è espressa, secondo la normativa vigente, con voti della scala 
numerica da 1 a 10. Essa sta ad indicare il livello di conoscenze, competenze, capacità acquisite dagli 
alunni secondo la seguente tabella: 

voto 1 L'alunno/a dimostra di non conoscere neppure gli elementi basilari della materia, 
di non possedere alcun requisito per affrontare le problematiche presentate 
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voto 2 L'alunno/a dimostra di non conoscere gli argomenti proposti, commette gravi 
errori e si esprime in modo stentato e scorretto 

voto 3 L'alunno/a possiede qualche lacunosa e generica conoscenza, commette gravi 
errori e si esprime in modo stentato e improprio 

voto 4 L'alunno/a possiede conoscenze molto frammentarie e limitate a pochissimi 
argomenti, non sa istituire elementari collegamenti tra le nozioni, si esprime 
senza proprietàlessicale 

voto 5 L'alunno/a possiede una conoscenza incompleta e superficiale degli argomenti, 
con difficoltà sa giustificare le proprie affermazioni, si esprime con incertezza 

voto 6 L'alunno/a, nonostante alcune incertezze e imprecisioni, possiede gli elementi 
essenziali del programma, sa giustificare abbastanza adeguatamente le proprie 
affermazioni, si esprime in modo semplice, ma sostanzialmente chiaro 

voto 7 L'alunno/a presenta una conoscenza abbastanza sicura del programma, sa 
giustificare le proprie affermazioni in modo adeguato, si esprime correttamente 

voto 8 L'alunno/a conosce in modo appropriato gli argomenti richiesti, sa operare 
collegamenti all' interno della disciplina, argomenta con coerenza logica, si 
esprime con scioltezza, proprietà e chiarezza 

voto 9 L'alunno/a possiede una conoscenza completa e precisa del programma, sa 
operare in modo autonomo collegamenti fra le varie parti della disciplina, opera 
sintesi personali, sa argomentare criticamente, si esprime in modo preciso, 
pertinente ed efficace 

voto 10 Oltre alle indicazioni formulate per il voto precedente, l'alunno/a costruisce 
approfondimenti personali, collegamenti interdisciplinari in modo autonomo e 
originale 

 
 

4.6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI  

4.6.1 CREDITO SCOLASTICO 

Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente acquisisce nel triennio conclusivo del corso di studi e 
che contribuisce, per un quarto, a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. 

Si ricorda che il punteggio massimo attribuibile in sede di esame, 100/100, è così composto:  

 40 / 100 di credito scolastico 

 40 / 100 per le prove scritte (20 /100 per ognuna delle due prove scritte) 

 20 / 100 per il colloquio 

Il punteggio minimo per superare l’esame è di 60/100. 

 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno del triennio. 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico si veda la tabella di seguito riportata (D.Lgs n. 62del 2017) 

 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO TRIENNIO 

 Classe III Classe IV Classe V 

M < 6 - - 7 - 8 
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M = 6 7 - 8 8 – 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

Regime transitorio 

 

Tabella di conversione dei crediti per i candidati che sostengono l’esame nell’anno scolastico 
2018/2019 

 

Somma crediti conseguiti nel 
terzo e nel quarto anno 

Nuovo credito attribuito per il 
terzo e il quarto anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

E' assegnato il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione di un punto secondo la tabella 
ministeriale a tutti gli alunni promossi o ammessi all'Esame di Stato per uno dei seguenti motivi:  

- possesso di documentazione di credito formativo redatta secondo le norme vigenti  
- partecipazione ad iniziative extrascolastiche promosse dall'istituto  
- frequenza, impegno e partecipazione al dialogo educativo 
- certificazioni linguistiche o informatiche 
- vincita concorsi. 
 

All'interno della banda di oscillazione si è sempre assegnato il massimo punteggio in presenza di una media 
superiore allo 0,50.  
Per quanto attiene agli anni scolastici precedenti, in caso di promozione a settembre si è assegnato il 
punteggio minimo della banda di oscillazione. 
 

Concorrono a determinare il credito dell’alunno anche le seguenti esperienze: 
 

ESPERIENZE CULTURALI  
- Studio di una lingua straniera accompagnato da relativa certificazione  
- Soggiorni in campus o scuole all’estero  
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- Frequenza di corsi di formazione a carattere culturale  
- Esperienze in ambito teatrale – musicale 

 
ESPERIENZE SOCIALI  

-  Volontariato  
  
ESPERIENZE SPORTIVE  

-  Attività sportive, individuali o di gruppo, consistenti in un impegno apprezzabile  
          per qualità e che contemplino la partecipazione a competizioni a livello almeno  
                      provinciale.  
 
Tutte le esperienze suddette devono essere caratterizzate da un impegno apprezzabile per qualità e 
continuità; per questo motivo il Consiglio di Classe ha richiesto una documentazione adeguata che comprovi 
l'intensità dell'impegno e una effettiva valenza formativa. 

 
 
4.6.2 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO di CONDOTTA 
 
Deciso collegialmente dal Consiglio di Classe, viene attribuito su proposta del docente coordinatore, in base 
ai seguenti indicatori: 
 

 osservanza del Regolamento d’Istituto e delle regole di convivenza civile 

 rispetto delle differenze di ruolo nelle diverse figure professionali presenti nella scuola 

 puntualità e rispetto delle consegne  

 assiduità nella frequenza alle lezioni 

 partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola  

 rispetto degli orari e dei tempi per lo svolgimento delle attività in palestra, nelle aule speciali, nelle 

visite guidate, nei viaggi d’istruzione, negli stage e nelle attività di alternanza scuola-lavoro 

 tutela degli arredi e delle attrezzature 

ed è assegnato secondo la seguente griglia di valutazione: 
 
 
 

 Rispetto del 
regolamento di 
Istituto 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Adempimento 
impegni scolastici 

Frequenza 

10 Comportamento 
corretto e rispettoso 
verso compagni, 
docenti e personale 
della scuola 
Osservanza scrupolosa 
delle regole 

Eccellente 
partecipazione con 
apporti propositivi 
ed originali al dialogo 
educativo 

Puntualità e 
completezza costanti 
nell'espletamento 
degli impegni 
scolastici 

Frequenza  
5%) assidua alle 
lezioni e attività 
didattiche 
(percentuale di 
assenze  

9 Comportamento 
corretto e rispettoso 
con compagni, docenti 

Ottima 
partecipazione alle 
lezioni e disponibilità 

Puntualità 
nell'espletamento 
degli impegni 

Frequenza assidua 
alle lezioni e 
attività didattiche 
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e personale della 
scuola Osservanza 
delle regole: nessuna 
segnalazione scritta di 
infrazione al 
regolamento d’Istituto 

alla collaborazione 
con docenti e/o 
compagni  

scolastici (percentuale di 
assenze compresa 
tra il 5% e il 10%) 

8 Comportamento 
corretto e rispettoso 
con compagni, docenti 
e personale della 
scuola 

Buona 
partecipazione alle 
lezioni e alle attività 
didattiche  

Puntualità 
nell'espletamento 
degli impegni 
scolastici 

Frequenza continua 
alle lezioni e 
attività didattiche 
(percentuale di 
assenze compresa 
tra il 10% e il 15%) 

7 Comportamento non 
sempre adeguato. 
Infrazioni di non 
particolare gravità, 
soggette ad una o più 
ammonizioni verbali 
e/o scritte segnalate 
sul registro di classe 
da docenti diversi; 
presenza di un 
richiamo scritto con 
successivo 
miglioramento della 
condotta 

Interesse selettivo e 
partecipazione 
generalmente 
discreta al dialogo 
educativo   

Discreta puntualità 
nell'espletamento 
degli impegni 
scolastici  

Frequenza 
all’attività didattica 
non sempre 
continua e 
puntuale (ritardi e 
uscita anticipate 
frequenti, assenze 
frequenti non 
dovute a motivi di 
salute o di famiglia) 
(percentuale di 
assenze compresa 
tra il 15% e il 20%) 

6 Comportamento 
spesso irrispettoso, 
infrazioni reiterate, 
soggette ad una o più 
ammonizioni scritte 
segnalate sul registro 
di classe da docenti 
diversi e/o 
convocazione dei 
genitori o 
provvedimento di 
sospensione 
dall'attività didattica 
per un periodo non 
superiore a 15 giorni 
con conseguente 
miglioramento della 
condotta 

Interesse selettivo e 
atteggiamento 
passivo al lavoro 
scolastico e/o 
episodi di disturbo 
dell'attività didattica 
segnalati da docenti 
diversi   

Svolgimento degli 
impegni scolastici 
poco regolare e/o 
settoriale 

Frequenza 
discontinua 
all’attività didattica 
(numerosi ritardi e 
uscite anticipate, 
numerose assenze 
non dovute a 
motivi di salute o di 
famiglia) 
(percentuale di 
assenze compresa 
tra il 20% e il 25%) 

5 Comportamento 
scorretto e/o 
sospensione dalle 
lezioni di rilevante 
entità per un periodo 
superiore a 15 giorni 
per infrazioni gravi. 
Nessun ravvedimento  

Interesse scarso e 
mancata 
partecipazione al 
dialogo educativo e 
all'attività didattica.  

Grave e frequente 
disturbo del lavoro 
comune Impegno 
insufficiente nello 
svolgimento dei 
doveri scolastici 

Frequenza 
discontinua con 
assenze e/o ritardi 
non giustificati 
(percentuale di 
assenze superiore 
al 25%) 
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5. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  
 
5.1 CLIL 
Nel presente anno scolastico, essendo operative le norme inserite nei Regolamenti di riordino (DPR  
89/2010) che prevedono l'obbligo, nel quinto anno, di insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 
in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, la classe ha effettuato una History Walk-visita alle trincee 
del Nagià Grom e al Museo della Guerra di Rovereto della durata di circa 4 ore. L’esperienza sul Nagià Grom 
è stata il primo, preziosissimo approccio alle tematiche della Grande Guerra ed è risultata particolarmente 
significativa grazie alla presenza di una guida che ha gestito l’escursione, le spiegazioni e i dibattiti in lingua 
inglese, secondo una metodologia CLIL.    
La classe ha inoltre affrontato un’unità didattica di Storia, con la prof.ssa Caterina Cotta Ramusino, per un 
totale di 4 ore sulla Soluzione Finale. L’argomento svolto può essere così riassunto: 
The Final Solution: 

 Economic persecution 

 Legal persecution 

 Madagascar Plan 

 Ghettos 

 Einsatzgruppen 

 Aktion Reinhardt / Death Camps 

In lingua inglese i ragazzi hanno seguito lezioni frontali, partecipato a discussioni, svolto brevi lavori di 

gruppo e interagito con l’insegnante secondo le caratteristiche proprie della metodologia CLIL ((lead-in 
exercises: matching words and definitions, filling in the blanks, identifyingwrongstatements and 
correctingthemetc; exercisesaboutthecompetences: using an appropriate vocabulary, 
explainingfacts, ideas and points of view, chronological setting, geographical setting, thinking 
critically).  
Le funzioni linguistiche e abilità cognitive ricorrenti principalmente nelle attività CLIL sono sostanzialmente 
tutte quelle della tassonomia di Bloom/Anderson:  

 

Higherorder thinking skills 

Creating making, designing, constructing, planning, producing, inventing, 

Evaluating checking, hypothesizing, experimenting, judging, testing, monitoring, 

Analyzing comparing, organizing, outlining, finding, structuring, integrating 

Applying implementing, carrying out, using 

Understanding comparing, explaining, classifying, exemplifying, summarizing 

Remembering recognizing, listing, describing, identifying, retrieving, naming, finding, defining 
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Higherorder thinking skills 

Lower order thinking skills 

 

Dell’attività CLIL è possibile visionare i contenuti dettagliati, consultando il sito: 

https://it.padlet.com/catarina_cottaramusino/WW22017 
 
 
 
5.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Innanzi tutto, insieme con le altre classi quinte dell’Istituto, gli Alunni  hanno assistito alla CONFERENZA 
DELLA PROF.SSA ROBERTA SALA DELL’UNIVERSITÀ VITA E SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO SUL TEMA 
“DIRITTI E COSTITUZIONE”. 

 
In secondo luogo, la classe ha sviluppato un percorso di CITTADINANZA E COSTITUZIONE realizzato con il 
contributo delle seguenti discipline: Letteratura italiana e Latina, Storia e Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, 
Scienze, Fisica, Scienze motorie, Religione. 
 
Tale percorso di CITTADINANZA e COSTITUZIONE è stato imperniato sulle seguenti tematiche:  
 

- INTELLETTUALI E POTERE 
- ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE 
- AMBIENTE 
- LEGALITA’ 
 

In particolare i vari docenti hanno offerto il proprio contributo come segue (in sintesi massima): 
 

 A CURA DELLA PROF.SSA GANDOLFI, di RELIGIONE, relativamente alla tematica della LEGALITA’ la 
classe ha partecipato sia a UN INCONTRO (10 dicembre 2018) CON I DETENUTI PRESSO LA CASA 
CIRCONDARIALE DEI PICCOLINI DI VIGEVANO SIA A UN ALTRO INCONTRO (14 maggio 2019) 
organizzato dalla Caritas su “SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”. 

 

 la DOCENTE DI MATERIE LETTERARIE si è soffermata in particolare su tre tematiche: 
1) INTELLETTUALI e POTERE, affrontato sia in Letteratura Latina con particolare riguardo a Seneca e 

Tacito sia in Letteratura Italiana con un excursus sull’evoluzione del rapporto fra intellettuale e 
potere tra 1800 e 1900; 

2) ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE, in merito a cui  si è partiti dalla Letteratura latina ( il concetto di 
HUMANITAS , Cicerone e l’educazione dell’oratore, Quintiliano e Tacito sulle cause della decadenza 
dell’oratoria), si e’ dedicato uno spazio di approfondimento all’istruzione e all’educazione nell’eta’ 
del Fascismo (“Essere giovane, essere donna  durante il Fascismo, Essere giovani sotto il Nazismo”, 
da Cataldi, Abate, Luperini, Di fronte alla storia, Palumbo Palermo, 2009),in collaborazione  con il 
DOCENTE DI STORIA E FILOSOFIA, si è giunti  alla situazione attuale, con il contributo sia di un testo 
di Italo Calvino “Saper leggere e scrivere”, da “Una pietra sopra”, Einaudi, Torino 1980 sia di un 
articolo di Mauro Bonazzi, comparso su La Lettura del “Corriere della Sera” del 7/4/2019 dal titolo “I 
verbi generano diritti e doveri” sia di un articolo di Ernesto Galli della Loggia, “ Il Belpaese ormai è 
brutto, (Nelle abitudini degli Italiani è intervenuta una frattura che ha modificato la qualita’ della 
cultura civica)” , Corriere della Sera, 8 settembre 2018, www.corriere.it 

3) AMBIENTE, sviluppato in collaborazione con la DOCENTE DI SCIENZE e con la DOCENTE DI STORIA 
dell’ARTE, a corredo delle attivita’ svolte in QUARTA E QUINTA CLASSE dagli Allievi in ALTERNANZA 

https://it.padlet.com/catarina_cottaramusino/WW22017
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SCUOLA LAVORO, relativamente al Progetto “MONDI D’ACQUA”, presente in allegato. Testo di 
riferimento: Elena Pulcini, “Per un’etica della responsabilita’” (Pulcini, Veca, Giovannini, 
“Responsabilita’. Uguaglianza, Sostenibilita’, tre parole, chiave per interpretare il futuro” edizioni 
Dehoniane Bologna, 2017) 
 

 

 il DOCENTE DI MATEMATICA E FISICA ha assegnato ai ragazzi la lettura del testo 

teatrale“Copenaghen” di Michael Frayn ove si descrive l’incontro tra Bohr e Heisenberg e da cui 

emerge il tema dell’etica scientifica e del rapporto tra scienza e potere, nonche’ la lettura 

dell’articolo, tratto da “Asimmetrie”, n.11 (rivista di divulgazione dell’INFN – Istituto Nazionale Fisica 

Nucleare”), di Silvio Bergia, “EmmyNoether,  simmetrie e leggi di conservazione”,  in cui vengono 

tratteggiate  la figura e l’opera di questa grandissima matematica e fisica teorica, donna ed ebrea. 

 la DOCENTE DI INGLESE ha approfondito varie tematiche inerenti il film di Michael Radford “1984”, 
proiettato durante le ore di lezione di Storia dal Docente di Storia e Filosofia, facendo riferimento al 
romanzo omonimo di George Orwell. 

 
 

 Il DOCENTE DI STORIA e FILOSOFIA, prese le mosse  dagli ARTICOLI 33 e 34 della COSTITUZIONE, ha 
non solo affiancato e ampliato  il lavoro della docente di Materie Letterarie, ma anche tratto spunto 
dal  “Decalogo dei principi della propaganda di guerra (e non)” (in “Costruire il nemico”-Studi di 
storia della propaganda di guerra, a cura di Nicola Labanca  e Camillo Zadra, ed Unicopoli,2011) per 
ulteriori riflessioni e commenti. 

 

 la DOCENTE DI SCIENZE ha svolto approfondimenti di BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI prendendo 
spunto dai testi Pagano - Kreutzer “Biotecnologie” e Valitutti - Taddei “Dal carbonio agli OGM”, 
entrambi Zanichelli editore, da cui ha tratto spunti di trattazione e riflessione; ha inoltre sviluppato 
argomenti e temi di bioetica, prendendo le mosse da tre articoli, il primo di Claudio Bucciarelli, 
“Etica e scienza”, Rivista Volontariato 2001, il secondo di Sergio Rostagno, “Cittadinanza e bioetica” 
Rivista iter- Treccani, il terzo di Arturo Mapelli “Etica e bioetica”, Comitato di Bioetica Ospedale San 
Matteo di Pavia. 

 

 la DOCENTE di STORIA dell’ARTE si è soffermata in particolare sul V.I.A. ( Valutazione di Impatto 
Ambientale) e sull’evoluzione della normativa al riguardo e ha affiancato tutto il lavoro svolto lo 
scorso anno, che ha poi portato gli Allievi a Morimondo a operare  in qualita’ di ciceroni sulla storia 
artistica dell’abbazia, dove si è svolta la restituzione aperta al pubblico delle attivita’ di ASL 

 

 il DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE, PROF. ANDOLFO ha offerto il proprio contributo con  una lezione 
sul valore della CORPOREITA’ nell’epoca del Fascismo. 

 
Infine gli Allievi hanno assistito alle proiezioni dei seguenti film che hanno corredato e affiancato i vari 
ambiti di approfondimento:  
ETTORE SCOLA, Una giornata particolare, 1977 
MICHAEL RADFORD, 1984, 1984 
MORTEN TYLDUM, The imitation game, 2014 
THEODORE MELFI, Il diritto di contare, 2016 
 

Si allegano i testi o i link relativi alle varie attivita’ svolte (allegato n.2) 
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5.3 ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEI PERCORSI CURRICOLARI  
 

Il Consiglio di Classe ha selezionato le seguenti attività, riconoscendole utili a conseguire gli obiettivi 
educativo-formativi e cognitivi della classe: 
 

 spettacoli teatrali (Teatro Moderno di Vigevano, “Operette morali”, 18 gennaio 2019; “Cosi’ è, se vi 
pare” su LIM) e cinematografici (cfr Cittadinanza e Costituzione) 

 Progetto History Walk: visita didattica a Rovereto (trincee del Nagià Grom: 4 ottobre 2018) 

 Lezione di STORIA DEL TEATRO  a cura di  Sara Urban 

 Conferenze di preparazione sulla visita di istruzione ad Auschwitz 

 Viaggio di istruzione a CRACOVIA, AUSCHWITZ e BIRCHENAU. 

 Lettorato madrelingua (8 ore) 

 Camminata maturandi (Santuario Bozzola) 

 Visita al L.E.N.A. di Pavia 

 Teatro Scienza 
 

 

5.4  ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI  
 

 attivita’ di volontariato (circa meta’ classe) 

 partecipazione agli incontri nell’ambito della “Rassegna letteraria” organizzata dal Comune di 

Vigevano  

 attività di ORIENTAMENTO FORMATIVO UNIVERSITARIO 

 attività sportive (tornei di pallavolo, basket e calcio, corsa campestre organizzati dall’Istituto) 

 conferenze varie di argomento letterario e scientifico 

 Partecipazione al progetto “la Notte Nazionale del Liceo Classico” (due allievi) 

 OPEN NIGHT SCIENTIFICO (6 allievi) 

 Gruppo di interesse Teatro alla Scala  

 Partecipazione al Progetto teatrale del Liceo 

 Spettacoli teatrali e cinematografici su proposta dei docenti 

 Partecipazione alla conferenza del premio Nobel Kostya Novoselov in occasione del Leonardo 
Graphene Day - Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano (17 ottobre 2018, 7 alunni) 

 Partecipazione all’International Cosmic Day presso l’Università di Pavia (29 novembre 2018, un 
alunno): 

 Partecipazione allo stage “Un giorno ½ da matematici” – Dipartimento di Matematica dell’Università 
di Pavia (14 e 15 febbraio 2019, un alunno) 

 Partecipazione a “Aspettando la notte dei ricercatori” (Castello di Vigevano), 2 alunni 

 Frequenza assidua agli incontri pomeridiani della squadra di Matematica d’Istituto (cinque alunni) 

 Partecipazioni alle seguenti competizioni: fase d’Istituto dei Giochi Matematici Bocconi (13 
novembre 2018, tre alunni), delle Olimpiadi della Matematica (22 novembre 2018, sei alunni), delle 
Olimpiadi di Fisica (12 dicembre 2018, tre alunni),); fase provinciale delle Olimpiadi della 
Matematica (Pavia, 19 febbraio 2019, due alunni); prima gara a squadre femminili delle Olimpiadi 
della Matematica (Brescia, 25 gennaio 2019, una alunna); gara a squadre delle Olimpiadi della 
Matematica (Torino, 8 marzo 2019), un alunno 

 Partecipazione alla fase d’Istituto delle Olimpiadi delle Neuroscienze (15 febbraio 2019, due alunni) 

 Partecipazione alle fasi locali (11 novembre) e provinciali (Pavia, 12 dicembre 2019) di Corsa 
Campestre, un alunno 

 Partecipazione al ciclo di conferenze pomeridiane Diapason Consortium (alcuni allievi) 
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 Conferenza pomeridiana del Prof. Marone su “Lo stato islamico” (alcuni allievi) 

 Partecipazione alle conferenze “IL TEMPO E LA STORIA”, organizzate dall’Associazione omonima e 
supportate dall’Istituto (alcuni allievi) 

 Partecipazione alla prova scritta (in Istituto 24 gennaio, quattro alunni) e orale (Pavia, 21 febbraio, 
tre alunni) della competizione “Il tempo e la storia” 

 Due alunni, che hanno partecipato al CONCORSO “Il tempo della storia” indetto dall’omonima 

Associazione, HANNO VINTO una VISITA DI ISTRUZIONE a Buchenwald, Berlino, Ratisbona dall’8 al 

14 Aprile 2019 

 Tre allievi hanno partecipato al PREMIO Stelle d’Europa 2018, organizzato da AICCRE Lombardia; 

HANNO VINTO un BUONO INTERRAIL ciascuno, valido per un itinerario in EUROPA 

 
 

6.    ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 
 

La classe, nell’anno scolastico 2016/2017, ha iniziato sotto il tutoraggio della Prof.ssa Laura VENGHI un 
percorso di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, che ha impegnato i SINGOLI ALLIEVI in svariate attivita’ presso 
ditte, studi di specialisti, di liberi professionisti e di imprese del territorio per 80 ORE TOTALI. 
Di tali attivita’ si allega l’elenco dei tutor esterni a cura della prof.ssa Venghi.  (allegato n.3, ASL) 
 
A tale percorso ha fatto seguito nelle classi QUARTA e QUINTA un NUOVO PROGETTO BIENNALE, intitolato 
“Mondi d’acqua”, la cui DETTAGLIATA PRESENTAZIONE è contenuta nell’ALLEGATO n.3, a cui si fa 
riferimento. 
E’cambiata anche la docente tutor, prof.ssa Laura Gianferri.  
 
Qui di seguito, in sintesi massima, alcune notizie principali: 
 
negli A.S. 2017/18 e 2018/19 la classe ha  realizzato insieme con la V A sc. il progetto “Mondi d’acqua”, che 
ha impegnato gli alunni per un TOTALE DI CIRCA 160 ORE. 
 Punto di partenza è stato lo STUDIO DEL TERRITORIO, con particolare attenzione agli aspetti della sua 
antropizzazione, comprese le ricadute economiche e le implicazioni artistico-culturali collegate alle 
caratteristiche naturali del territorio stesso. 
Attraverso il confronto tra aree geografiche diverse, il progetto ha consentito agli allievi da una parte di 
approfondire in modo consapevole la conoscenza della propria terra, dall’altra di acquisire gli strumenti per 
decodificare le peculiarità di un qualsiasi territorio. 
Gli allievi sono stati avviati verso un approccio complesso e problematico alla realtà in cui vivono 
(Lomellina, terra di acque dolci), arricchito dalla possibilità di confrontarsi, in laboratori a cielo aperto, con 
un ecosistema completamente diverso, sebbene anch’esso comunque legato all’acqua, questa volta però 
salata (le Cinque Terre). 
Il progetto ha preso l’avvio dalle cause, strettamente legate alla presenza dell’acqua dolce, che spinsero i 
Cistercensi a creare un’abbazia proprio a Morimondo; ne ha esaminato il territorio circostante e limitrofo 
(marcite, fontanili, mulini, canali, dighe fra Morimondo, Fallavecchia e Vigevano); ha studiato l’uso 
dell’acqua all’interno della zona abbaziale stessa; ha studiato le caratteristiche degli edifici e della loro 
architettura, nonché i materiali usati per la costruzione in relazione alla conformazione del territorio; ha 
osservato flora e fauna, cogliendo peculiarità e differenze; ha confrontato tali realtà con un territorio 
completamente diverso, cioè quello forgiato dall’acqua di mare del Parco Nazionale delle Cinque Terre, da 
Levanto a Monterosso (terrazzamenti, ruscelli e torrenti, fondali marini), cui corrispondono ora scelte affini 
di utilizzo dell’acqua, ora scelte assolutamente diverse, poiché collegate a un territorio diverso. 
L’attività del primo anno scolastico è stata prevalentemente formativa e si è articolata in moduli didattico-
informativi (in classe) e in moduli di apprendimento pratico attraverso laboratori, osservazioni e attività 
dirette calate nei diversi ambienti. Agli alunni è stato richiesto in particolare di organizzare e coordinare il 
CONVEGNO “ECOLOGIA ED ECONOMIA: L’ACQUA COME CAPITALE NATURALE” (7 APRILE 2018, PRESSO 
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L’AUDITORIUM SAN DIONIGI DI VIGEVANO), aperto alla cittadinanza, avente come relatori il prof. Rosario 
Lembo, presidente del Comitato Mondiale sull’Acqua, il prof. Giuseppe Bogliani dell’Università degli Studi di 
Pavia e il col. Andrea Fiorini, comandante dei Gruppi Carabinieri Forestali di Milano e di organizzare e 
condurre VISITE GUIDATE NELL’ABBAZIA DI MORIMONDO E NEL TERRITORIO CIRCOSTANTE. 
A conclusione di queste attività l’URS di Pavia ha invitato gli alunni a PARTECIPARE COME RELATORI AL 
CONVEGNO “PREMIO NAZIONALE AMBIENTE”, ORGANIZZATO A VIGEVANO IL 27 OTTOBRE 2017, per 
testimoniare come gli alunni possano farsi promotori di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio 
culturale e ambientale legato al territorio. 

 
Nell’A.S. 2018/19 la classe ha contribuito alla REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL “FESTIVAL 
DELLE TRASFORMAZIONI” organizzato dalle Associazioni del territorio di Vigevano. In particolare ha curato: 
L’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “L’ACQUA E IL SUO RUOLO NELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO: 
DAL PIANETA TERRA ALLE RISAIE DELLA LOMELLINA”; LA PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA AGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI VIGEVANO NELLE MATTINE DEL 27 E 
28 SETTEMBRE E ALLA CITTADINANZA NEI POMERIGGI DEGLI STESSI GIORNI E NELLA MATTINA DEL 29 
SETTEMBRE; L’ORGANIZZAZIONE DELL’USCITA DIDATTICA ALLA CASCINA CONTINA DI ROSATE, esempio di 
struttura rurale integrata nel territorio, indirizzata agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado di Vigevano nelle giornate del 27 e 28 settembre 2018; L’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO 
“TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO ANTROPIZZATO: COME L’ATTIVITÀ UMANA E L’ACQUA 
TRASFORMANO IL TERRITORIO” (SABATO 29 SETTEMBRE, PRESSO L’AUDITORIUM SAN DIONIGI DI 
VIGEVANO), aperto alla cittadinanza, avente come relatori il prof. Giuseppe Bogliani dell’Università degli 
Studi di Pavia, il dott. Stefano Amoroso del Centro di Educazione Ambientale delle Cinque Terre e l’ing. 
Roberto Marin di Vigevano Sostenibile. 
Anche a conclusione di questa seconda fase delle attività la classe ha ottenuto grande soddisfazione per 
l’impegno profuso.  
 Il progetto è stato presentato infatti come esempio efficace dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
nell’articolo “Una buona pratica nell’incerto percorso di Alternanza scuola-lavoro” del prof. Francesco 
Valente, pubblicato nel sito della Casa Editrice Pearson. 
 Gli alunni, in collaborazione con le classi terze del Liceo Classico, hanno poi PRODOTTO UN VIDEO SUL 
PROGETTO MONDI D’ACQUA che ha ottenuto il secondo posto della fase locale del “Premio Storie di 
Alternanza” nella sessione secondo semestre del 2018 categoria Licei.  
La classe è stata infine invitata a RELAZIONARE SUL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALLA 
“GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA” (VENERDÌ 22 MARZO, PRESSO LA SALA DELL’ANNUNCIATA DI PAVIA) 
NELL’AMBITO DI UN CONVEGNO ORGANIZZATO DALL’UST DI PAVIA. 
 
Nella piattaforma INDIRE www.alternanzascuolalavoro.it sono consultabili le schede personali di ogni 
singolo alunno, con le valutazioni e i dettagli dell’intero percorso svolto. 
 

7.   SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
Sia per la prima sia per la seconda prova sono state effettuate simulazioni nel corso del secondo 
quadrimestre; le modalita’ e la tempistica sono state stabilite dai Dipartimenti di Lettere , per la 
prima prova, di Matematica e Fisica, per la seconda prova, e la medesima prova è stata  
somministrata a tutte le classi quinte dell’Istituto. 

 
7.1 PRIMA PROVA(e relative griglie di valutazione) 
 Sono state svolte due simulazioni, la prima il 19 FEBBRAIO 2019 su TESTO inviato dal  MIUR (si 

rimanda dunque al sito ufficiale del Ministero per visionare la stessa); la seconda, INTERNA, l’8 maggio 
2019, di cui si allega (allegato 4) copia. Nei due casi il tempo a disposizione degli Allievi è stato 
rispettivamente di quattro ore e di sei ore. 
Per entrambe sono state usate le medesime griglie per la TIPOL. A, B, C, stese in MODO 
CONFORME alle voci INDICATE DAL MIUR. Tale griglie sono presenti in allegato a codesto 

http://www.alternanzascuolalavoro.it/
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Documento.(allegato 5). 
 
N.B.: non  è stato possibile effettuare la seconda simulazione MIUR, dal momento che alcuni Allievi 
della classe erano CONTEMPORANEAMENTE chiamati a svolgere la PROVA INVALSI di accesso 
all’Esame stesso. 
 
 
 

7.2 SECONDA PROVA (e relativa griglia di valutazione) 
 
Il giorno 2 aprile agli Alunni è stata somministrata la simulazione di seconda prova (Matematica e Fisica) 
proposta dal MIUR (si rimanda dunque al sito ufficiale del Ministero per visionare la stessa). Il tempo a 
disposizione per lo svolgimento è stato di 5½ ore, a partire dalle ore 8,30. Agli alunni è stata data la 
possibilità di consultare un formulario di Matematica e Fisica, fornito dall’insegnante e a disposizione sulla 
cattedra. 
Per la valutazione delle prove è stata usata la seguente griglia (in allegato 5), sviluppata a partire dagli 
indicatori e dai punteggi fissati dal MIUR.   
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Il Consiglio di Classe 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico                              Prof. PANZARASA ALBERTO 
 
Religione Prof. GANDOLFI CIPRIANA 
  
Italiano e Latino Prof. GIANFERRI LAURA 
 
Inglese Prof. SEMPIO ANTONELLA  
 
   
 
Storia / Filosofia  Prof. DI PAOLA CLAUDIO 
 
Matematica e Fisica Prof. CATTANEO CLAUDIO 
 
Scienze  Prof. FABBRICOSI ELISABETTA 
 
Storia dell’Arte Prof. VENGHI LAURA 
 
Scienze Motorie Prof. ANDOLFO  FABIO 
 
 
 
Vigevano, 15 maggio 2019. 
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