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1. PROFILO DEL CORSO 
 

L'opzione "Scienze Applicate" fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento all'informatica, 
introdotta in molteplici aspetti, ed alle sue applicazioni con le altre discipline, specialmente 
matematica e fisica. Con questa opzione, tutta l'area scientifica possiede un maggior peso, sia 
nelle discipline fisico-matematiche, sia nelle scienze naturali (chimiche, biologiche e della 
terra).(art. 8 comma 2), 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 
di laboratorio; 
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico; 
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 
 
 

     
1. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 



  
     
Materia d'insegnamento Docente
Lingua e letteratura italiana  Patrizia Biagioni
Lingua e cultura straniera  Paolo Fantozzi
Storia  Lara Pizza
Filosofia  Lara Pizza
Matematica Monica Fiammetta Benedetti
Informatica  Mario Fanti
Fisica  Ilaria Rossi
Scienze naturali Amelia Carmignani
Disegno e storia dell’arte  Ester Albertini
Scienze motorie e sportive  Alessandra Nannini
Educazione Civica Insegnamento coordinato da: Patrizia Biagioni 
IRC Antonella Benelli

 
3.  PROFILO DELLA CLASSE 

  

  
1. storia del triennio conclusivo del corso di studi 
2. continuità didattica nel triennio 
3. situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso 
4. progressione, impegno, interesse, metodo di studio, partecipazione al dialogo educativo, 
5. assiduità nella frequenza, comportamento 

 
  
  
  

     
 
 

1. Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 
Nell’a.s. 2016/17  l’attuale classe inizia  un nuovo percorso liceale a indirizzo biologico Sanitario per 
il Liceo scientifico opzione Scienze Applicate. Il potenziamento proposto ha cercato di rispondere ai 
bisogni dell’utenza, che si erano manifestati negli ultimi anni attraverso l’elevato interesse dimostrato 
dagli studenti e dalle studentesse per l’area biologico sanitaria.  
Il percorso è stato introdotto nel Liceo Scientifico Scienze applicate, in considerazione della 
possibilità di ampliare i contenuti specifici previsti dal progetto con un numero maggiore di ore 
curricolari, sfruttando le opportunità offerte dal DPR 89/2010. La scelta da parte degli studenti è stata 
effettuata al momento dell’iscrizione alla classe prima ed è stata vincolante per l’intero 
quinquennio;  nel primo biennio l’ampliamento delle ore di scienze ha determinato   un approccio 
laboratoriale per far acquisire agli studenti competenze metodologiche e operative.  
Dall’a.s.2018/19 , anno in cui l’attuale classe ha iniziato il triennio ,  il percorso Biologico sanitario, 
a seguito di attivazione formale da parte del Miur, diventa Liceo Scientifico Scienze applicate con 
percorso di potenziamento - orientamento “Biologia con curvatura biomedica”  
Il progetto ha previsto lo svolgimento di 150 ore aggiuntive rispetto a quelle curricolari, in 
collaborazione con l’Ordine dei Medici della Provincia di Lucca, così suddivise per ciascun anno del 
triennio:  



- 20 ore di lezione tenute da docenti di Scienze Naturali  
- 20 ore di lezione tenute da Esperti medici  
- 10 ore di attività laboratoriali presso strutture sanitarie  
Le Attività in aula hanno compreso  lezioni svolte con didattica laboratoriale e la partecipazione a 
conferenze di argomento biomedico.  A causa della pandemia non è stato possibile effettuare 
l’esperienza sul campo.  
I nuclei tematici sono gli stessi per ciascuna scuola appartenente alla Rete. 
Periodicamente è stata effettuata la somministrazione di un test a risposta multipla al termine di ogni 
nucleo tematico di apprendimento, lo stesso per ciascun anno di corso in tutte le scuole della Rete.  
Le 150 ore programmate per il triennio sono state a tutti gli effetti attività di alternanza scuola lavoro 
La classe attuale è composta da 13  alunni (8 femmine e 5 maschi),  tutti provenienti 
dalla  quarta.  La  classe terza invece era composta da 16 studenti in quanto facevano parte del gruppo 
classe  anche tre  allievi che hanno cambiato indirizzo. 
.  

 

2.continuità didattica nel triennio 
 La classe ha avuto nel corso del triennio sempre gli stessi docenti, fatta eccezione del quarto anno 
in cui l’insegnante di Informatica è stato il Prof. Marco Giannelli, mentre per IRC la professoressa 
Antonella Benelli è stata sostituita nel corso del quarto anno dalla collega Antonella Salvetti. 
 

III IV V
Lingua e letteratura 
italiana  

Patrizia Biagioni Patrizia Biagioni Patrizia Biagioni 

Lingua e cultura 
straniera 

Paolo Fantozzi Paolo Fantozzi Paolo Fantozzi 

Storia  Laura Pizza Laura Pizza Laura Pizza 
Filosofia  Laura Pizza Laura Pizza Laura Pizza 
Matematica Monica 

Fiammetta 
Benedetti 

Monica 
Fiammetta 
Benedetti

Monica Fiammetta Benedetti 

Informatica  Mario Fanti Marco Giannelli Mario Fanti 
Fisica  Ilaria Rossi Ilaria Rossi Ilaria Rossi 
Scienze naturali Amelia 

Carmignani 
Amelia 
Carmignani

Amelia Carmignani 

Disegno e storia 
dell’arte  

Ester Albertini Ester Albertini Ester Albertini 

Scienze motorie e 
sportive  

Alessandra 
Nannini  

Alessandra 
Nannini

Alessandra Nannini 

Educazione Civica Insegnamento coordinato da: 
Patrizia Biagion 

IRC Antonella Benelli Antonella Salvetti Antonella Benelli 
Materia alternativa 
IRC Diritti umani 

Marina Iaccarino  Marina Iaccarino  ==============  

 
3.situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso 

La classe, non pienamente omogenea per attitudini e livello di partenza, ha sempre tenuto, nell’arco 
del triennio, anche nel periodo di attività didattica a distanza , un comportamento adeguato al contesto 
scolastico, caratterizzato dal rispetto e dalla correttezza verso i docenti e tutti gli attori della comunità 
scolastica. La frequenza, nonostante alcune discontinuità, è stata generalmente regolare.  



In relazione al profitto, la classe ha per lo più espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per 
rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. Solo pochi alunni hanno manifestato 
fragilità di conoscenze di base e carenze di metodo, talvolta accompagnate da scarso interesse ed 
impegno. Nel corso del quinto anno tuttavia alcune di queste criticità sono state risolte. 
Lo studio si è rivelato per la maggior parte degli alunni continuativo e corrispondente alla complessità 
dei contenuti curricolari dell’indirizzo e la disponibilità al dialogo didattico-educativo è stata attiva e 
costante per la maggior parte degli alunni, più ricettivi agli stimoli provenienti  dalle proposte 
didattiche alternative ed integrative.  
Una piccola parte della classe si è dimostrata non sempre motivata allo studio, poco reattiva alle 
sollecitazioni, dimostrando impegno e partecipazione soprattutto a ridosso delle verifiche e 
determinando, in alcuni casi, un apprendimento poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa 
rielaborazione critica.  
Le strategie d’intervento da parte dei docenti sono state molteplici (pause didattiche, verifiche 
programmate, sintesi dei singoli argomenti) e l’articolazione del percorso educativo-didattico ha 
tenuto conto dei ritmi di apprendimento di ciascun studente, rispetto ai quali sono stati determinati e 
formulati gli obiettivi intermedi e finali.  
 
        4.progressione, impegno, interesse, metodo di studio, partecipazione al dialogo educativo 
Nell’ultimo periodo  dell’anno scolastico, anche coloro che avevano dimostrato scarsa propensione 
verso uno studio accurato e sistematico hanno avuto  maggiore senso di responsabilità e volontà di 
migliorare impegnandosi in maniera più  adeguata, anche se non tutti sono riusciti a colmare 
pienamente le loro lacune. 
Caso particolare per un’alunna per la quale a febbraio 2022 è stato predisposto anche un PdP e che 
per documentati motivi di salute ha chiesto ed ottenuto di frequentare in DDI da dicembre 2021 fino, 
se ve ne fosse la necessità, alla fine dell’anno scolastico.  
 
        5.assiduità nella frequenza, comportamento 
La frequenza degli alunni è stata generalmente  regolare; il comportamento è stato corretto. 
 
 
 
4.OBIETTIVI SOCIO AFFETTIVI/COMPORTAMENTALI  RAGGIUNTI 

  
 

Obiettivi trasversali socio affettivi Raggiungimento
Osservare le regole che presiedono al funzionamento dell’istituto e 
rispetto dell’ambiente 

X Pienamente raggiunto 
Raggiunto dalla 
maggioranza della 
classe 
Raggiunto solo da 
alcuni  studenti 

Promuovere la socializzazione e la collaborazione degli studenti tra 
loro, lo sviluppo di un rapporto di fiducia e collaborazione nei 
confronti degli insegnanti, la partecipazione attiva e ordinata alle 
lezioni 

X Pienamente raggiunto 
Raggiunto dalla 
maggioranza della 
classe 
Raggiunto solo da 
alcuni  studenti 

Consolidare la capacità di autocontrollo e di concentrazione durante le 
lezioni 

X Pienamente raggiunto 
Raggiunto dalla 
maggioranza della 
classe 



Raggiunto solo da 
alcuni  studenti 

Rafforzare la capacità di programmare adeguatamente il proprio 
lavoro  per rispettare impegni e scadenze. 

Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla 
maggioranza della 
classe 
Raggiunto solo da 
alcuni  studenti 

 
 
 
 
 

1. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
  

     
 
aggiungimento 

 
Obiettivi trasversali cognitivi Raggiungimento
Competenze linguistiche soddisfacenti, sia nell’espressione orale che 
nella produzione scritta. Conoscenza e utilizzo sicuro e corretto della 
terminologia specifica delle singole discipline.  

Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla 
maggioranza della classe 
Raggiunto solo da 
alcuni  studenti 

Saper utilizzare un metodo di studio autonomo. Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla 
maggioranza della classe 
Raggiunto solo da 
alcuni  studenti 

Saper tradurre in operatività le conoscenze teoriche, saper applicare 
le conoscenze acquisite per risolvere situazioni nuove. 

Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla 
maggioranza della classe 
Raggiunto solo da 
alcuni  studenti 

 Sviluppare il possesso motivato delle conoscenze e consolidare la 
capacità di analisi e autovalutazione 

Pienamente raggiunto 
X Raggiunto dalla 
maggioranza della classe 
Raggiunto solo da 
alcuni  studenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
  

Di seguito le attività svolte dall’intera classe. 

Le attività svolte da singoli alunni/e per scelta individuale sono raccolte nello 
specifico allegato E. 

 
Classe Descrizione 

 
TERZA 
2019/2020  

 
 

 ꞏ         BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA 2019/2020 

 ꞏ         CORSO FORMAZIONE SICUREZZA TRIO/ SOCIP 

 ꞏ         VISITA ALL’ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI LUCCA 

 ꞏ     PIANETA GALILEO 

 
QUARTA 
2020/2021  

  BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA 
2020/2021                              PROGETTO “RICERCATORI IN CLASSE” 
DELLA FONDAZIONE VERONESI 

 CORSO DI ORIENTAMENTO P.E.Z. CON IL COMUNE DI LUCCA 
  CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
  PIANETA GALILEO . 

 
QUINTA 
2021/2022  

 BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA A.S. 2021/2022   
  LA NORMALE VA A SCUOLA, “FAKE NEWS E VACCINI” 
 INSIEME PER CAPIRE CON “IL CORRIERE DELLA SERA” 
 BLSD 
 PIANETA GALILEO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7.DIDATTICA CLIL 
  
 
Materia Lingua straniera CLIL  
 
STORIA  

 
INGLESE. ARGOMENTO:  LA GUERRA FREDDA 
 

Descrizione delle attività insegnamento DNL con metodologia CLIL  
 
MODULO CLIL (storia) 
 
Secondo periodo 

N° ore modulo comprese attività di verifica: 6 

LA GUERRA FREDDA-THE COLD WAR 
La classe è divisa in gruppi di lavoro, nello specifico cinque gruppi. Ad ogni gruppo 
viene assegnato un argomento da approfondire e affrontare. Il lavoro di ogni gruppo si 
è concluso con la produzione di una presentazione in power point. Ogni componente il 
gruppo espone una specifica sezione della presentazione generale che ha 
precedentemente elaborato all’interno del lavoro complessivo 
A ogni gruppo viene consegnato del materiale da cui prendere spunto e da approfondire 
 
GRUPPO A 
THE HISTORICAL BACKGROUND 
 
GRUPPO B 
THE BIPOLAR ORDER 
 
GRUPPO C 
THE ARMS RACE 
 
GRUPPO D 
THE SPACE RACE 
 
GRUPPO E 
THE FALL OF THE BERLIN WALL    AND THE DISINTEGRATION OF THE 
SOVIET UNION 
 
OBIETTIVI SPECIFICI AGGIUNTI AGLI OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 
CONOSCENZE: 

a. acquisizione del lessico specifico in inglese 

CAPACITA’: 



a. comprensione di materiali scritti (dispense, passi di testi manualistici, 
passi di testi storiografici, testi letterari, grafici e tabelle numeriche) e di 
materiali in ascolto (lezioni, registrazioni audio, video e spezzoni di film) 
in lingua inglese 

b. capacità di rielaborazione con produzione in lingua inglese che 
consenta di esercitare le seguenti abilità: 

 interazioni nei gruppi di lavoro 

 produzione di commenti a testi verbali, visivi o filmici 

 risposte a domande scritte o orali su argomenti noti 

 partecipazione a una discussione 

 presentazioni individuali/di gruppo 

 produzione di riassunti o temi 

 
COMPETENZE: 

 potenziamento delle competenze di cooperazione (lavoro di coppia e di 
gruppo) 

 reperimento in rete risorse adeguate in lingua sugli argomenti trattati 

 produzione in gruppo relativa a compiti di realtà e presentazione del proprio 
lavoro ai compagni 

 composizione di sintesi personali su temi studiati 

 potenziamento dell’(auto)valutazione 

Metodologie e strumenti specifici: 
 
 
A. intensificazione dell’uso della rete e di media audio-visuali 

A. produzione di schemi e dispense da parte dell’insegnante 

B. intensificazione del lavoro di coppia e di gruppo 

C. elaborazione di strumenti di valutazione condivisi 

D. collaborazione con l’insegnante di inglese e lavoro interdisciplinare. 

      E. Valorizzazione degli interventi spontanei. 

      F. Compito di realtà in gruppo e relativa presentazione. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

8.METODI E STRATEGIE 
  

     
 
 

1. Tipo di attività  
 
Desc
rizio
ne 

 
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 

ITA
LIA
NO 

IN
GL
ES
E 

ST
O
RI
A 

FIL
OS
OFI
A 

MAT
EMA
TICA 

INFO
RMA
TICA 

FI
SI
C
A 

SCI
ENZ
E 
 NA
TU
RA
LI

DISE
GNO 
E 
STOR
IA  A
RTE 

SCI
EN
ZE 
MO
TO
RI
E

I
R
C

Lezio
ne 
fronta
le  

X X X X X X X X X X X 

Lezio
ne 
dialo
gata  

X X X X X X X X X X X 

Dibat
tito in 
classe  

X X X X X  X X  X X 

Eserc
itazio
ni in 
classe  

X X X X X  X X X X  

Elabo
razio
ne di 
sche
mi 
mapp
e 
conce
ttuali 

X X X X X   X    

Relaz
ioni 
su 
ricerc
he 
indivi
duali 

X X X X   X X X X  



e 
collet
tive 
Corre
zione 
di 
eserci
zi  

X X   X  X X X   

Anali
si di 
casi  

           

Grup
pi di 
lavor
o  

X X X X X  X X X x  

Simul
azion
i   

X      X   X  

Probl
em-
solvi
ng  

    X X X X    

 
 
 
 

1. SPAZI  E  MEZZI 
 

 
 
 

Descrizi
one 

  
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO

IT
AL
IA
NO 

IN
GL
ES
E 

ST
O
RI
A 

FIL
OS
OFI
A 

MAT
EMA
TICA 

INFO
RMA
TICA 

FI
SI
C
A 

SCI
EN
ZE 
NA
TU
RA
LI

DISE
GNO 
E 
STO
RIA  
ART
E 

SCI
EN
ZE 
M
OT
OR
IE

I
R
C

MATE
RIALI 
Libro di 
testo 

X X X X X X X X X  X 

Libri e 
riviste 
specializ
zate 

X X X X 

Dispense 
e altro 
material
e 
predispo

X X X X X X X X  X  



sto dai 
docenti 
Periodici 
e 
pubblica
zioni 
varie 

    
X 

  

Supporti 
e 
materiali 
vari  

 

X X X X X X 

X 
  

X 

Software 
applicati
vi 

  
x x X 

  
X 

Internet  X X X X X X X X X 
Altro 
..............
..............
...... 
AULE 
SPECIA
LI 
Laborato
rio di 
fisica 

X 

Laborato
rio di 
scienze 

X X 

Palestra 
e altri 
spazi 
dell’Istit
uto 

     
X 

Strutture 
sportive 
esterne 

X 

Bibliotec
a 

X X X X X 

ATTRE
ZZATU
RE 
Lavagn
a LIM / 
Videop
roiettor
e 

X X X X X X X X X X X 

Devices 
persona
li 

X X 

Carrell
o 

    
X 

  



TEAC
H-BUS 
Laborat
orio 
mobile 
Strume
nti 
audiovi
sivi 

 
X 

 
X X 

  

Altro 
………
………
……. 

      

 
 
 
 
 

10.LIBRI DI TESTO 
  

     
 
L’elenco dei libri di testo è disponibile sul Sito della Scuola 
 
 
 
 

1. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
  
 
 

TIPOLOGIE DI 
PROVA 

IT
AL
IA
N
O 

IN
G
L
E
S
E 

S
T
O
R
I
A 

FI
LO
SO
FI
A 

MA
TE
MA
TIC
A 

INF
OR
MAT
ICA 

F
I
S
I
C
A 

SC
IE
NZ
E 
NA
TU
RA
LI 

DIS
EGN
O E 
STO
RIA  
ART
E 

SC
IE
N
ZE 
M
O
T
O
RI
E

I
R
C

PRO
VE 
TRA
DIZI
ONA
LI 

Interr
ogazi
oni su 
argom
enti di 
una 
certa 
ampie
zza 

X X X X X X X X X   



Eserci
zi di 
traduz
ione 

    

Interr
ogazi
oni 
brevi 

X X X X X X X X X X X 

Temi X 
   

            

PRO
VE 
SEM
I 
STR
UTT
URA
TE 

Produ
zioni 
di 
testi 

X X X X
  

Comp
osizio
ni 
/saggi 
brevi 

X X X X

Attivi
tà di 
ricerc
a 

X  X X    X  X  

Riass
unti e 
relazi
oni 

X X X X   X  X X X 

Quest
ionari  
a 
rispos
ta 
aperta 

X  X X X X X X  X  

Risol
uzion
e di 
proble
mi a 
percor
so 
non 
obblig
ato 

X X   X

Probl
em 
solvin
g 

X X X   X

            

PRO
VE 
SRU
TTU
RAT
E 

Test a 
scelta 
multi
pla 

X X X X

Brani 
da 

  
X

  



compl
etare 
("cloz
e") 
Corris
ponde
nze 

  
X

  

Quest
ionari 
a 
rispos
ta 
chiusa 

  
X X X

  

Quesi
ti del 
tipo 
"vero/
falso" 

  
X X

  

            

ALT
RE 
TIP
OLO
GIE 

Eserci
zi di 
gram
matic
a, 
sintas
si, ... 
Esecu
zione 
di 
calcol
i 

X X

Simul
azioni 

X

Esperi
enze 
di 
labora
torio 

  
X X

  

Eserci
zi e 
test 
motor
i 

X

Test 
di 
ascolt
o di 
materi
ali in 
lingua 
strani
era 

X 

Pro
duz
ion
e 
di 
pro
gra



m
mi 
inf
or
ma
tici 
Uti
lizz
o 
di 
sof
twa
re 
app
lica
tiv
o 
(Of
fic
e) 

  
X

  

            

 
 

 
 
 

1. RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
  

 
1. attività di recupero in itinere; 
2. coinvolgimento degli alunni che hanno mostrato maggiori difficoltà; 
3. correzione puntuale dell’esposizione scritta, orale o grafica, per migliorare le capacità espressive 
e per monitorare costantemente il grado di acquisizione dei contenuti proposti; 
4. attivazione di uno sportello su richiesta degli allievi in difficoltà; 
5. uso di  piattaforme  didattiche . 
     

1. PERCORSI INTERDISCIPLINARI E APPROFONDIMENTO 
Non si sono svolti percorsi interdisciplinari 

  
 
 
 
 
 
 

1. ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
  

1. ATTIVITÀ INTEGRATIVE  SVOLTE NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

Nel corso del triennio i docenti hanno proposto alla classe, per le diverse discipline, numerose 
attività di approfondimento, che sono sempre state accolte con interesse e proficua 
partecipazione. 



 
CLASSE TERZA  A.S. 2019/2020 
 
 
 
1. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi, incontri con esperti per 

conferenze e dibattiti. 
 
 
 
 

a. USCITA  DIDATTICA 
 
Tipologia Uscita didattica – Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
Destinazione Archivio Arcivescovile di Lucca

Finalità  

Creare per gli studenti un’occasione per un primo approccio diretto sia 
con le fonti e i documenti d’archivio che sono alla base della ricerca 
storica, sia con i codici manoscritti quali veicoli di trasmissione della 
cultura dall’antichità all’era moderna.

Obiettivi  

Imparare a riconoscere e in parte a leggere documenti storici medioevali 
(in particolare di età longobarda), conoscere e “toccare con mano” alcuni 
codici manoscritti, anche miniati, che ci hanno trasmesso opere 
importanti (ad esempio Divina Commedia).

Collocazione all'interno della 
programmazione, con riferimento 
alle discipline coinvolte 

Italiano (letteratura delle origini; storia della tradizione manoscritta dei 
testi antichi); Storia (età medievale, dominazione longobarda in Toscana)

Numero ore PCTO 

6 ore di PCTO
- competenze sociali e civiche 
-  imparare ad imparare 
- lavorare in team

Attività preparatorie 
Lezioni in classe: 
- Storia della tradizione manoscritta  
- Le fonti storiche

Attività di rielaborazione Produzione di relazioni e testi espositivi
 
2-Adesione del consiglio a progetti d'Istituto    
 
 

 In Equilibrio sulle povertà in collaborazione con la Caritas  
 Approfondimento sui Diritti umani 
 Pianeta Galileo, “Le nuove frontiere in medicina” 

 
 

CLASSE QUARTA A.S.  2020/2021 
 
1.Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi, incontri con esperti per 
conferenze e dibattiti. 

Non sono stati effettuati né uscite didattiche né viaggi di istruzione. 
 

1.  Partecipazione a Videoconferenze con PCTO 



a) Ricercatori in Classe- Fondazione Veronesi 

  

Tipologia Videoconferenza 

    

Finalità   ed obiettivi Approfondimento degli argomenti di 
Biologia; orientamento in uscita. 

Collocazione all'interno della programmazione, con 
riferimento alle discipline coinvolte 

Scienze Naturali 

Numero ore PCTO 2 ore 

Attività preparatorie Curricolari per Biologia 

Attività di rielaborazione Dibattito e discussione in Classe 

Docente proponente Dipartimento di Scienze, Professoressa 
Amelia Carmignani 

Periodo proposto e durata  2 ore I o II periodo 

  

b) Primo Pronto Soccorso 

  

Tipologia Videoconferenza 

    

Finalità   ed obiettivi Conoscere ed approfondire le prime manovre di 
Pronto Soccorso in caso d’emergenza. 

Collocazione all'interno della programmazione, 
con riferimento alle discipline coinvolte 

   SMS 



Numero ore PCTO 3 ore 

Attività preparatorie Dibattito in classe 

Attività di rielaborazione Quiz di verifica delle competenze apprese 

Docente proponente Prof.ssa Alessandra Nannini 

Periodo proposto e durata II periodo 

                2.  Adesione del consiglio a progetti d'Istituto  

   In Equilibrio sulle povertà in collaborazione con la Caritas 
  Giochi della Chimica 
  Conferenze   “Pianeta Galileo” : 

1),“La geometria delle direzioni” e il relatore è  stato il prof. Enrico Le Donne, docente ordinario di 
Geometria presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di 
Pisa.                                        

2) “Evoluzione del genoma umano: quando i virus sono amici” Prof.  Federico Galvagni, Università 
di Siena.                                                                                                     

  3) “Con le bioplastiche potremo salvare il mare?”, Dott.ssa Simona Bronco del CNR di Pisa. 
 
CLASSE QUINTA  A.S.   2021/2022 
 
 
 

1. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi, incontri con esperti per 
conferenze e dibattiti. 

 

Tipologia Conferenza

Fondazione “Corriere della Sera”  “Viaggio nell’Antropocene” T. Pievani e M. 
Sideri

 
Finalità   ed obiettivi 

Approfondimento delle tematiche 
ambientali  

Collocazione all'interno della programmazione, con 
riferimento alle discipline coinvolte 

Scienze Naturali

Numero ore PCTO 2 ore

Attività preparatorie Gli argomenti sono parte integrante del 
percorso disciplinare 

Attività di rielaborazione Discussione in classe 

Docente proponente Dipartimento di Scienze -  prof.ssa Amelia 
Carmignani

Periodo proposto e durata 9 novembre 2021 (2h) 



 
 
 
1. Adesione del consiglio a progetti d'Istituto  
 
 

    Progetto “Policoro” percorso di orientamento in uscita curato dalla Caritas 
    Donazione del Sangue 
    BLSD 
    Partecipazione al percorso educativo promosso ed organizzato dall’ISREC 

sui   “Temi e conflitti del secolo breve”: guerra fredda, processo di decolonizzazione, 
conflitto arabo-palestinese. 

o Conferenze “Pianeta Galileo:  
1) “Da rifiuto a risorsa. Sostenibilità ambientale e green economy”, Prof. Marco 
Landi 
UNIPI.                                                                                                                             
2) “Biotecnologie delle vita quotidiana”, Prof. Antonio Musio CNR. 

   Incontri sui Diritti umani con esponente di Amnesty International 
 
 
 
 

1. SIMULAZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 
– PRIMA PROVA 

  

     

Lingua e Letteratura  Italiana 

 
DATA 18 maggio 2022 

 
Griglia di valutazione con descrittori individuati nel Dipartimento di Lettere 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia A 
  

PARTE 
GENERALE - 
punti 60/100 

INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione e coerenza del testo. 

postazione del riassunto, delle risposte e del testo 
nterpretativo; 

- Coerenza del testo (vale per l’intero elaborato).

Efficaci:            9.00 - 10.00 
Adeguate:            7.50 - 8.50 
Complessivamente 
adeguate:    6.50 - 7.00 
Accettabili:                  6.00  
Parziali:            5.00 - 5.50 
Scarse:                4.00 - 4.50 
Molto scarse:       2.00 - 3.50 

2 - 10   

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia); correttezza e coesione 
sintattica; uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Elevate:            14.00 - 15.00 
Adeguate:            12.00 - 13.50 
Complessivamente 
adeguate:    9.50 - 11.50 
Accettabili:                  9.00 
Non sempre adeguate:        7.00 - 
8.50 
Scarsamente adeguate:        4.00 
- 6.50

2 - 15   



Inadeguate:       2.00 - 3.50 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Elevate:            14.00 - 15.00 
Adeguate:            1.002 - 13.50 
Complessivamente 
adeguate:    9.50 - 11.50 
Accettabili:                  9.00 
Non sempre adeguate:        7.00 - 
8.50 
Scarsamente adeguate:        4.00 
- 6.50 
Inadeguate:       2.00 - 3.50 

2 - 15   

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e di 
valutazioni personali. 

onoscenze, riferimenti culturali, giudizi personali 
roposti nell'interpretazione. 

Elevate:            18.00 - 20.00 
Adeguate:            15.50 - 17.50 
Complessivamente 
adeguate:    12.50 - 15.00 
Accettabili:                  12.00 
Parziali:            10.00 - 11.50 
Scarse:                8.00 - 9.50 
Molto scarse:       4.00 - 7.50 

4 - 20   

PARTE 
SPECIFICA - 
punti 40/100 

INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 
- Ha risposto a tutte le domande. 
- Ha seguito eventuali indicazioni operative.

Completo:            3.00 - 4.00 
Accettabile:                  2.50 
Scarso:                1.00 - 2.00 1 - 4   

Comprensione del testo nel suo senso 
complessivo e nella sua articolazione 
tematica. 

Elevata:            18.00 - 20.00 
Adeguata:            15.50 - 17.50 
Complessivamente 
adeguata:    12.50 - 15.00 
Accettabile:                  12.00 
Parziale:            10.00 - 11.50 
Scarsa:                8.00 - 9.50 
Molto scarsa:       4.00 - 7.50 

4 - 20   

Puntualità nell'analisi tematica/ 
lessicale/sintattica/stilistica e retorica 
(se richieste). 

Elevata:            15.00 - 16.00 
Adeguata:            12.50 - 14.50 
Complessivamente 
adeguata:    10.00 - 12.00 
Accettabile:                  9.50 
Parziale:            8.00 - 9.00 
Scarsa:                6.00 - 7.50 
Molto scarsa:       3.00 - 5.50 

3 - 16   

VOTO (in quindicesimi):  

TOTALE 18 - 100   

- Il punteggio totale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
indicatori. 
- È sempre possibile attribuire punteggi intermedi purché con intervalli 
non inferiori a 0,50. 
- La sufficienza corrisponde al punteggio di 60/100. 

se di conversione in quindicesimi, il risultato sarà approssimato al voto 
periore in presenza di valori decimali uguali a 0,50. 

  
  
  
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia B 
  
  

PARTE 
GENERALE - 
punti 60/100 

INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione e coerenza del testo 
(vale per l’intero elaborato). 

Complete:            9.00 - 10.00 
Adeguate:            7.50 - 8.50 
Complessivamente 
adeguate:    6.50 - 7.00 
Accettabili:                 6.00 
Parziali:       5.00 - 5.50

2 - 10  



Scarse:                4.00 - 4.50 
Molto scarse:       2.00 - 3.50 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia); 
correttezza e coesione sintattica; 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Elevate:            14.00 - 15.00 
Adeguate:            12.00 - 13.50 
Complessivamente 
adeguate:    9.50 - 11.50 
Accettabili:                  9.00 
Non sempre adeguate:        7.00 - 
8.50 
Scarsamente adeguate:        4.00 - 
6.50 
Inadeguate:       2.00 - 3.50 

2 - 15  

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Elevate:            14.00 - 15.00 
Adeguate:            12.00 - 13.50 
Complessivamente 
adeguate:    9.50 - 11.50 
Accettabili:                  9.00 
Non sempre adeguate:        7.00 - 
8.50 
Scarsamente adeguate:        4.00 - 
6.50 
Inadeguate:       2.00 - 3.50 

2 - 15  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di giudizi 
critici e di valutazioni personali. 

onoscenze, riferimenti culturali, giudizi 
rsonali proposti nel commento. 

Elevate:            18.00 - 20.00 
Adeguate:            15.50 - 17.50 
Complessivamente 
adeguate:    12.50 - 15.00 
Accettabili:                  12.00 
Parziali:            10.00 - 11.50 
Scarse:                8.00 - 9.50 
Molto scarse:       4.00 - 7.50 

4 - 20  

PARTE 
SPECIFICA - punti 

40/100 

INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI

Individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

retto svolgimento delle attività di sintesi e di 
alisi richieste. 

Puntuale:            18.00 - 20.00 
Adeguata:            15.50 - 17.50 
Complessivamente 
adeguata:    12.50 - 15.00 
Accettabile:                  12.00 
Parziale:            10.00 - 11.50 
Scarsa:                8 - 9.50 
Molto scarsa:       4 - 7.50 

4 - 20  

Capacità argomentativa: sostenere 
con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 

lizzo efficace e originale dei riferimenti 
lturali nel commento. 

Elevata:            18.00 - 20.00 
Adeguata:            15.50 - 17.50 
Complessivamente 
adeguata:    12.50 - 15.00 
Accettabile:                  12.00 
Parziale:            10.00 - 11.50 
Scarsa:                8.00 - 9.50 
Molto scarsa:       4.00 - 7.50 

4 - 20  

VOTO (in quindicesimi): 

TOTALE   18 - 100  

- Il punteggio totale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
indicatori. 
- È sempre possibile attribuire punteggi intermedi purché con intervalli non 
inferiori a 0,50. 
 - La sufficienza corrisponde al punteggio di 60/100. 

di conversione in quindicesimi, il risultato sarà approssimato al voto 
eriore in presenza di valori decimali uguali a 0,50. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - Tipologia C 
      
  

INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI



PARTE 
GENERALE - 
Punti 60/100 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione e coerenza del testo.
  

Complete:            9.00 - 10.00 
Adeguate:            7.50 - 8.50 
Complessivamente 
adeguate:    6.50 - 7.00 
Accettabili:                 6 .00 
Parziali:            5.00 - 5.50 
Scarse:                4.00 - 4.50 
Molto scarse:       2.00 - 3.50 

2 - 10  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia); correttezza 
e coesione sintattica; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Elevate:            14.00 - 15.00 
Adeguate:            12.00 - 13.50 
Complessivamente 
adeguate:    9.50 - 11.50 
Accettabili:                  9.00 
Non sempre adeguate:        7.00 - 
8.50 
Scarsamente adeguate:        4.00 - 
6.50 
Inadeguate:       2.00 - 3.50 

2 - 15  

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Elevate:            14.00 - 15.00 
Adeguate:            12.00 - 13.50 
Complessivamente 
adeguate:    9.50 - 11.50 
Accettabili:                 9.00 
Non sempre adeguate:        7.00 - 
8.50 
Scarsamente adeguate:        4.00 - 
6.50 
Inadeguate:       2.00 - 3.50 

2 - 15  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Elevate:            18 - 20.00
Adeguate:            15.50 - 17.50 
Complessivamente 
adeguate:    12.50 - 15.00 
Accettabili:                  12.00 
Parziali:            10.00 - 11.50 
Scarse:                8.00 - 9.50 
Molto scarse:       4.00 - 7.50 

4 - 20  

PARTE 
SPECIFICA - 
Punti 40/100 

INDICATORI e DESCRITTORI LIVELLI RANGE PUNTI

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Elevate:            9.00 - 10.00
Adeguate:            7.50 - 8.50 
Complessivamente 
adeguate:    6.50 - 7.00 
Accettabili:                 6 .00 
Parziali:            5.00 - 5.50 
Scarse:                4.00 - 4.50 
Molto scarse:       2.00 - 3.50 

2 - 10  

Capacità espositiva-argomentativa. 
- Utilizzo delle strategie specifiche della 
tipologia. 
  

Elevata:            18.00 - 20.00 
Adeguata:            15.50 - 17.50 
Complessivamente 
adeguata:    12.50 - 15.00 
Accettabili:                  12.00 
Parziale:            10.00 - 11.50 
Scarsa:                8.00 - 9.50 
Molto scarsa:       4.00 - 7.50 

4 - 20  

Espressione di giudizi critici e 
originalità nelle valutazioni 
personali. 

Elevate:            9.00 - 10.00
Adeguate:            7.50 - 8.50 
Complessivamente 
adeguate:    6.50 - 7.00 
Accettabili:                  6.00 
Parziali:            5.00 - 5.50 
Scarse:                4.00 - 4.50 
Molto scarse:       2.00 - 3.50 

2 - 10  

VOTO (in quindicesimi): 
TOTALE 18 - 100  

- Il punteggio totale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
indicatori.



- È sempre possibile attribuire punteggi intermedi purché con intervalli non 
inferiori a 0,50. 
- La sufficienza corrisponde al punteggio di 60/100. 

e di conversione in quindicesimi, il risultato sarà approssimato al voto 
periore in presenza di valori decimali uguali a 0,50. 

  
  

  
  
  
Osservazioni 

1. SIMULAZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 
–  SECONDA PROVA  

  

Matematica  

DATA 20 maggio 2022 

Griglia di valutazione con descrittori individuati nel Dipartimento di 
Matematica,  Fisica e Informatica 

L. S. «…    » ‐ ESAME DI STATO 2022 – 
COMMISSIONE……………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 

Candidato …………………………………………………………..    Classe ……………….. 

 
Corrispondenza 

153-160 20 

144-152 19 

134-143 18 

124-133 17 

115-123 16 

106-114 15 

97-105 14 

88-96 13 
80-87 12 

73-79 11 

66-72 10 

59-65 9 

52-58 8 

45-51 7 

38-44 6 
31-37 5 

24-30 4 

16-23 3 



9-15 2 

<9 1 

 
INDICATORI punti a b c d

 

Analizzare 

0

1

2

3

4

5

 

Sviluppare	il	processo	risolutivo 

0

1

2

3

4

5

6

 
Interpretare,	rappresentar	e,	elaborare	i	dati 

0

1

2

3

4

5

 

Argomentare 

0

1

2

3

4

Pesi	punti	problema 
Subtotali 

 
Problema	n. Quesiti	n.

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun 
quesito. 
 
 
 
 
N.B.: la somma dei pesi – nell’ipotesi proposta - assegnati ai sottopunti del problema deve dare 4. Il livello di 
sufficienza corrisponde ai punteggi con sfondo in colore. I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della 
presente scheda di valutazione. 

 



Il presidente della Commissione: ………………………I commissari: 
  

Prof. Prof.

 
Prof. Prof.

 
Prof. Prof.

INDICATOR
I 

DESCRI
TTORI 

Punt
i 

 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione 

problematica 
individuandone 

gli aspetti 
significativi e 
formulando le 

ipotesi 
esplicative 
attraverso 
modelli, 
analogie o 

leggi. 

Punto non affrontato 
0

individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 1

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni aspetti 
significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale. 

2

3 

viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, facendo riferimento alle 
necessarie leggi. 

4 

5 

 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 
applicare i 
concetti e i 
metodi 

matematici e gli 
strumenti 
disciplinari 

rilevanti per la 
loro risoluzione, 
eseguendo i 

calcoli 
necessari. 

Punto non affrontato.

0
matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. 1

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il 
formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 2 

giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

4 

qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 5 

formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 6 

rappresentare, 
elaborare i 

dati 
Interpretare o 
elaborare i dati 

proposti o 
ricavati, anche 

di natura 
sperimentale, 
verificandone 
la pertinenza 
al modello 
scelto. 

Rappresentar
e e collegare 

i dati 
adoperando i 
necessari 
codici 
grafico‐
simbolici, 

Punto non affrontato. 0 

pertinente ambito di modellizzazione. 1 

parte al pertinente ambito di modellizzazione. 2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora viziata 
da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 3 

pertinente ambito di modellizzazione. 4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, riconducendoli 
al pertinente ambito di modellizzazione. 5 



leggi, principi 
e regole. 

Descrivere il 
processo 
risolutivo 
adottato, la 
strategia 

risolutiva e i 
passaggi 

fondamentali. 
Comunicare i 

risultati 
ottenuti 

valutandone 
la coerenza 

con la 
situazione 

problematica 
proposta e 
utilizzando i 
linguaggi 
specifici 

disciplinari. 

Punto non affrontato. 0 

un linguaggio non appropriato o molto impreciso. 1 

linguaggio per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti. 3 

 
Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni ottenute. 

 
4 

Il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore. 
 

 Osservazioni 

 
 

1. CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO 

 
Griglia di valutazione proposta dal consiglio di classe 

ESAME DI STATO 2021/2022 
Cognome e Nome: ............................................................................................................................ 
Classe: ............................................ 
Data: ................................................ 
 
 

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

1. MISURAZIONE DELLA PROVA 

INDICATORI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ 

COMPLESSIVAMENTE ESPRESSE DAL 
CANDIDATO NELLE FASI DEL COLLOQUIO

LIVELLO 
DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MINIMO/MASSIMO 

DEL VOTO IN 
TRENTESIMI 

VOTO

Un colloquio che dimostri scarse/nulle capacità di 
collegamento logico-espositive e un possesso di 
contenuti disciplinari nullo/lacunoso, con errori 
particolarmente gravi e diffusi.  

Gravemente 
insufficiente 

1-5  

Un colloquio che dimostri scarse capacità di 
collegamento logico-espositive e un possesso di Insufficiente 6-9  



contenuti disciplinari lacunoso/incompleto, con errori 
particolarmente gravi/diffusi.

Un colloquio che dimostri una non omogenea capacità 
di collegamento logico-espositiva, nel corso del quale 
il candidato fornisca informazioni che sono frutto di 
un lavoro manualistico non rielaborato, con taluni 
errori/incertezze limitate/diffuse.  

Mediocre 10-14  

Un colloquio che dimostri accettabili capacità di 
collegamento logico-espositive, nel corso del quale il 
candidato dia prova di una preparazione diligente, 
anche se non particolarmente rielaborata.  

Sufficiente 15  

Un colloquio che dimostri sufficienti capacità di 
collegamento logico-espositive, nel corso del quale il 
candidato dia prova di una preparazione 
complessivamente diligente e diffusamente 
adeguata/con specifici approfondimenti.  

Ampiamente 
sufficiente 

16-18  

Un colloquio che dimostri discrete capacità di 
collegamento logico-espositive, nel corso del quale il 
candidato sia in grado di comunicare le informazioni 
in modo puntuale e in tutto/in parte approfondito.

Discreto 19-21  

Un colloquio che dimostri autonome capacità di 
collegamento logico-espositive, nel corso del quale il 
candidato evidenzi autonomia di approfondimento/di 
collegamento multidisciplinare, fluidità e chiarezza 
espositiva, possesso disciplinare fondato (quasi in 
tutte/in tutte).  

Buono 22-23  

Un colloquio che dimostri ottime/eccellenti capacità 
logiche di rielaborazione personale e critica, nel corso 
del quale il candidato evidenzi una competenza 
espositiva appropriata/sicura, utilizzi le conoscenze 
attinte da ambiti multidisciplinari per autonome 
riflessioni e approfondimenti pertinenti/completi, 
effettui analisi e sintesi personali e rigorose.  

Ottimo/Eccellente 24-25  

 
2. VALUTAZIONE DELLA PROVA 

 
In base alle risultanze del colloquio, la Commissione delibera all'unanimità / a maggioranza [cancellare 
la dizione che non interessa] che il livello di valutazione della prova, con riferimento alla griglia di 
misurazione, risulta 
 
 

e che pertanto il RISULTATO FINALE è di ............................./25.  
 
Osservazioni 

Non vi sono ulteriori osservazioni 
 

 
 
 
 
I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



  
 
Materia d'insegnamento Docente Firma
Lingua e letteratura italiana  Patrizia Biagioni
Lingua e cultura straniera  Paolo Fantozzi
Storia  Lara Pizza
Filosofia  Lara Pizza
Matematica Monica Fiammetta Benedetti
Informatica  Mario Fanti
Fisica  Ilaria Rossi
Scienze naturali Amelia Carmignani
Disegno e storia dell’arte  Ester Albertini
Scienze motorie e sportive  Alessandra Nannini
IRC Antonella Benelli

 
Il Coordinatore di classe                                                                La Dirigente scolastica 
(prof. ssa Patrizia Biagioni)                                                    prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 
 

Lucca, 15 maggio 2022 
 


