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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” vede riconosciuta la sua autonomia dal Liceo classico 

della città nel 1974. Attualmente si articola in quattro indirizzi:  Liceo Scientifico, Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Sportivo e Liceo Linguistico. Dall’a.s. 2017/18 

dirige il Liceo la prof.ssa Fabiola Fabbri. 

La sede dell’Istituto è organizzata su due plessi, entrambi in viale G. Verdi, 23. Il bacino di 

utenza servito dal Liceo  corrisponde  alla città di Jesi e a gran parte della Vallesina.  

Nel perseguimento degli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni nazionali, il Liceo muove 

dalla convinzione che lo sbocco naturale (anche se non esclusivo) di uno studente liceale è proprio 

negli studi superiori, quindi il raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze è 

requisito indispensabile non solo per raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per 

avere la possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione. 
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PROFILO DELLA CLASSE  

                
Gran parte dei Docenti della classe conosce e lavora con gli alunni dall’inizio del triennio, alcuni 

anche dal primo anno, altri si sono avvicendati: il prof. Valverde di Storia dell’Arte dal quinto anno. 
Il gruppo classe, che proviene in egual misura da Jesi e dalla Vallesina, ha avuto un solo 

cambiamento dall’inizio del triennio. Un alunno ha cambiato indirizzo (passando all’indirizzo 

Sportivo) durante la classe terza. 
Tutti gli alunni hanno seguito l’attività didattica con senso di responsabilità; la maggioranza si e 

dimostrata molto motivata, e ha dimostrato di saper cogliere e apprezzare la proposta formativa 

della scuola, che coniuga i saperi strettamente scientifici con quelli umanistici, nel tentativo di far 

comprendere l’unità profonda e la dimensione umana del sapere.   

Durante l’attività didattica, in particolare nelle lezioni frontali e nelle esercitazioni, la classe si 

presenta omogenea nel comportamento, è attenta e partecipa in modo misurato e pertinente; diversi 

alunni intervengono costruttivamente, cercando l’interazione con il docente e mostrando 

apprezzabile vivacità intellettuale, accompagnata da uno studio continuo e da un’applicazione 

sistematica nel lavoro individuale, altri si mostrano più inclini invece ad un atteggiamento di ascolto 

e sono un po’ meno propositivi, risultando comunque attenti ed impegnati. 

La classe si è sempre caratterizzata nel complesso per rispetto reciproco sia tra studenti sia verso 

i docenti, per la collaborazione e per l’atteggiamento solidale tra i singoli alunni in tutte le attività 

didattiche svolte, senza che siano state mai rilevate dinamiche conflittuali, oltre a mostrare, un 

atteggiamento sempre corretto, comprendente, il rispetto puntuale delle consegne e lo studio 

costante degli argomenti. 

Nell’attività di DAD, dovuta all’emergenza sanitaria, la classe ha mostrato sempre un 

atteggiamento maturo, collaborativo e  responsabile.  

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

CONOSCENZE: 

conoscere i contenuti dei singoli argomenti in cui si articolano le indicazioni nazionali degli 

obiettivi specifici di apprendimento 

 

 

ABILITA’ 

a) sapere esporre con correttezza (linguistica e procedurale) i contenuti 

b) saper utilizzare le conoscenze per analizzare una situazione problematica (problema, testo, 

documento) 

      c) saper utilizzare le conoscenze per risolvere esercizi 

 

 

COMPETENZE 

     a)  saper utilizzare conoscenze e abilità per individuare analogie e relazioni 

     b) saper utilizzare le conoscenze e le abilità per acquisirne ulteriori autonomamente  
     c) saper utilizzare conoscenze e abilità per costruire ipotesi e valutazioni critiche. 

 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 
a) Rispetto delle persone e cose, partecipazione al dialogo educativo, socializzazione, 

educazione alla legalità. 

b) Rispetto delle regole che sono alla base della comunità scolastica. 

c) Assolvimento dei doveri connessi con la frequenza scolastica.                                                 



 

d) Rispetto dell’ambiente. 

e) Rispetto degli accordi pattuiti ed accettati 

 

 

 

SCELTE E CRITERI PER LA VERIFICA 
 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di valutare i seguenti aspetti relativi alla formazione: 

 La conoscenza dei contenuti. 

 La correttezza nell’esposizione delle conoscenze. 

 Utilizzo appropriato delle conoscenze. 

 La capacità di rielaborazione critica. 

 

 

LIVELLO 
VOTO 

10mi 
Parametri di valutazione 

Nullo 1 Esposizione assente 

Molto scarso 2 
Conoscenze con gravi e ampie lacune, 

esposizione molto confusa e scorretta 

Scarso 3 
Conoscenze con lacune, 

esposizione confusa e scorretta 

Insufficiente 4 
Conoscenze lacunose, 

esposizione disorganizzata e imprecisa. 

Mediocre 5 

Conoscenze superficiali, 

nessuna rielaborazione, 

esposizione meccanica e semplice. 

Sufficiente 6 

Conoscenze degli aspetti fondamentali, 

uso meccanico delle conoscenze, 

rielaborazione elementare, 

esposizione semplice . 

Discreto 7 

Conoscenze degli aspetti fondamentali, 

uso consapevole delle conoscenze, 

rielaborazione semplice, 

esposizione lineare. 

Buono 8 

Uso sicuro e consapevole delle conoscenze, 

rielaborazione abbastanza ampia, 

esposizione corretta. 

Ottimo 9 

Uso consapevole, sicuro e ragionato delle 

conoscenze; 

rielaborazione ampia e complessa, esposizione 

corretta e curata 

Eccellente 10 

Padronanza nell’uso delle conoscenze, 

rielaborazione ampia complessa e originale, 

esposizione corretta, curata e particolarmente 

efficace 
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METODI    PER L’APPRENDIMENTO 
 

 

Disciplina Lezione 

Frontale 

Lezione 

Dialogata 

Lavori di gruppo Altro 

Religione cattolica 
X X  

 

Lingua e letteratura 

italiana 

X X   

Lingua e cultura latina X X   

Lingua e cultura inglese X X  Laboratorio 

Storia e Filosofia X X   

Matematica X X   

Fisica X X   

Scienze naturali X X  Laboratorio 

Disegno e storia 

dell’arte 

X X  Laboratorio 

Informatica 

Scienze motorie e 

sportive 

X    

 

STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 

 

Disciplina 

Libri di 

Testo 

Fotocopie-

dispense 

Materiale 

Multimedia

le 

Altro 

Religione cattolica X X   
Lingua e letteratura 

italiana 

X X X  

Lingua e cultura latina X X   
Lingua e cultura inglese X X X  
Storia e Filosofia X X X  
Matematica X X X  
Fisica X X X  
Scienze naturali X X X  
Disegno e storia 

dell’arte 

X X X  

Scienze motorie e 

sportive 

X  X  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

                   

Disciplina Verifiche 

orali 

Verifiche scritte Verifiche 

pratiche 

Altro 

Religione cattolica X    

Lingua e letteratura 

italiana 

X X   

Lingua e cultura latina X X   

Lingua e cultura inglese X X   

Storia e Filosofia X X   

Matematica X X   

Fisica 
 

X X   

Scienze naturali X X   

Disegno e storia 

dell’arte 

X X X  

Scienze motorie e 

sportive 

X  X  

 

 

 

Percorsi di competenze trasversali e per l’orientamento  (PCTO) a.s. 2018-21 

(d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominato dall’art. l, co. 784, della L. 30 dicembre 2018, n. 145) 

 

Finalità – Obiettivi generali 

 

➢ acquisire elementi normativi (normativa sulla sicurezza, elementi di diritto del lavoro), 

comportamentali (educazione alla cittadinanza attiva, gestione delle relazioni, capacità di lavorare in 



gruppo su obbiettivi specifici, ecc); 

➢ potenziare le proprie conoscenze; 

 ➢ acquisire strumenti conoscitivi del sistema lavoro e dell’organizzazione aziendale; 

➢ scoprire le regole generali proprie di una struttura lavorativa; 

 ➢ relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare in gruppo; 

➢ risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, competenze acquisite in contesti 

educativi e formativi diversi; 

 

 

 

Finalità – Obiettivi specifici 

 

➢ favorire la transizione dello studente agli studi universitari o al mondo del lavoro , anticipando 

attraverso l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro, la valutazione circa la corrispondenza delle 

aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali (orientamento 

progressivo); 

➢ produrre  elaborati con riferimenti alle attività svolte in PCTO come sintesi dell’esperienza da 

presentare  al colloquio dell’esame di stato; 

 ➢ incontri con Università e/o rappresentanti dei vari settori lavorativi finalizzati all’orientamento 

universitario o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

Classi terze a.s. 2018-19 

● formazione in aula: presentazione attività; questionari preferenze (gestite dal tutor di classe); 

● corso di formazione su “La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro” con certificazione 

 (D.L. 9 aprile 2008, n.81 comma 38) 

● lezioni in aula per l'acquisizione di elementi normativi (normativa sulla sicurezza h.4 elementi di 

diritto del lavoro h.3), organizzativi (organizzazione aziendale, qualità h.3) 

                                                                                      Tot 12ore 

 

● inserimento in realtà lavorative del territorio per almeno 80 ore. 

 

● Alcuni studenti hanno partecipato ad attività laboratoriali  proposte in progetti dei 

dipartimenti e PON  con obiettivi giudicati coerenti con le finalità del PCTO.. 

 

N.B. Con nota MIUR n. 3380 dell’ 8 febbraio 2019 è cambiato il monte ore di PCTO 

previsto per i Licei, provocando un cambiamento in corsa dell’organizzazione del 

progetto. In particolare la riduzione delle ore  ha portato alla riduzione  ad un solo stage 

in azienda, rispetto ai 2 previste in fase di programmazione. 



 

Classi quarte a.s. 2019-20 

 

●formazione in aula : presentazione attività; questionari preferenze; 

 

●  Incontro con azienda del territorio (Gruppo Loccioni) 

 

N.B. Con l’inizio dell’emergenza COVID19 tutte gli stage nelle aziende del territorio, che erano 

stati programmati, sono stati cancellati. 

 

Classi quinte a.s. 2020-21 

 

● Adesione a progetti interni e non, in modalità online, per il completamento delle attività sospese 

nell’a.s. 2019-20 

 

● Incontri da remoto con docenti universitari e con rappresentanti del mondo del lavoro 

(Tot  10 ore) 

 

● Produzione di materiale da presentare all’esame di stato come sintesi delle esperienze 

nell’ambito delle attività previste da PCTO . 

 

 

 

Rapporti con Istituzioni, soggetti privati, imprese, aziende esterne 

▪ Camera di Commercio 

 ▪ CIOF 

▪ Centro Servizi per il Volontariato 

▪ Aziende del territorio 

▪ Ordini professionali 

▪ Associazioni culturali 

▪ Associazioni sportive 

▪ Università della regione Marche 

▪ Scuole del territorio 
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Oltre ai vari soggetti sul territorio, gli studenti hanno svolto attività di PCTO, partecipando ad 

attività laboratoriali  proposte in progetti dei dipartimenti, PON etc.  dopo una valutazione e approvazione 

del gruppo di lavoro PCTO e DS. 

Gli stage presso le aziende sono stati programmati, prevalentemente, dalla fine del mese di maggio 

in poi, come deliberato dal Collegio Docenti, per evitare interruzioni nelle tradizionali attività  

d’insegnamento.  

 In questo anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti: 

 

Conoscere la 

Borsa 

Studenti in squadre si collegano ad un sito predisposta dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Jesi e simuleranno azioni di compra-vendita. Finalità è rendere 

consapevoli ed avvicinare gli studenti al mondo della economia. 

 

 

 

 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

"Fenomeni e modelli in matematica e fisica. Tratta un caso particolare 

che ti ha interessato nel triennio e illustra le peculiarità e i legami tra le 

due discipline, riflettendo sulla teoria e proponendo almeno un esempio 

svolto." 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

Gli studenti hanno partecipato, sempre con interesse ed impegno, alle seguenti attività 

complementari ed integrative rivolte a tutti: 

 Uscite culturali: nel terzo anno a Siena;  

 Teatro Plautino 

 Attività di orientamento con le Università nel quarto e quinto anno. 

 Teatro in lingua: partecipazione nel terzo anno agli spettacoli “Romeo and Juliet” e “The 

Importance of being Earnest”, in lingua inglese. 

 

 

Vari studenti hanno inoltre partecipato alle seguenti attività complementari a scelta: 

 Partecipazione alle Olimpiadi di: matematica, fisica, italiano. 

 Certificazione Cambridge (livelli FCE, CAE) 

 Concorso “Premio Giacomo Leopardi” 
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Attività didattiche integrative: 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato ad alcune attività integrative sia di recupero sia di 

potenziamento nei vari ambiti disciplinari, attraverso il servizio degli Sportelli didattici. 

 

 
Jesi, 15 maggio 2021 

 

Il Consiglio della Classe 5^A 
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