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"Cosa sono io agli occhi della gran parte della gente? Una nullità, un uomo eccentrico 

o sgradevole - qualcuno che non ha posizione sociale nè potrà averne mai una; in 

breve, l'infimo degli infimi. Ebbene, anche se ciò fosse vero, vorrei sempre che le mie 

opere mostrassero cosa c'è nel cuore di questo eccentrico, di questo nessuno."  

 

Cit. Vincent Van Gogh per Notte stellata 
 



IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 
 

Docente Disciplina 

Continuità didattica 

3ª 4ª 5ª 

Reggiani Marco  - Religione + + + 

Gualdi Stefano - Educazione fisica  
   e sportiva + + + 

Annamaria Montanari - Lingua e lettere   
   Italiane + + + 

Gialdini Martina - Scienze naturali /  
  Chimica x + + 

Dall’Argine Elena - Lingua e letteratura 
   straniera (Inglese) + + + 

Bartoli Chiara - Disegno e Storia 
   dell'Arte + + + 

Tirabassi Margherita  - Storia  + + + 

Tirabassi Margherita - Filosofia + + + 

Bertolini Ivanna - Matematica + + + 

Bardelli Fabrizio - Fisica + + + 

Bonaretti Maria - Latino x x + 

Tondelli Teresa -Scienze Umane + + + 

 
Simboli uguali in orizzontale indicano la continuità del docente (+) 
Simboli diversi indicano presenze di docenti diversi (x)  
 

 

  



STORIA  DELLA  CLASSE 
 
 

COMPOSIZIONE 
ESITI 

Anno 
Totale 

 
Alunni 

Di cui 

 
Ripetenti 

Provenienti 
da 

altra scuola 

Non 
promossi 

Promossi 
con debito 
formativo 

Ritirati  
o  

trasferiti 

M F M F M F M F M F M F 

Terzo 
2016/2017 11 6 5       2 1   

Quarto 
2017/2018 10 6 4       0 0   

Quinto 
2018/2019 10 6 4           

 
  



GENERALITA’ DEGLI STUDENTI 
 
 Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita 
1 BUSHI Nadia BSHNDA01P57F463F Montecchio Emilia (RE)  17.09.2001 
2 GANDOLFI Letizia GNDLTZ01C53H223V Reggio Emilia  (RE)    13.03.2001 
3 GIGLIOLI Emanuele GGLMNL01E08E253P Guastalla   (RE)    08/05/2001 
4 GILIOLI Giovanni GLLGNN01C08H223M Reggio Emilia (RE)   08.03.2001 
5 GILIOLI Pietro GLLPTR01C08H223T Reggio Emilia   (RE)  08.03.2001 
6 MANGHI Christian MNGCRS01M02F463W Montecchio Emilia (RE)   02.08.2001 
7 NICOLINI Giovanni NCLGNN01R19B819J Carpi  (MO)   19.10.2001 
8 SORRENTINO MAtteo SRRMTT00P07F463A Montecchio Emilia (RE)  07.09.2000 
9 TORELLI Valentina TRLVNT01A58H223N Reggio Emilia  (RE)  18.01.2001 
10 VIESI Eleonora VSILNR01B46E253H Guastalla   (RE)  06.02.2001 
 
 
ASSENZE 

Giorni di assenza  
al 24 febbraio 2020 

Numero alunni 

0-10 8 
11-20 2 
21-30 - 
31-40 - 
41-50 - 
Oltre 50 . 
 

  



PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il Liceo scientifico paritario San Gregorio Magno, legalmente riconosciuto con Decreto MPI-USR 

E.R. 26/11/2077 n.609 come continuazione dell'omonimo Liceo della comunicazione, che aveva 

ottenuto la legalizzazione con D.M. 21/01/, continuazione esso stesso del precedente Istituto 

magistrale, legalizzato sin dal 2 maggio 1984. 

Le strutture, che erano in precedenza comprese nel plesso scolastico di proprietà della 

Parrocchia di Santa Eulalia in Sant'Ilario d'Enza, il cui titolare, Mons. Gianfranco Ruffini, è stato 

gestore responsabile dell'Istituto stesso fino al termine dell’anno scolastico 1998-1999, sono 

attualmente ubicate in un edificio che in passato è stato sede della Scuola Elementare Comunale 

della Frazione Gazzaro e che è stato concesso in comodato alla scuola dalla proprietaria 

Cooperativa l’Amicizia, di cui l’attuale gestore è socio. 

Dal dicembre 2004, gestore responsabile è la Don Pietro Margini Cooperativa Sociale, con 

sede in Sant'Ilario d'Enza presso lo stesso edificio sede del Liceo. Il Presidente e legale 

rappresentante della Cooperativa è il Sig. Bertacchini Roberto; il Coordinatore didattico del Liceo è 

la Prof.ssa Maria Bonaretti, insegnante di Lingua e Letteratura Italiana. 

Il Progetto Educativo del Liceo scientifico è il documento fondamentale circa l’orientamento 

culturale, l'impostazione religiosa e l’indirizzo pedagogico–didattico; ad esso si ispira, nelle sue 

articolazioni operative, il piano dell’offerta formativa.  

Il P.O.F. elaborato ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, esplica la 

programmazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata nell’ambito 

dell’autonomia.  

Nel rispetto della legge sulla parità scolastica 62/2000, nell’anno 2007-2008, è stata chiesta 

la parità scolastica sulla classe prima di quell’anno scolastico. Secondo la legislazione vigente, la 

parità scolastica è stata concessa alla classe prima con la modifica da Liceo della Comunicazione a 

Liceo Scientifico tradizionale. Pertanto ai sensi dell’art.1, comma 6, della Legge 3 febbraio 2006, 

avendo presentato la domanda di parità all’Ufficio scolastico regionale competente, l’istituto ha 

ottenuto la parità come Liceo Scientifico “San Gregorio Magno”, decreto MPI – USR Emilia 

Romagna – 26/11/2007 n°609.  

Le strutture e le attrezzature - mezzi e sussidi audiovisivi, biblioteca, palestra, laboratori, 

aula di informatica, locali di riunione e di incontro - sono adeguate alle necessità del Liceo. 

I rapporti con le altre Istituzioni scolastiche e gli Enti locali sono improntati allo spirito di 

una cordiale collaborazione sia sotto il profilo culturale sia sotto il profilo sociale.  

 



PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

 

Profilo ed evoluzione della classe 

 

La classe è composta oggi da 21 alunni (11 frequentanti il Liceo Scientifico e 10 frequentati il iceo 

delle Scienze Umane), tutti provenienti dalla stessa classe quarta.  

Va rilevato il fatto che la maggior parte della classe si è formata nella Scuola dell’Infanzia e ha 

proseguito il suo iter alle Elementari e alle Scuole Medie. La continuata familiarità ha permesso una 

conoscenza approfondita tra gli studenti, che  prosegue fruttuosamente nell’aiuto reciproco. I pochi 

alunni provenienti da altre scuole hanno arricchito lo scambio e sono ben integrati 

 

I corsi di recupero e di sostegno hanno dato generalmente frutti buoni e hanno consentito di saldare 

i debiti scolastici.  

 

Rapporto Scuola Famiglia 

La collaborazione tra docenti e famiglie è stata sempre attiva, improntata a reciproca stima e 

rispetto. L'azione educativa di fondo, espressa nel P.T.O.F., è voluta e condivisa dai genitori così 

che anche l'organizzazione delle molteplici attività è stata possibile grazie alla loro partecipazione. 

 

Organizzazione delle attività 

Il Consiglio di Classe ha orientato il proprio lavoro in modo da favorire nei ragazzi apertura, 

pluralismo culturale e consapevolezza critica. A tal fine gli insegnanti hanno cercato di offrire 

stimoli con attività alternative e nuove proposte formative. Fin dal primo anno sono entrate nella 

programmazione visite guidate, spettacoli teatrali, conferenze e incontri con esperti. L’articolazione 

della classe in due indirizzi ha permesso l’attivazione di proposte differenti e contemporanee, 

meglio confacenti al piano di studi. 

La varietà delle proposte ha dato esiti positivi per la classe che ha mostrato interesse sia per le 

iniziative culturali extra scolastiche, che per il normale lavoro curricolare quotidiano.  

La partecipazione alle varie attività, col passare degli anni, ha veicolato in alcuni ragazzi valori 

culturali più stabili e un impegno più sistematico e costruttivo. Le capacità di approfondimento e di 

rielaborazione, per alcuni, sono migliorate ed è cresciuta anche l'autonomia nel lavoro. 

 

Fasce di livello  



Dalle analisi effettuate negli incontri del Consiglio di Classe riguardo all’andamento didattico - 

disciplinare, si evidenzia in alcuni alunni curiosità culturale e interessi vari e originali, solo in 

pochissimi casi settoriali e indirizzati prevalentemente solo verso alcune discipline.   

 

Rendimento alto 2 alunni 

Rendimento medio-alto 3 alunni 

Rendimento buono o discreto 3 alunni 

Rendimento sufficiente con qualche fragilità 2 alunni 

 

 

Obiettivi educativi raggiunti 

Per la maggior parte degli alunni, la partecipazione alle lezioni è stata regolare e le assenze limitate. 

Il Consiglio di Classe ha cercato, per quanto possibile e soprattutto nell’ultimo anno, di indirizzare 

il dialogo scolastico verso approfondimenti interdisciplinari e nuclei tematici, per aiutare gli allievi 

a rielaborare i contenuti in sintesi concettuali più solide e aperte. I programmi delle materie svolte 

in comune hanno avuto talvolta proposte diverse per i due indirizzi. Dopo il 24 febbraio, alcune 

parti sono state svolte in Didattica a Distanza, come evidenziato nelle singole programmazioni. 

  



PRINCIPALI ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

1. Progetto Cambridge certificazioni B2  

2. Progetto Corda 

3. Concorsi di scrittura  

4. APOCRIFO DANTESCO ANACRONISTICO: concorso nazionale 

5. GIORNATE DI RECUPERO (inizio pentamestre) 

6. PROGETTO ORIENTAMENTO aprile 2018- Novembre 2019 

 Quali atteggiamenti mettere in campo – parte psicologica 

 Analisi della scrittura in chiave orientativa 

 Test orientativo alla Cattolica di Milano 

Incontro con un imprenditore e visita all’azienda di e-commerce: sguardo sul mondo del 

lavoro 

 La scelta come vocazione 

Progetto orientamento in partner-ship con ANPAL 

7. GIORNATE DI STUDIO  

15-18 Marzo 2018 Voglio passare il mio paradiso nel fare del bene con voi 

 29-30 Marzo 2019 Destati o uomo e riconosci la dignità della tua natura 

8. Uscite didattiche: 

10-12 Aprile 2018 AVIGNONE-CAMARGUE-ARLES-AIX EN PROVANCE 

15-17 Aprile 2019 VIENNA  

9. Uscite didattiche in giornata a teatro o museo per esperienze per lo più specifiche per ogni 

indirizzo (Scientifico e Scienze Umane) 

 

  



PCTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 
ORIENTAMENTO 

Tutti gli alunni, a cominciare dalla classe terza hanno svolto più delle 200 ore previste dalla legge. 

Durante l’anno della classe terza (2017-2018) con il progetto “Imparo a conoscere il mondo del 
lavoro”, tutti i ragazzi hanno svolto le ore nell’ambito delle Scuole Immaginache, con circa 100 ore 

Durante l’anno della classe quarta (2018-2019) con il progetto “Responsabili e maturi per noi e per 
gli altri”, i ragazzi sono andati presso diverse strutture per mettersi alla prova in particolare in 
un’ottica di orientamento, con circa 100 ore. 

Nella seguente tabella sono indicati nel particolare e per ciascun ragazzo le ore e le strutture dove le 
hanno svolte. 

 

Alunno Date Azienda Percorso Ore 
 Aula 

Ore 
Struttura  

BUSHI    Nadia 

A. s. 
2017/2018 
 
 
A.s.2018/2019 

Don Pietro Margini Soc. 
Coop. Sociale 
 
Pulcranet Srl; 
 

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
Responsabili e maturi 
per noi e a. 
  

15 80 
 
112 

GANDOLFI Letizia 

A.s. 
2017/2018 
 
 
A.s.2018/2019 

Don Pietro Margini Soc. 
Coop. Sociale 
 
Don Pietro Margini Soc. 
Coop. Sociale 
 

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
Responsabili e maturi 
per noi e a. 
  

15 80 
 
53 

GIGLIOLI 
Emanuele 

A.s. 
2017/2018 
 
  

S. Ilario Basket volley 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica	

 

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
  

15 80 
 
 

GILIOLI Giovanni 

A.s. 
2017/2018 
 
  

Don Pietro Margini Soc. 
Coop. Sociale 
 
 

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
  

15 80 
 
 

GILIOLI Pietro 

A.s. 
2017/2018 
 
  

Don Pietro Margini Soc. 
Coop. Sociale 
 
 

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
  

15 80 
 

MANGHI Christian 

A.s. 
2017/2018 
 
 

S. Ilario Basket volley 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica	

 

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
  

15 80 
 
 

NICOLINI Giovanni 

A.s. 
2017/2018 
 
 
A.s.2018/2019 

Parrocchia San Martino 
Vescovo 
 
Parrocchia San Martino 
Vescovo 
 

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
Responsabili e maturi 
per noi e a. 
  

15 80 
 
80 



SORRENTINO 
Matteo 

A.s. 
2017/2018 
 
 
A.s.2018/2019 

Scuola Infanzia ELISA LARI 
 
AUSL DI REGGIO EMILIA 

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
Responsabili e maturi 
per noi e a. 
  

15 80 
 
80 

TORELLI Valentina 

A.s. 
2017/2018 
 
 
A.s.2018/2019 

Don Pietro Margini Soc. 
Coop. Sociale 
 
PARROCCHIA SANTA 
MARGHERITA V.M.	

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
Responsabili e maturi 
per noi e a. 
  

15 80 
 
70 

VIESI Eleonora 

A.s. 
2017/2018 
 
 
A.s.2018/2019 

PARROCCHIA DI SAN 
PIETRO CAMPEGINE 
PARROCCHIA DI SAN 
PIETRO CAMPEGINE 

Impariamo a 
conoscere il mondo del 
lavoro 
Responsabili e maturi 
per noi e a. 
  

15 80 
 
128 

	

  



DELIBERE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

Ai fini dell’integrazione del punteggio del credito scolastico, si accettano solo le certificazioni di 

Enti pubblici o privati, attestanti lo svolgimento non occasionale di attività culturali, formative e 

professionalizzanti complementari ai programmi didattici propri dell’indirizzo di studio, oltre che la 

partecipazione alle attività proposte dalla scuola, come risulta dalla tabella, approvata dal Collegio 

Docenti, allegata ai crediti formativi consegnati dagli alunni. Il Consiglio di Classe prenderà in 

considerazione nello scrutinio finale anche le attività sportive culturali e di volontariato intraprese 

da ogni alunno che però non sono state portate a termine a motivo della chiusura dei vari enti. 

 
 

CALENDARIO ANNUALE DELLE PROVE SIMULATE 
 
 MATERIA  DATA  N. ORE 
PRIMA PROVA  Italiano 17.10.19 5 
SECONDA PROVA 
(1) 

Scienze Umane 12.12.19 5 

PRIMA PROVA (3) italiano 12.03.20 (in DAD) 6 
SECONDA PROVA 
(2) 

Scienze Umane 30.03.20 (in DAD) 6 

ORALE Tutte le materie Da svolgere 1 
 
Lo svolgimento prove INVALSI programmate per il 4-5-6marzo 2020 non sono state svolte per la 

chiusura delle attività didattiche in presenza 

 
 

SCELTA COMMISSARI INTERNI D’ESAME 
In ottemperanza alla normativa relativa all’esame di Stato del 17/4/ 2020, il consiglio di classe 

riunitosi il 21/4/2020 ha nominato i seguenti commissari interni: 
 
SCIENZE UMANE Tondelli Teresa 

STORIA DELL’ARTE Bartoli Chiara 

STORIA E FILOSOFIA Tirabassi Margherita 

INGLESE Dall’Aglio Marta 

SCIENZE E CHIMICA Gialdini Martina 

ITALIANO E LATINO Bonaretti Maria 



 

TIPOLOGIA DELLE PROVE  UTILIZZATE in corso d’anno 
 

 

DISCIPLINE SCRITTO ORALE 

 

Elaborati 
argom

entati 

Elaborati di 
com

prensio
ne testuale 

Problem
i 

Traduzioni 

Q
uesiti 

a risposte 
aperte e/o 

chiuse  

Esposizione 
di 

argom
enti 

D
iscussioni 

A
pprofondi 
m

enti 
personali 

A
nalisi 

Esercizi 
alla lavagna 

Esercizi 
fisici 

Educazione 
fisica     X X X   X 

Lingua e 
lettere 
italiane 

X X   X X X X X  

Lingua 
straniera 
(Inglese) 

X X  X X X  X   

Disegno e  
Storia 
dell'Arte 

    X X X X X  

Storia   X    X X X    

Filosofia X    X X X    

Matematica   X   X X  X X 

Fisica   X  X X X   X 

Latino X X  X  X  X   

Scienze 
naturali   X  X X X X  X 

Scienze 
Umane  X X   X X X X X  

 



METODI USATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI 
 
 
               Spesso       Qualche volta         Mai 
 
• lezione frontale       X  r  r 
 
• lezione dialogata       X  r  r 
 
• dibattito in classe       r  X  r 
 
• esercitazioni individuali in classe    X  r  r 
 
• esercitazioni in piccoli gruppi     r  X  r 
 
• relazioni su ricerche individuali o collettive   r  X  r 
 
• insegnamento per problemi     r  X  r 
 
• altro        r  X  r 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI  UTILIZZATI  PER  FAVORIRE  L'APPRENDIMENTO 
 
                Spesso        Qualche volta        Mai 
 
 
• lavagna            X  r  r 
 
• fotocopiatrice       X  r  r 
 
• sistemi multimediali      X  r  r 
(proiettore per diapositive, telecamera, fotocamera,  
registratore audio e video, videoproiettore, computer) 
 
 
Alla chiusura delle scuole il Liceo si è avvalso della piattaforma Office 365 già in uso. Pertanto già 
dalla settimana seguente la chiusura gli insegnanti si sono attivati con lezioni frontali tramite 
Teams, condivisone di materiali con i ragazzi, video e audio registrati. Le verifiche sono state svolte 
tramite interrogazioni “live”, moduli FORMS, consegne di elaborati scritti, audio e video prodotti 
dai ragazzi, verifiche scritte “live”. 
 

  



ELEN
CO 

LIBRI 
DI 

TEST
O 

  



 



NUCLEI  TEMATICI 

Il Consiglio di Classe ha individuato come nuclei tematici comuni quelli che consentissero a 

ciascuno studente la possibilità di utilizzare le conoscenze acquisite nelle singole discipline in modo 

personale e interdisciplinare. Il Consiglio di Classe, come risulta dalla programmazione educativa di 

inizio anno,  ha cercato di indirizzare il dialogo scolastico verso approfondimenti tra le discipline, 

per aiutare gli allievi a rielaborare i contenuti in sintesi personali, particolarmente nelle discipline 

letterarie. 

Sono stati individuati insieme agli studenti i seguenti nuclei tematici:  

  

• Il tempo 

• La luce 

• Realtà, illusione e sogno 

• Frammentazione dell’io 

• Uomo, tecnologia e intelligenza artificiale 

• La guerra 

• Il viaggio  

• La malattia 

• Il doppio  

• La libertà 

• Il limite e l’infinito 

• Il rapporto uomo –natura 

• Le migrazioni  

• La dignità dell’uomo: inclusione e disabilità 

• Eroe e inetto 

• L’infanzia 

• L’amore  

• Il divenire e l’evoluzione 

• Uomo, ambiente e società 

• La pace 

  



ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

1. Commento ai primi 12 articoli della Costituzione:  
a.        Giornate di studio a. s. 2019 (relatore Marco Orlandini)  
b.        File della Zanichelli con commento dell’insegnante (DAD)  

                                              i.          Accoglienza  
                                             ii.          Costituzione: definizione/descrizione  
                                            iii.          Costituzione come compromesso  
                                            iv.          Democrazia  
                                             v.          Diritti  
                                            vi.          Doveri  
                                          vii.          laicità  

c.         Lezione con l’insegnante di filosofia sulla storia sulla Costituzione (in parte in 
DAD)  

2.       Intervento Esercito Italiano 20 novembre 2019  
3.       Tema di storia sul diritto internazionale/europeo (le pagine sulla guerra)  
4.       Approfondimento sul tema della libertà (svolto in DAD con l’insegnante di religione)  

a.        Libertà religione  
b.        App “Immuni”  
c.         Libertà di stampa  
d.        Potere coercitivo dello Stato  

5.       Approfondimento sulle Cooperative:   
a.        Libretti sulle cooperative  
b.        Incontro di Zamagni sulle cooperative  

6.       Avis   
  

7.       Approfondimento del diritto internazionale/europeo (in particolare la “Convenzione 
sull’infanzia”) nell’ambito della disciplina “Scienze umane”:  

 


