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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventidue studenti, di cui sedici maschi e sei femmine. 

Quattordici alunni provengono da altri Istituti, di cui nove si sono trasferiti in corso d'anno. Tre hanno 

sostenuto gli esami d'idoneità alla classe quinta liceo scientifico.   

Cinque studenti ripetono la classe quinta. 

Il Consiglio di Classe ha deliberato la presenza di tre Bisogni Educativi Speciali per i quali è stato 

redatto un piano di apprendimento personalizzato prestando attenzione alle necessità e ai bisogni 

individuali (si vedano allegati al presente documento). 

Un ragazzo è Studente Atleta ad Alto Livello regolarmente inserito nella sperimentazione del 

Ministero dell'Istruzione. 

Alla classe sono stati assegnati sette candidati esterni. 

Una studentessa della classe quarta scientifico ha presentato domanda di partecipazione agli Esami 

di Stato per merito. 

L’attività didattica si è svolta in maniera regolare cercando di rispettare i tempi di apprendimento di 

ciascuno studente. A causa dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da COVID-19, nei periodi di 

isolamento individuale le attività si sono svolte utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meet 

seguendo l’orario della classe. Le attività hanno, inoltre, previsto la somministrazione di compiti a 

distanza (produzione di elaborati, ricerche, approfondimenti, esercizi) che hanno comportato una 

valutazione da parte degli insegnanti; sono state svolte verifiche e interrogazioni a distanza e per la 

valutazione si è anche tenuto conto di interesse e partecipazione dimostrati durante le videolezioni 

e il rispetto delle consegne. 

Nel corso dell’anno scolastico, dal punto di vista relazionale la classe si è dimostrata abbastanza 

coesa. Per le materie scientifiche, la classe risulta divisa in due gruppi, che rispecchiano anche livelli 

di apprendimento, motivazione e partecipazione al dialogo educativo diversificati. Buona parte degli 

allievi ha manifestato un apprezzabile interesse alle proposte didattico-culturali offerte, attenzione 

durante le lezioni, spirito collaborativo per l’efficacia dell’azione didattica raggiungendo un discreto 

grado di autonomia e un metodo di lavoro efficace. Alcuni hanno partecipato alle attività svolte in 

classe con interesse e motivazione non sempre costanti e hanno avuto necessità della guida 

dell’insegnante nell’organizzazione delle attività e nell’analisi e rielaborazione critico-problematica 

dei contenuti disciplinari. 

La classe giunge all’Esame di Stato con un livello complessivamente discreto di conoscenze, 

competenze e capacità nelle singole discipline. 
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 COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA LUOGO DI NASCITA 

01 BIANCO NICOLO’ 08/10/2003 Brescia 

02 BASILE NICOLA 24/10/2003 Manerbio (BS) 

03 BONAVITA LARA 20/12/2002 Brescia 

04 CIONFOLI CRISTIANO PIO 21/05/2003 San Giovanni Rotondo (FG) 

05 CONZADORI ISABELLA 01/05/2003 Asola (MN) 

06 CORTESE TOMMASO 29/07/2003 Brescia 

07 DATI VINCENZO 07/12/2003 Treviglio (BG) 

08 DUSI  ALESSANDRO 19/12/2002 Brescia 

09 FRANCHINA LUCREZIA 28/04/2003 Bergamo 

10 GIORDANO NICOLA 21/07/2003 Venezia 

11 GORLANI MICHELE 10/01/2002 Brescia 

12 GUARNERI SAMUELE 14/02/2002 Brescia 

13 MUSMECI DAVIDE 31/07/2003 Brescia 

14 ORISIO POMI MATTEO 01/10/2001 Brescia 

15 PELI  ANDREA 18/03/2003 Brescia 

16 PERUGINI FRANCESCO 18/01/2002 Brescia 

17 RIZZO LUISA 07/07/2002 Brescia 

18 SCARONI LINDA 26/08/2003 Brescia 

19 SINISTRI TEBALDO FRANCO 
IMPERATORE 28/01/2003 Brescia 

20 ZAMBELLI ILARIA 25/11/2003 Brescia 

21 ZANI GABRIELE 17/12/2002 Manerbio (BS) 

22 ZOLA FILIPPO 27/07/2003 Brescia 

 

Brescia, 19 maggio 2022 
 
IL COORDINATORE DIDATTICO 

________________________       

 


