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1. LA CLASSE 

1.1. QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 
 
La classe risulta articolata in due gruppi di diversi indirizzi di studio, ovvero il Liceo Scientifico 

ad indirizzo Ordinario (L.S.O.) ed il Liceo Scientifico ad indirizzo Scienze Applicate (L.S.A.). 
Durante le ore delle materie comuni i gruppi sono in compresenza, mentre la classe si divide nei 

due gruppi costitutivi durante le ore delle materie di indirizzo, ovvero Latino per l’Ordinario (e 

un’ora aggiuntiva di Filosofia), Scienze Naturali ed Informatica per le Scienze Applicate. 
 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 

 
 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 
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1.2. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Il Consiglio di Classe risulta, come si evince dalla tabella sottostante, in parte modificato nel 

corso del triennio, per motivi di varia natura. In particolare si evidenzia che la classe ha subito i 

cambiamenti più numerosi nelle materie d’indirizzo, sulle quali si sono avvicendati ogni anno 

docenti nuovi. Inoltre, internamente al quarto anno, la classe ha cambiato i docenti di Matematica 

(prof. Nicola Grittini in servizio a partire da ottobre 2020, dopo un breve periodo di insegnamento 

da parte della prof.ssa Elena Mazzuoli), Fisica (durante il I quadrimestre, insegnamento affidato alla 

prof.ssa Valentina Balli e alla prof.ssa Letizia Niccolai nel mese di gennaio 2021; durante il II 

quadrimestre, insegnamento affidato al prof. Edoardo Citi, tutti supplenti della docente titolare, 

prof.ssa Maria-Chiara Sandri) e Informatica (prof.ssa Giulia Nerozzi, supplente della docente 

titolare, prof.ssa Maria-Chiara Sandri), vale a dire gli insegnanti delle discipline d’indirizzo. Infine, 

nel corso del quinto anno la docente titolare dell’insegnamento di Italiano è stata sostituita dalla 

prof.ssa Guendalina Ferri nei mesi di ottobre e novembre 2021. 

MATERIA III ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO Glenda Giacomelli Glenda Giacomelli Glenda Giacomelli 

LATINO Glenda Giacomelli Glenda Giacomelli Glenda Giacomelli 

INFORMATICA Maria-Chiara Sandri Giulia Nerozzi Alessandro Barone 
MATEMATICA Andrea Bigicchi Nicola Grittini Maria-Chiara Sandri 
FISICA Maria-Chiara Sandri Edoardo Citi Maria-Chiara Sandri 
INGLESE Caterina Badiani Caterina Badiani Caterina Badiani 

STORIA Irene Vezzani Irene Vezzani Irene Vezzani 

FILOSOFIA Irene Vezzani Irene Vezzani Irene Vezzani 

SCIENZE NATURALI Silvia Querci Silvia Querci Silvia Querci 
DISEGNO E ARTE Marco Calafati Marco Calafati Marco Calafati 

SCIENZE MOTORIE Francesco Chiatto Francesco Chiatto Francesco Chiatto 

RELIGIONE Alessandro Gori Alessandro Gori Alessandro Gori 

 

1.3. STORIA DELLA CLASSE 

 
N. alunni all’inizio 

dell’anno 
N. alunni in entrata 

in corso d’anno 
N. alunni in uscita in 

corso d’anno 
N. alunni respinti a 

fine a.s. 

 
L.S.O. L.S.A L.S.O. L.S.A. L.S.O. L.S.A. L.S.O. L.S.A. 

a.s. 2017/2018 9 7  1 1   3 

a.s. 2018/2019 8 7 2 2     

a.s. 2019/2020 8 14 2 3  1   

a.s. 2020/2021 10 17  1     

a.s. 2021/2022 10 18  1     
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1.4. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe articolata risulta composta complessivamente da 29 alunni, così ripartiti: 
 

• Indirizzo Scientifico Ordinario: 10 alunni; 

• Indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate: 19 alunni. 

Nell’anno scolastico 2017/2018, si aggiunge al gruppo classe originario dell’indirizzo Scienze 

Applicate un alunno proveniente da un’altra istituzione scolastica nel corso dell’anno, mentre un 

alunno membro del nucleo originario dell’indirizzo Ordinario si trasferisce nella prima metà del I 

quadrimestre in un altro istituto provinciale di diverso indirizzo. A conclusione dell’anno, risultano 

3 gli studenti non ammessi alla classe successiva, tutti iscritti all’indirizzo Scienze Applicate.  

Nell’anno scolastico 2018/2019, si aggiungono al nucleo originario della classe 2 alunni, un 

maschio e una femmina, iscrivendosi all’indirizzo Scienze Applicate. Di questi nuovi ingressi lo 

studente proviene da un altro liceo, mentre la studentessa è interna all’istituto, ma non ammessa 

all’anno successivo. Alla fine del I quadrimestre si registrano 4 iscrizioni complessive: 2 alunni 

provenienti da un altro liceo del territorio provinciale all’indirizzo Ordinario, altri 2 alunni, un 

maschio e una femmina, all’indirizzo Scienze Applicate, provenienti entrambi da altre istituzioni 

scolastiche, entrambe di indirizzo diverso. A conclusione dell’anno, non vi sono alunni respinti. 

Nell’anno scolastico 2019/2020, la classe dell’indirizzo Ordinario si presenta senza 2 alunni 

maschi, che hanno frequentato il I quadrimestre in altre istituzioni scolastiche del medesimo 

indirizzo di studi, ma collocate in territorio extra provinciale. Invece, l’indirizzo Scienze Applicate 

vede un notevole incremento all’inizio dell’anno rispetto al gruppo classe precedente, poiché vi si 

aggiungono 5 nuovi studenti, una femmina e 4 maschi; di tutti questi 2 provenienti da un’altra 

istituzione scolastica provinciale del medesimo indirizzo di studi, un alunno da un altro liceo 

d’indirizzo diverso, uno studente è interno all’istituto, ma non ammesso all’anno successivo, infine 

l’alunno rimanente iscrittosi da altra nazione extracomunitaria, in cui però ha fatto ritorno, non 

concludendo l’anno scolastico nel nostro Istituto. In corso d’anno, si registra l’ingresso di altri 3 

studenti, una femmina proveniente da un altro liceo di diverso indirizzo e 2 maschi, invece, da altre 

scuole, in un caso fuori provincia. Di questi alunni aggiuntisi in itinere si ritiene opportuno 

evidenziarne uno, dal momento che la sua iscrizione è avvenuta nell’immediata prossimità della 

sospensione didattica verificatasi a causa dell’emergenza sanitaria dal 5 marzo 2020, pertanto ha 

compromesso il suo ingresso in presenza nel nuovo gruppo classe. L’anno scolastico non ha 

registrato alunni respinti in ottemperanza dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020, ai sensi della quale si 

è proceduto a compilare i PAI e PIA, che sono stati regolarmente depositati in Segreteria. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 si aggiunge al gruppo classe precedente nell’indirizzo Scienze 

Applicate uno studente proveniente da un altro istituto scolastico di diversa tipologia del territorio 

provinciale, mentre un altro alunno s’iscrive in corso d’anno trasferendosi da un altro liceo del 

medesimo indirizzo della provincia. Di contro la composizione della classe dell’indirizzo Ordinario 

resta invariata. Al termine dell’anno scolastico non vi sono studenti respinti. 

Nell’anno scolastico 2021/2022 alla classe si aggiunge nel corso del I quadrimestre un’alunna 

all’indirizzo Scienze Applicate, proveniente da un altro liceo del medesimo indirizzo del territorio 

provinciale. 
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Attualmente all’interno della classe ci sono quattro alunni con PDP poiché in possesso di 

certificazione di DSA/ADHD per i quali vengono applicate le misure dispensative e compensative 

previste dalla Legge 170/2010. Nello specifico trattasi di: un’alunna (ind. S.A.) DSA con 

certificazione rilasciata da ASL Pistoia-Valdinievole; un’alunna (ind. S.A.) DSA con certificazione 

rilasciata dalla Fondazione Turati di Pistoia; un alunno (ind. S.A.) DSA e ADHD con certificazione 

rilasciata dalla Fondazione Stella Maris di Calambrone; infine un alunno (ind. S.A.) DSA con 

certificazione rilasciata dall’ente accreditato ASL UFSMIA di Pistoia. Inoltre, fanno parte della 

classe due alunni dell’indirizzo Scienze Applicate che il Consiglio di Classe ha considerato come 

studenti BES per motivi sportivi certificati.  

I documenti sono regolarmente depositati in segreteria. 

La classe presenta un carattere eterogeneo, che sin dal piccolo gruppo della I liceo è andato 

amplificandosi con i cambiamenti che la composizione del nucleo originario ha affrontato 

soprattutto nel secondo biennio. In questi anni, infatti, la classe è numericamente cresciuta, 

riuscendo però in maniera responsabile e inclusiva ad assorbire i nuovi ingressi, la cui provenienza 

nella maggior parte dei casi da istituzioni scolastiche di diverso indirizzo ha richiesto un’azione di 

recupero più intensa volta all’integrazione didattica dei contenuti delle varie discipline, in 

particolare di quelle caratterizzanti l’indirizzo di studi. 
All’interno della classe, per quanto riguarda il rendimento scolastico, è possibile individuare un 

gruppo di studenti, corrispondente a circa un quarto e formato non solo da alunni iscritti a questo 

istituto fin dalla classe prima, ma anche da alunni immessi in itinere, che ha raggiunto in maniera 

ottima gli obiettivi formativi previsti, avendo dimostrato un costante impegno individuale nella 

gestione dello studio e dei propri impegni scolastici e non, i quali hanno calibrato con 

consapevolezza e responsabilità. Gli studenti di questo gruppo, inoltre, hanno mantenuto vivo e 

attivo nel corso degli anni l’interesse e la partecipazione alle attività extracurriculari proposte loro, 

quali il giornalino scolastico, l’adesione a iniziative culturali di vario genere, come concorsi e 

PCTO, talvolta intraprendendo percorsi specifici volti alla realizzazione di ambiziose scelte 

personali. Sovente non si sono sottratti alle sfide educative loro offerte, che si sono confermate 

preziose occasioni di crescita, in particolare per alcuni.  
Un secondo gruppo è costituito da circa metà degli alunni, i quali hanno raggiunto faticosamente 

un livello di conoscenze e competenze generalmente medio-basso, attraverso un impegno nello 

studio discontinuo. Questo atteggiamento, dovuto in parte alla carenza di un solido metodo di 

studio, si è amplificato durante i periodi di attuazione di modalità didattiche diverse determinate 

dall’emergenza sanitaria, a cui gran parte degli studenti appartenenti a questo gruppo intermedio si 

sono adeguati con difficoltà risentendone in termini di motivazione personale e aggravati anche da 

condizioni familiari e psicologiche fragili configuratesi già prima della pandemia. Questa fascia di 

studenti ha ottenuto risultati globalmente più che sufficienti, se non buoni in alcune discipline, 

avvalendosi delle attività di recupero dell’Istituto, che non sono mancate nei momenti di bisogno. 
Il terzo gruppo rimanente, infine, è composto da studenti che hanno dimostrato uno scarso 

rendimento scolastico, accompagnato da un inadeguato metodo di studio e da un generale 

disinteresse nei confronti dei propri impegni scolastici, nonché un comportamento non sempre 

adeguato al contesto scolastico, mancando talvolta nel rispetto del tempo e dei doveri scolastici. A 

questo gruppo appartengono alcuni studenti che, sia per situazioni personali o condizioni di salute 

particolarmente vulnerabili sia per irresponsabilità sia per percorsi di studio poco lineari, hanno 
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frequentato in modo sporadico e discontinuo le lezioni tenute in modalità a distanza, soprattutto a 

conclusione del III anno e lungo tutto il IV anno, accumulando delle lacune che in alcune discipline 

è stato complicato recuperare durante l’ultimo anno, nonostante gli strumenti compensativi messi a 

disposizione dalla scuola. 
 
Sicuramente l’intera classe ha vissuto con difficoltà l’ultimo triennio, costellato da modalità 

didattiche nuove e dinamiche storiche particolari, risentendone generalmente nell’evoluzione di 

legami relazionali solidi sia tra compagni di classe che con i docenti. Il contesto storico e sociale in 

cui la classe si è trovata ad affrontare l’ultimo triennio è stato determinante per la loro formazione 

personale, nei termini in cui la continuità dell’apprendimento è venuta a mancare. 
L’Istituto Mantellate, pertanto, per andare incontro ai propri studenti e non trascurare il ruolo 

educativo della scuola anche nella sfera delle relazioni sociali, pur nella imposta sospensione 

didattica in presenza, a conclusione dell’a.s. 2019/2020 ha proposto attività laboratoriali a distanza, 

come la lettura condivisa ad alta voce o viaggi d’istruzione virtuali, nonché nel mese di giugno 

2020 laboratori in presenza di approfondimento in Italiano, Fisica, Matematica, Religione e Scienze 

Motorie, volti principalmente al riavvio della frequentazione degli ambienti scolastici, dei propri 

docenti e dei compagni di classe, tutte attività che hanno riscontrato una larga e puntuale 

partecipazione da parte della classe.  
Forte di questa reazione positiva, durante il IV anno, che si è svolto in DDI dal 26 ottobre 2020 

al 26 aprile 2021, la scuola ha cercato di garantire la frequentazione del contesto scolastico nella 

misura maggiore consentita dalle ordinanze della Regione Toscana, attraverso turni predisposti dalla 

coordinatrice di classe in base all’adesione volontaria degli alunni, concedendo la priorità a coloro i 

quali manifestassero esigenze conclamate e certificate dalla famiglia o da professionisti della salute. 

Anche di fronte a questo accorgimento, la classe ha risposto in maniera positiva, non mancando di 

cogliere l’occasione di fare ritorno a scuola non appena consentito, seppur in piccoli gruppi da 8-10 

alunni, dimostrando evidente interesse a non rinunciare a far parte della comunità scolastica. A tal 

proposito, la loro propositività non è mancata neppure nei mesi estivi, allorché un nutrito gruppo di 

studenti si è messo a disposizione per attività di volontariato all’interno dei locali scolastici. 
Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, non è mancata una parentesi temporanea di DDI, 

in corrispondenza della fine del I quadrimestre (dal 21 al 31 gennaio 2022 compresi), che 

giocoforza ha compromesso per alcuni studenti la possibilità di recuperare con le verifiche finali del 

primo periodo scolastico. A livello generale, la frequenza dell’ultimo anno, il primo del triennio 

vissuto in presenza, è stata perlopiù regolare, ad eccezione di alcuni alunni che a causa di mezzi di 

trasporto ridotti o di scarsa autonomia personale hanno rispettato in modo irregolare e discontinuo il 

tempo scuola.  
Sul piano del rendimento generale, la discontinuità delle lezioni dovuta all’insorgere e al vario 

intensificarsi della pandemia da Covid-19 è stata affiancata dal cambiamento annuale avvenuto 

all’interno del Consiglio di Classe, in particolare tra i docenti delle discipline di Matematica, Fisica 

e Informatica (vd. paragrafo 1.3). Per sopperire alle carenze nel raggiungimento degli obiettivi 

formativi previsti dalle programmazioni dei singoli insegnamenti, sono stati attivati i corsi di 

recupero tenuti dai docenti curriculari a settembre 2020, a seguito della forzata sospensione 

didattica della primavera 2020, e a giugno-luglio 2021, in aggiunta a quelli interperiodali e agli 

sportelli svolti in itinere durante l’anno scolastico.   
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2. OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) CONSEGUITI DALLA CLASSE 

Il Consiglio di Classe ha indicato come propri gli obiettivi presenti nel PTOF. Si tratta di 

obiettivi comportamentali: 

 

• Conoscere i diritti e i doveri del cittadino; 

• Rispettare le regole e gli impegni presi; 

• Educare al rispetto dell’ambiente; 

• Conoscere il valore della Natura come origine della vita; 

• Rispettare la vita come dono da ricevere e da offrire; 
 

e di obiettivi cognitivi: 

 

• Conoscere la tradizione culturale italiana nella sua evoluzione storica e nel suo rapporto 

con le altre culture; 

• Saper ascoltare, ricordare, comprendere e cogliere i punti significativi dei messaggi 

proposti; 

• Saper analizzare, confrontare, classificare, collegare argomenti e cogliere relazioni; 

• Saper parlare, leggere, scrivere utilizzando il lessico specifico; 

• Saper stabilire connessioni tra causa ed effetto; 

• Saper riconoscere un problema e formulare ipotesi di soluzione. 

 

La classe ha conseguito gli obiettivi sopraelencati, invariati anche in modalità DAD e DDI, in 

modo eterogeneo, in relazione alle attitudini individuali, al livello di partenza, all’impegno, alla 

partecipazione e alla frequenza scolastica. In particolare alcuni studenti hanno raggiunto ottimi 

risultati, conseguendo un profitto molto buono, mentre altri hanno raggiunto livelli di 

apprendimento con risultati globalmente sufficienti e in alcuni casi discreti. 

 

3. ATTIVITÀ FORMATIVE EFFETTUATE NEL TRIENNIO A INTEGRAZIONE DEI 

PERCORSI CURRICULARI E PROGETTI CLIL 

Nell’a.s. 2019/2020 un gruppo di studenti ha partecipato, insieme con altre classi della scuola, 

a una visita guidata presso Palazzo Montecitorio a Roma, durante la quale ha potuto assistere a 

una seduta della Camera dei Deputati. Non è stato possibile, invece, svolgere la gita d’istruzione 

ad Atene, già programmata, a causa della sospensione delle attività scolastiche durante la 

primavera 2020, così come durante l’anno scolastico 2020/2021 in cui è perdurata la sospensione 

delle uscite didattiche a causa dell’andamento pandemico e nel rispetto dei decreti legge. 

Durante l’anno scolastico attuale, la scuola ha potuto proporre alcune uscite didattiche, 

circoscritte al periodo d’inizio e di fine anno, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e 

sempre in ottemperanza alle norme vigenti in materia di viaggi d’istruzione, quali una visita alla 

mostra Shine di Jeff Koons a Palazzo Strozzi di Firenze e alla mostra multimediale immersiva 
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Inside Dalì, nella chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte di Firenze in data 10 dicembre 

2021 e il viaggio d’istruzione a Fontanellato e a Parma, programmato per il 27 maggio 2022 p.v. 
Inoltre, nel corso del triennio, la classe ha aderito, o collettivamente o in modo individuale, a 

varie attività, progetti, concorsi. Se ne fornisce di seguito un elenco dettagliato: 
 
A.S. 2019/2020 (III LICEO) 

 
o La classe ha partecipato allo spettacolo Evoluzioni razziali in data 11 novembre 2019 presso 

il Teatro di Rifredi. 
o Nell’ambito del progetto Oggi libri, domani liberi, inserito all’interno dell’iniziativa 

nazionale Libriamoci a scuola, in data 15 novembre 2019 la classe è stata coinvolta 
nell’attività a squadre d’indovina l’incipit letterario, mentre gli alunni Cipriani, Ercoli, 
Innocenti e Senka hanno interpretato un libro vivente scelto, rivolgendosi agli studenti della 
secondaria di primo grado e della primaria del medesimo istituto scolastico. 

o La classe ha partecipato allo spettacolo Ti amo da morire in data 29 novembre 2019 presso 
il Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia. 

o Gli alunni Calamai, Gazulli e Vannucci hanno partecipato all’incontro inaugurale del 
progetto Young factor, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, in data 4 
dicembre 2019 presso il cinema Odeon di Firenze.  

o La classe ha partecipato allo spettacolo Game over in data 6 febbraio 2020 presso 
l’auditorium Tiziano Terzani della biblioteca San Giorgio di Pistoia. 

o La classe ha realizzato un video con una lettura collettiva del canto V dell’Inferno in 
occasione del primo Dantedì in data 25 marzo 2020. 

o Durante il periodo di sospensione didattica in modalità a distanza è stato attivato il progetto 
di lettura ad alta voce del libro Scintille di Federico Pace. 

o L’alunno Rosellini ha superato la fase d’Istituto delle Olimpiadi d’italiano. 
o L’alunno Nesti ha partecipato al concorso di scrittura creativa Investigatori a scuola 

promosso dall’associazione Amici del Giallo di Pistoia e ha ottenuto una segnalazione di 
merito per il suo elaborato. 

o Gli alunni Met-hasani ed Ercoli hanno partecipato al concorso letterario “Aligi Bruni”. 
o Gli alunni Rosellini e Verniani hanno partecipato al concorso letterario nazionale promosso 

dall’associazione “Movimento per la vita”. 
o L’alunno Ercoli ha preso parte alla giuria della I edizione del premio Pinocchio-Sherlock, 

istituito dall’associazione Amici del Giallo di Pistoia e dalla biblioteca San Giorgio di 
Pistoia. 

o Gli alunni Bartoli, Ercoli e Rosellini hanno partecipato alla redazione permanente 
nell’ambito del laboratorio di giornalino scolastico. 

o Visione streaming dello spettacolo The Picture of Dorian Gray prodotto da Palkettostage, 
International Theatre Productions. 

o Progetto interdisciplinare sui monumenti più significativi di Pistoia, coinvolgendo le materie 
di Inglese e Storia dell’arte. 

o Progetto sull’economia circolare con la visita presso l’Associazione Tessile Riciclato 
Italiana a cura di Astri. 

o Incontro con la Dott.ssa Santi sulla promozione del benessere e dell’educazione alla salute e 
ai corretti stili di vita. 

o Visita al Duomo di Prato, al museo della cattedrale e al Palazzo Civico. 
o Alunni scelti hanno partecipato alla Fase d’Istituto delle Olimpiadi di Matematica. 
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A.S. 2020/2021 (IV LICEO) 

 

o Gli alunni Ercoli e Rosellini hanno partecipato alla gara d’Istituto delle Olimpiadi d’italiano; 
Rosellini ha partecipato alla gara regionale. 

o La classe ha seguito il primo webinar preparatorio alla XII edizione del festival di 
antropologia Dialoghi sull’uomo dal titolo “Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire” 
tenuto dal prof. Marco Aime. 

o L’alunno Ercoli ha partecipato alla prima edizione del contest di scrittura “Altri orizzonti” 
promosso dal comitato organizzativo dei Dialoghi sull’uomo di Pistoia. 

o Gli alunni Ercoli e Rosellini hanno partecipato al concorso “Dante 700” della sezione 
Pistoia-Montecatini del Rotary Club. 

o La classe ha incontrato in modalità online lo scrittore D’Avenia in data 11 marzo 2021. 
o Gli alunni Bartoli, Ercoli e Rosellini hanno partecipato alla redazione permanente 

nell’ambito del laboratorio di giornalino scolastico, il secondo in qualità di vice 
caporedattore.  

o Gli alunni Ercoli e Rosellini hanno partecipato al Progetto nazionale per il Centenario del 
Milite Ignoto, indetto dall’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra 
ed è stato conferito loro un premio in denaro per il merito dei propri elaborati, consegnato in 
occasione della cerimonia di premiazione tenutasi a Roma in data 5 novembre 2021. 

o FIRST Certificate of English (FCE). Laboratorio Linguistico d’Inglese con Corso di 
Preparazione alla Certificazione FIRST: alcuni studenti hanno sostenuto l’esame Cambridge 
che attesta la conoscenza di livello intermedio-alto che dimostra l’abilità di utilizzare 
l’inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio. 

o Attività di progettazione e allestimento del giardino della scuola con relativa analisi 
botanica, coordinato dal prof. Marco Calafati e dalla prof.ssa Silvia Querci, in 
collaborazione con il Vivaio Vannucci di Pistoia; il progetto, inoltre, è stato documentato 
attraverso una brochure realizzata dal docente referente. 

o Progetto con il Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale in data 16 aprile 
2021. 

o Laboratorio dal titolo Il detective dell’arte, progetto promosso dalla Regione Toscana e dagli 
Amici dei Musei (con la collaborazione della dott.ssa Diletta Corsini) in data 7 dicembre 
2020.  

o Laboratorio sulla grafica multimediale 3D-Hackathon – Laboratorio GECO, Department of 

Civil and Environmental Engineering (DICEA), Università degli Studi di Firenze.  
o Alunni scelti hanno partecipato alla Fase d’Istituto delle Olimpiadi di Matematica. 

 

A.S. 2021/2022 (V LICEO) 

 

o Gli alunni Acciaro, Banchelli, Bartoli, Ercoli e Rosellini hanno partecipato al Premio Serietà 

e Impegno istituito dalla sezione provinciale del Rotary Club. 
o Gli alunni Ercoli e Rosellini hanno partecipato alla gara d’Istituto delle Olimpiadi d’italiano, 

Rosellini è passato alla fase semifinale del concorso. 
o All’interno delle celebrazioni promosse dall’Accademia del Ceppo di Pistoia in occasione 

del 100esimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini la classe è stata invitata a 
partecipare all’incontro tenuto in Biblioteca San Giorgio di Pistoia in data 4 marzo 2022 con 



13 

il prof. Roberto Carnero, autore del saggio Morire per le idee, e lo scrittore Massimo Lugli, 
autore de Il giallo Pasolini. 

o L’alunno Ercoli ha partecipato al contest di scrittura Guida affettiva di Pistoia e dintorni 
promosso dal comitato organizzativo del festival di antropologia dei Dialoghi di Pistoia, 
ottenendo la pubblicazione del proprio elaborato sul volume celebrativo che sarà presentato 
all’interno della manifestazione culturale dal 27 al 29 maggio 2022. 

o Gli alunni Bartoli, Ercoli e Rosellini hanno partecipato al concorso letterario Il futuro della 

legalità siamo noi promosso dal Comune di Pistoia in collaborazione con Regione Toscana 
e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana a seguito dell’incontro in Palazzo Comunale 
con il procuratore Caselli. 

o Gli alunni Ercoli e Rosellini hanno partecipato alla redazione permanente nell’ambito del 
laboratorio di giornalino scolastico, il primo rivestendo il ruolo di caporedattore, l’altro 
come redattore; in questi ruoli hanno incontrato lo scrittore ed editore Franco Forte in data 8 
aprile 2022. 

o FIRST Certificate of English (FCE). Laboratorio Linguistico d’Inglese con Corso di 
Preparazione alla Certificazione FIRST: alcuni studenti hanno sostenuto l’esame Cambridge 
che attesta la conoscenza di livello intermedio-alto che dimostra l’abilità di utilizzare 
l’inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio.  

o Visita alla mostra sull’altare di San Jacopo a Pistoia, progetto didattico dedicato alle feste 
solenni in onore dell’Apostolo, San Jacopo e la cattedrale di San Zeno a Pistoia, in 
collaborazione con Don Luca Carlesi.  

o Visita al Centro di documentazione Giovanni Michelucci a Pistoia, Palazzo comunale, 
Piazza Duomo, Pistoia, in data 11 marzo 2022.  

o Conferenza laboratoriale sull’Arte del Vino Frescobaldi in Toscana, a cura del dott. 
Giacomo Fani, Hospitality and Public Relations Manager di Marchesi Frescobaldi in data 
18 marzo 2022.  

o Laboratorio sulla Mediazione a Scuola. Intervento formativo sui temi del conflitto, della 
comunicazione e della mediazione, Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Firenze e Un altro modo, laboratorio della mediazione dell’Università di Firenze, Pisa e 
Siena tra febbraio e marzo 2022, mediante 5 incontri di 4 ore ciascuno.  

o Alunni scelti hanno partecipato alla Fase d’Istituto delle Olimpiadi di Matematica. 
 

4. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PREVIGENTE 

INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DELL’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO AGLI AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 NONCHÉ ALLA 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO 

 
Nel corso del triennio la classe ha partecipato a varie attività, percorsi, progetti nell’ambito degli 

insegnamenti di cui sopra, oltre alla partecipazione studentesca alle assemblee e alle elezioni dei 

rappresentanti di classe, di Istituto, della Consulta provinciale degli studenti e del Parlamento 

regionale degli studenti.  
Se ne fornisce di seguito un elenco dettagliato, ma si rimanda anche alla II sezione del presente 

documento (Parte disciplinare) per le attività didattiche afferenti all’insegnamento trasversale di 

Educazione civica svolte nelle singole discipline durante l’a.s. in corso: 
 



14 

• Letture di approfondimento di educazione civica e filosofia da Idee per il futuro. La 

filosofia per un mondo nuovo (in risorse online del manuale in adozione) per gli studenti 
dell’indirizzo ordinario:!!
1) La democrazia alla prova della pandemia (con esercizio scritto di riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo); !
2) Emergenza ecologica e responsabilità nel mondo globalizzato; !

3) La condizione della democrazia nel mondo (Tra democrazie e autoritarismi; Oltre lo 

Stato-nazione; La postdemocrazia).!
!

• Per tutta la classe: tematiche di Educazione civica tratte dal manualetto Lezioni di 

Cittadinanza e Costituzione (in allegato a manuale di storia in adozione):!
1) La nascita della Repubblica italiana e l’elaborazione della Costituzione!
2) Contesto storico della stesura della Costituzione italiana!
3) Caratteristiche basilari e struttura della Costituzione italiana!
4) Forma di Stato/Forma di governo e organi costituzionali dello Stato (definizioni)!
5) Meccanismi di revisione del testo costituzionale (art. 138 e 139)!
6) La nascita dell’Unione Europea!
7) Gli organismi europei.!

 
• La classe ha seguito le conferenze online del progetto Scenari del XX secolo 2021/2022 

“Prospettive storiche e storiografiche” organizzato dalla Provincia di Pistoia – Ufficio 
Pubblica Istruzione con la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea di Pistoia: 
1) I incontro (29/11/2021): G. Corona (Ismed-CNR Napoli), Breve storia dell’ambiente 

nell’Italia contemporanea. 
2) II incontro (14/12/2021): G. Gribaudi (Università Federico II di Napoli), La memoria 

delle catastrofi. 
3) III incontro (in occasione del Giorno della Memoria): M. Sarfatti, Storia della 

persecuzione antiebraica nell’Italia fascista. Stereotipi e riflessioni. 
4) IV incontro (in occasione del Giorno del Ricordo): E. A. Miletto, Novecento di 

confine. L’Istria, le foibe, l’esodo. 
5) V incontro (in occasione del Giorno della Memoria delle vittime delle stragi e del 

terrorismo): A. Ventrone, La strategia della paura. 
 

• Effetto serra naturale e antropico, cambiamento climatico, ciclo del carbonio, conferenze 

internazionali sull’ambiente, Agenda 2030, sviluppo sostenibile; richiami di educazione 

alimentare. 
• La poesia civile e patriottica del Romanticismo italiano: Sant’Ambrogio di Giuseppe 

Giusti, Il canto degli italiani di Goffredo Mameli e La spigolatrice di Sapri di Luigi 

Mercantini in cfr. con l’attualità. 
• The abolition of slavery and the American Civil rights. 13th Amendment and Civil Right 

Actof 1866 CHAP. XXXI. “An Act to protect all Persons in the United States in their Civil 

Rights, and furnish the Means of their Vindication”. 

• Arte e Ambiente / Architettura e Sostenibilità. 
• Come la matematica aiuta a fare un uso consapevole delle risorse ambientali. 
• Fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. 
• L’ecologia: le origini, l’inquinamento e le sue conseguenze. 
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5. STRUMENTI DI VERIFICA 

I docenti, ciascuno nella propria disciplina, hanno effettuato prove sia in forma scritta che orale, 

a eccezione del periodo circoscritto tra il 21 e il 31 gennaio 2022 in cui per la classe intera è stata 

attivata la DDI secondo la normativa vigente in materia di prevenzione da Covid-19. 
Per ottimizzare la preparazione degli alunni è stata svolta nel corso del presente anno scolastico 

una simulazione di prova d’Esame per Italiano e una per Matematica. 

PRIMA PROVA 

Oltre al normale svolgimento degli elaborati in classe e a casa, è stata effettuata una simulazione 

di Prima Prova d’Esame secondo le seguenti tipologie:  

 

• tipologia A: analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano (A1 testo in poesia; A2 

testo in prosa);  

• tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo (B1 ambito storico; B2 ambito 

scientifico; B3 ambito economico);  

• tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità.  
 

Data Durata 
12/04/2022 6 ore 

 

Si allegano il modello della prova (vd. All. n. 1) e la griglia di valutazione (vd. All. n. 2) adottata 

per la correzione della stessa.  

SECONDA PROVA 

 
Data Durata 

26/04/2022 4 ore 
 

Si allegano il modello della prova (vd. All. n. 3) e la griglia di valutazione (vd. All. n. 4) adottata 

per la correzione della stessa.  

 

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’ATTRIBUZIONE DEL 

VOTO DI CONDOTTA 

 
La valutazione, deliberata dal Collegio dei Docenti, tiene conto essenzialmente dei criteri di 

seguito elencati: 
 

• Progresso rispetto alla situazione di partenza dell’alunno nel corso del triennio; 
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• Conoscenze e abilità conseguite nell’ambito delle singole discipline; 
• Capacità di rielaborazione critica e autonomia del processo di apprendimento; 
• Uso dei linguaggi specifici delle varie discipline; 
• Impegno in classe e a casa, senso di responsabilità e interesse. 

 
I criteri di valutazione adottati dai docenti coincidono con quelli deliberati del Collegio dei Docenti 

e pubblicati nel PTOF 2021, secondo la scala tassonomica di seguito riportata: 
 

10 (eccellente) Lo studente dimostra di possedere competenze complete e conoscenze ricche e 
approfondite in ogni ambito della disciplina anche con contenuti di ordine 
extrascolastico. È in grado di apportare contributi critici e originali al lavoro 
svolto in classe, con eccellente autonomia di giudizio. Motivazioni e interesse 
spiccati, apertura e disponibilità verso tutto il gruppo classe, capacità di 
sviluppare continuamente e approfondire la propria preparazione. 

9 (ottimo) Lo studente dispone di competenze complete che esercita con autonomia e di 
conoscenze sicure che è in grado di rielaborare personalmente. Partecipa 
attivamente e in modo costante al lavoro in classe. Si impegna con assiduità 
nello studio per sviluppare e consolidare progressivamente la sua preparazione. 

8 (buono) La conoscenza dei contenuti del programma svolto è organica, ben articolata e 
correttamente rielaborata sia all’orale che allo scritto, evidenziando capacità di 
analisi e sintesi. Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro in classe. Si 
impegna con regolarità nello studio per sviluppare e consolidare 
progressivamente la sua preparazione. 

7 (discreto) Lo studente dispone di competenze e conoscenze che appaiono generalmente 
consolidate. La conoscenza dei contenuti del programma svolto è abbastanza 
organica e articolata. Partecipa al lavoro in classe. L’impegno e i progressi sono 
regolari. 

6 (sufficiente) Lo studente dispone di competenze e conoscenze accettabili, ma che devono 
essere consolidate sia elevando il livello dell’attenzione e della partecipazione in 
classe sia con un impegno più metodico nello studio individuale. L’alunno 
evidenzia consapevolezza dei propri punti deboli e disponibilità e volontà di 
miglioramento. 

5 (insufficiente) Lo studente non dispone di tutte le competenze e le conoscenze necessarie per 
seguire i programmi con profitto e necessita di un sostegno individualizzato. 
L’impegno e la motivazione non sono sempre adeguati o produttivi. 

4 (gravemente insufficiente) Lo studente non dispone delle competenze e delle conoscenze minime tali da 
consentirgli di raggiungere, entro il successivo anno scolastico gli obiettivi 
minimi delle diverse discipline. Ha bisogno di un recupero adeguato o di essere 
riorientato. 

< 4 Lo studente non ha conoscenze o ha conoscenze frammentarie e completamente 
errate dei contenuti. Non partecipa alle attività didattiche proposte facendo 
registrare un atteggiamento rinunciatario verso le varie forme di impegno 
scolastico. 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, ai sensi del DL 5 del 16 gennaio 2009 del 

MIUR, il Consiglio di Classe tiene conto di un insieme di comportamenti tenuti dall’alunno nel 

corso dell’anno scolastico. La valutazione espressa, considerandone il valore formativo ed 

educativo, deve altresì scaturire da un giudizio complessivo che tenga in debita considerazione la 

maturazione e la crescita sia culturale che civile dello studente.  

I criteri per l’attribuzione del voto di condotta, adottati dal Consiglio di Classe, deliberati dal 

Collegio e riportati nel PTOF 2021, sono i seguenti: 
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VOTO e GIUDIZIO 

In lettera 

GIUDIZIO 

in forma estesa 

CONDOTTA ATTEGGIAMENTI VERSO 

GLI ALTRI E LIVELLI DI 

INTERAZIONE 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

 

5 = F 

 

(NON SUFFICIENTE) 

Mancato rispetto del 

Regolamento di disciplina. 

Comportamento grave e 

ripetutamente scorretto. 

Atteggiamento ed azioni che 

manifestano grave o totale 

mancanza di rispetto verso 

compagni, insegnanti, altre 

figure della scuola. 
Atti vandalici. 
Reiterazione di comportamenti 

inadeguati. 
Ruolo negativo nella classe. 

Connotata da frequenti 

e gravi episodi di 

scarso rispetto del 

materiale proprio ed 

altrui, da superficiale 

interesse e sporadica 

partecipazione 

all’attività didattica. 

Insofferente ai richiami, tende a 

non ammettere le proprie 

responsabilità; cerca 

ripetutamente occasioni di 

attrito con compagni ed 

insegnanti. 

Gravi e ripetute note 

scritte disciplinari da 

parte dei docenti e del 

D.S. per reiterate 

violazioni dello statuto 

degli studenti e delle 

studentesse; non 

responsabile nel rispetto 

dei doveri scolastici; 

ripetute dimenticanze di 

materiale e compiti. 

 

 

6 = E 

  

(SUFFICIENTE) 

Comportamento nel complesso 

rispettoso delle regole ed 

adeguato alla vita della classe. 
Episodi connotati da 

scorrettezze e inadempienze alle 

norme ed ai doveri della vita 

scolastica. 
Atteggiamenti o azioni oggetto 

di richiami scritti non gravi. 

Connotata da diversi 

episodi di scarso 

rispetto verso il 

materiale proprio ed 

altrui. Mediocre 

interesse e 

partecipazione passiva 

alle lezioni. 

Poco controllato; spesso 

necessita della mediazione 

dell’adulto nell’interazione 

sociale; tende a negare le 

proprie responsabilità. 

Rispetto delle regole 

solo parziale, con note 

verbali e scritte da parte 

dei docenti; poco 

responsabile nel rispetto 

dei doveri scolastici, in 

più occasioni dimentica 

compiti e materiale 

scolastico. 

 

 

7 = D 

 

(DISCRETO) 

Comportamento generalmente 

corretto e disciplinato. Rari 

episodi di inadempienza alle 

norme e ai doveri della vita 

scolastica. Richiami verbali e/o 

scritti a seguito di scorrettezze 

non gravi e successivo 

atteggiamento responsabile. 
Disponibilità al dialogo 

educativo. 

Non sempre adeguata 

al contesto scolastico: 

compie in più 

occasioni azioni che 

richiedono richiami, in 

seguito ai quali sa 

modificare il proprio 

comportamento. 

Discreto interesse e 

partecipazione alle 

lezioni. 

Tende a distrarsi e a distrarre; 

non sempre sa controllare le 

proprie emozioni; sa ammettere 

le proprie responsabilità. 

Ripetuti richiami verbali 

e/o scritti da parte dei 

docenti, riferiti ad 

episodi di scarso 

autocontrollo o a 

dimenticanze di compiti 

e/o materiale scolastico. 

(Sufficiente 

svolgimento delle 

consegne scolastiche). 

 

 

8 = C 

 

(BUONO) 

Comportamento rispettoso delle 

regole e dei doveri della vita 

scolastica. Sensibilità ai 

richiami ed al dialogo. 

Disponibilità all’autocorrezione. 

Eccezionali richiami e/o note. 

Atteggiamenti collaborativi. 

Nel complesso 

adeguata, ma con 

occasionali episodi di 

scarso autocontrollo. 

Buon interesse e 

partecipazione attiva 

alle lezioni. 

Interagisce positivamente (solo 

con alcuni). Solitamente 

rispetta le persone ed i materiali 

altrui. 

Richiami verbali in 

seguito ai quali 

modifica il proprio 

comportamento; non 

sempre puntuali i tempi 

di consegna ed il 

compimento dei propri 

doveri. 

 

9 = B 

 

(DISTINTO) 

Comportamento costantemente 

corretto, responsabile, partecipe 

e collaborativo. Ruolo positivo 

nella classe. Scrupolosità 

nell’adempimento dei doveri e 

nel rispetto delle norme della 

vita scolastica. 

Rispettoso ed educato. 

Costante interesse e 

partecipazione attiva 

alle lezioni. 

Disponibile, capace di 

accettazione verso gli altri e 

collaborativo.   

Assenza di richiami o 

note; regolare, serio e 

puntuale nel compiere il 

proprio dovere. 

 

 

10 = A 

 

(OTTIMO) 

Comportamento molto 

esemplare e lodevole. 

Rispettoso delle persone, 

dell’ambiente e delle norme 

scolastiche. Ruolo attivo, 

collaborativo decisamente 

positivo nel gruppo classe 

nell’intera comunità scolastica. 

Rispettosa, educata, 

responsabile e matura. 

Vivo interesse e 

partecipazione attiva 

alle lezioni. 

Collaborativo e disponibile 

verso gli altri; ha un ruolo 

propositivo all’interno della 

classe. 

Assenza di richiami o 

note; rispetta 

scrupolosamente il 

regolamento scolastico; 

responsabile e serio nel 

compiere il proprio 

dovere e nello 

svolgimento delle 

consegne scolastiche. 
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7. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 

FORMATIVO  

 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico al termine delle classi terza e quarta il 

Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, provvederà ad assegnare il punteggio in base 40 per poi 

effettuare la riconversione del punteggio totale ottenuto nel corso del secondo biennio e dell’ultimo 

anno secondo la Tabella 1 dell’Allegato C all’OM 65 del 14 marzo 2022 che disciplina l’Esame di 

Stato.  
Il CdC decide di assegnare il punteggio massimo nell’ambito della banda di oscillazione quando 

sussistono almeno due dei seguenti elementi:  
 

• partecipazione alle attività proposte comprese quelle della didattica a distanza; 

• interesse ed impegno al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative; 

• voto di condotta non inferiore a otto; 

• percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 

• presenza di crediti formativi.  
 
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza (DM 24 febbraio 2000). La partecipazione a iniziative extracurricolari 

all’interno dell’Istituto non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le 

esperienze acquisite all’interno della propria scuola, che concorrono alla definizione del credito 

scolastico (DM 24 febbraio 2000).  
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere 

un’attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali il candidato ha 

realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  
Il punteggio complessivo attribuito per Credito formativo non può comportare il passaggio a una 

fascia diversa da quella corrispondente alla media dei voti conseguiti.  
Il CdC può, infine, integrare il credito scolastico, secondo quanto recita l’art. 11 c. 4 del DPR n. 

323/1998: “In considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di 

situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o 

personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento". Resta evidente che tutte 

le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con 

riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate.  

 

 

8. PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

In merito ai PCTO si ricorda che le ore previste sono state rimodulate dalla Legge 145/2018, 

passando negli indirizzi liceali dalle iniziali 200 ore alle attuali 90 da svolgere nel corso del 

triennio. Il Consiglio di classe, nel proporre ai propri studenti le attività da svolgere in tale ambito, 

ha cercato sempre di offrire loro la possibilità di mettere a frutto gli interessi e le attitudini 
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personali, affinché tali percorsi potessero veramente ottemperare a quanto previsto dalla normativa 

stessa. Va tuttavia sottolineato che la situazione di emergenza sanitaria ha senza dubbio ostacolato la 

realizzazione dei percorsi di formazione in enti, associazioni, aziende esterne all’Istituto, sia durante 

la primavera/estate 2020, sia nel corso dell’a.s. 2020/2021, così come durante l’attuale anno 

scolastico. Sono, quindi, stati privilegiati, quando possibile, progetti interni alla scuola come il 

Laboratorio di giornalino, nonché la partecipazione a corsi di formazione tenuti online o in presenza 

all’interno dell’Istituto come anche convenzioni con le aziende familiari.  

È comunque degno di nota che alcuni studenti, nonostante le difficoltà contingenti, abbiano 
ampiamente superato il monte ore previsto per loro stessa volontà e abbiano diversificato molto le 

attività nelle quali sono stati coinvolti. Un esiguo numero di studenti, costituito in particolare dagli 

alunni che sono stati immessi nella classe durante il IV e V anno, hanno, invece, riscontrato 

maggiori difficoltà nell’espletare i due terzi delle 90 ore previste di PCTO, accumulandone però 

almeno la metà. A tutela della privacy, per il riepilogo delle attività di ogni singolo studente si 

rimanda alla relazione finale stilata dal referente scolastico per i PCTO, prof. Calafati, e depositata 

in Segreteria. Le attività di PCTO costituiscono parte integrante del colloquio orale dell’Esame di 

Stato, secondo quanto deliberato dall’OM 65 del 14 marzo 2022, pertanto ogni alunno esporrà alla 

commissione d’esame la propria esperienza mediante una presentazione multimediale. 

 

9. PROVE INVALSI 

La classe ha regolarmente svolto le prove Invalsi in più turni durante la settimana dal 7 all’11 aprile 

2022, secondo il seguente calendario: 

Lunedì 7 marzo 2022 

9.00-11.00: italiano I 
I turno: ORDINARIO 
11.30-13.30: italiano II 
II turno: SCIENZE APPLICATE (da Banchelli a Mellouk) 
 
Martedì 8 marzo 2022 

9.00-11.00: italiano III 
III turno: SCIENZE APPLICATE (da Meloni a Zanzonico) + assenti 
11.30-13.30: matematica I 
I turno: ORDINARIO 
 
Mercoledì 9 marzo 2022 

9.00-11.00: matematica II 
II turno: SCIENZE APPLICATE (da Banchelli a Mellouk) 
11.30-13.30: matematica III 
III turno: SCIENZE APPLICATE (da Meloni a Zanzonico) + assenti 
 
Giovedì 10 marzo 2022 

8.30-11.00: inglese reading + listening I 
I turno: ORDINARIO 
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11.30-14.00: inglese reading + listening II 
II turno: SCIENZE APPLICATE (da Banchelli a Mellouk) 
 
Venerdì 11 marzo 2022 

8.30-11.00: inglese reading + listening III 
III turno: SCIENZE APPLICATE (da Meloni a Zanzonico) + assenti 
 
I turno: Acciaro, Baccani, Bartoli, Calamai, Ercoli, Gazulli, Paccosi, Pieratti, Rosellini, Vannucci 
II turno: Banchelli, Becciani, Boscarello, Cipriani, Cuore, Frosini, Innocenti, Jaupi, Mangani, 
Mellouk 
III turno: Meloni, Met-hasani, Nesti, Pasquini, Ricciardi, Scrima, Senka, Verniani, Zanzonico 
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10. ALLEGATI 

!


