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1. CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

COGNOME e NOME 

Italiano 
DI FURIA LUCIA 

Storia 
ESPOSITO IOLANDA 

Filosofia 
ESPOSITO IOLANDA 

Inglese 
NACCA ANGELA CANDIDA 

Matematica 
CATONE GIOVANNINA 

Fisica 
CATONE GIOVANNINA 

Scienze Naturali 
TRUOCCHIO ELENA 

Storia dell’Arte 
ZAMPROTTA MARCO 

Scienze Motorie e 
sportive 

PETTRONE FRANCESCO 

Religione / 
Attività Alternativa 

DI LILLO PIETRO 

Rappresentanti 
Genitori 

NESSUNE ELETTO 

Rappresentanti 
Alunni 

DIANA FLAVIA FILOMENA MALATESTA MANUEL 

 
 

2. LA CLASSE 

Dati della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n. ammessi alla classe 
successiva 

2018 – 2019 23 - - 22 

2019 – 2020 22 - - 22 

2020 – 2021 22 - -  
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BREVE PROFILO DELLA CLASSE 
relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione conseguito nel 
triennio 
La classe giunge al compimento del ciclo di istruzione liceale confermando il gruppo iniziale di studenti 
iscritto al primo anno, a meno delle defezioni di due studenti sopraggiunte alla fine del secondo e del 
terzo anno, rispettivamente dovute al passaggio di un alunno alla scuola dell’accademia militare e alla 
non ammissione di un alunno con debito scolastico. Il gruppo proviene da due comprensori territoriali 
distinti: area della conurbazione gravitante intorno al comune di Santa Maria Capua Vetere (Capua - 
S.M.C.Vetere - San Prisco-Portico-Curti); aree contigue dell’agro caleno e dell’agro aversano 
(Francolise – Grazzanise - Villa Literno - Casal di Principe). Tali condizioni di appartenenza territoriale 
non sono risultate indifferenti alle possibilità di mobilità e di accessibilità verso il comune sede 
dell’istituzione scolastica: la precarietà del trasporto pubblico e privato in queste aree della provincia 
da e verso Capua non ha sempre assicurato la certezza dei collegamenti impedendo talvolta agli 
studenti residenti in comuni più lontani il raggiungimento della sede scolastica e, di conseguenza, 
inducendo alla mancata assiduità di questi alle lezioni. 
Il gruppo classe ha comunque espresso un certo livello di compattezza nelle attività di collettive, 
soprattutto quando è stato impegnato nei percorsi dell’alternanza scuola-lavoro, poi in quelli per le 
competenze trasversali e per l’orientamento nel corso del triennio o quando si è misurata con attività di 
progetto extracurriculare proposte in ambito PON e PTOF. Complessivamente il gruppo ha mostrato 
un buon grado di curiosità verso la conoscenza propria dei diversi ambiti disciplinari, raggiungendo 
risultati però eterogenei dipendenti dalla reale capacità di coinvolgimento e di risposta degli allievi ai 
contenuti disciplinari offerti. I ritmi di apprendimento, l’impegno, le motivazioni e il rendimento degli 
studenti sono risultati diversi, sicché è possibile individuare tre livelli scolastici: uno medio alto, 
raggiunto da circa un terzo del gruppo di studenti che è risultato sempre costante; uno medio, che ha 
raggiunto una preparazione adeguata mostrando un’assiduità e un rendimento discontinui; un livello 
basso, costituito da studenti che hanno evidenziato sempre un certo grado di incertezze, poca 
costanza, livelli motivazionali bassi indipendenti dalla volontà dei docenti. In rapporto agli obiettivi 
del corso di studi, il percorso quinquennale ha consentito comunque agli allievi di raggiungere un 
sufficiente livello, -talvolta buono e anche ottimo- di preparazione, sia in ambito scientifico che 
umanistico. Non sono mancati esempi di sentita partecipazione dei discenti alle attività proposte, ma 
anche di empatica risposta al dialogo educativo costruito dai singoli docenti; il tutto, collocato in una 
prospettiva anzitutto di crescita umana e affettiva prima che strumentale. Certamente le competenze 
maturate consentiranno a ciascuno degli allievi di poter bene intraprendere studi universitari o di 
proporsi con successo nel sistema della formazione professionale. 
 

 
3. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi qui di seguito 
elencati, ridefiniti in seguito alla riprogettazione delle programmazioni: 

 
Abilità maturate e competenze sviluppate 

Materie Abilità Competenze 

Religione 1) Individuare gli aspetti salienti delle 
diverse religioni 

2) Focalizzare la prospettiva cristiana 
nel dialogo interreligioso 

3) Riconoscere il valore delle radici 
cristiane per l’Europa 

1) Motivare la necessità e il valore del 
dialogo interreligioso 

2) Comprendere la situazione sociale e 
religiosa del mondo contemporaneo 

3) Riconoscere l’importanza del 
dialogo tra fede e scienza 
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4) Identificare le caratteristiche del 
villaggio globale 

5) Cogliere gli aspetti salienti del 
dialogo fede e scienza 

6) Individuare gli ostacoli alla ricerca 
della verità nel caso Galilei 

Italiano  1) Esporre oralmente e per iscritto in 
maniera chiara, logica e coerente 

2) Affrontare situazioni comunicative 
molteplici scambiando informazioni 
e idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

3) Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

4) Acquisire un corretto metodo di 
studio 

5) Cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario 

6) Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi 
scritti di vario tipo                   

7) Prendere appunti, redigere sintesi, 
rielaborare informazioni 

8) Produrre testi corretti e coerenti 
adeguati alle diverse situazioni 
comunicative 

1) Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 

2) Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

3) Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
letterario 

 

Storia 1) Saper riconoscere nel passato 
alcune   caratteristiche del mondo 
attuale 

2) Saper utilizzare gli strumenti 
concettuali della storia in rapporto a 
contesti e situazioni diverse 
(individuando permanenze e 
mutamenti 

3) Comprendere i meccanismi di 
condizionamento della società di 
massa 

4) Saper individuare i principali nessi 
causa-effetto nel complesso 
panorama storico degli avvenimenti 
studiati 

5) Saper produrre approfondi menti 
che consentano una comprensione 
più ampia e più attiva della 
dimensione storica dei problemi 

1) 1) Sviluppare la competenza di una 
vera cultura   storica attraverso: 
a) analisi di fonti e documenti; 
b) lettura corretta dello spazio 
storico; 
c) problematizzazione e 
interpretazione del fatto storico 

2) Saper ricostruire le tappe 
fondamentali della storia del 
Novecento 

3) Conoscere protagonisti e tappe della 
storia d’Italia unita fino alla nascita 
della Repubblica parlamentare e 
costituzionale 

Filosofia 1) Riconoscere periodizzazioni e 
correnti filosofiche del pensiero 
moderno e contemporaneo 

1) Educare all’analisi di testi filosofici 
attraverso una serie di operazioni sia 
strettamente testuali (enucleazione 
di tesi, individuazione e titolazione 
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2) Individuare e comprendere caratteri 
e ragioni dei problemi affrontati dal 
pensiero tra ‘800 e ‘900 

3) Saper valutare le varie posizioni 
teoriche attraverso il confronto tra 
punti di vista e strategie discorsive 
differenti 

4) Saper formulare ipotesi sul rapporto 
storia-filosofia del Novecento 

di sequenze, identificazione di 
parole chiave ecc.) sia extratestuali 
( rapporti tra testo e contesto 
storico-culturale, relazioni tra tesi 
individuate e il pensiero complesso 
dell’autore) 

2) Sviluppare le competenze di 
riflessione personale e la capacità di 
approfondimento autonomo 

Inglese 1) Ha acquisito modalità e 
competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

2) È in grado di rielaborare in modo 
critico e personale quanto appreso 

3) Conosce le principali caratteristiche 
culturali dei paesi anglosassoni, 
attraverso lo studio e l’analisi di 
opere letterarie, estetiche, visive, 
musicali, delle linee fondamentali 
della loro storia e delle loro 
tradizioni 

4) È in grado di approfondire aspetti 
della cultura relativi alla lingua 
inglese con particolare riferimento 
alle problematiche e ai linguaggi 
propri dell’epoca moderna e 
contemporanea 

1) Sa confrontarsi con la cultura degli 
altri popoli 

2) Sa produrre testi orali e scritti (per 
riferire, descrivere, argomentare) e 
riflettere sulle caratteristiche formali 
dei testi prodotti al fine di pervenire 
ad un accettabile livello di 
padronanza linguistica 

3) Sa analizzare e confrontare testi 
letterari provenienti da lingue e 
culture diverse (italiane e straniere) 

4) Sa contestualizzare il testo, l’opera e 
l’autore e sa esprimere giudizi e 
interpretazioni su un testo 

5) Sa interpretare prodotti culturali di 
diverse tipologie e generi, su temi di 
attualità, cinema, musica, arte 

Matematica 1) Saper applicare opportunamente in 
ogni contesto   teoremi, 
procedimenti, tecniche necessarie 
per studiare una funzione e 
tracciarne il relativo grafico. 

2) Saper applicare in modo 
consapevole il calcolo integrale per 
determinare aree e volumi 

1) Riferire con coerenza argomentativa 
in merito alle tematiche affrontate 

2) Risolvere problemi di maggiore 
complessità analizzando le singole 
procedure nella loro semplicità e 
ricondurle in un quadro d’insieme di 
più ampio respiro 

Fisica 1) Esporre ed utilizzare 
consapevolmente leggi e modelli 
della disciplina 

2) Esprimersi utilizzando in maniera 
appropriata il linguaggio specifico 
disciplinare 

3) Interpretare un quesito 
riconoscendo il contesto teorico in 
cui è inserito 

1) Saper analizzare e interpretare un 
fenomeno fisico 

2) Affrontare situazioni problematiche 
di varia natura, avvalendosi di leggi e 
modelli fisici 

3) Inquadrare in uno schema logico 
situazioni diverse, riconoscendo 
analogie e differenze, proprietà 
varianti e invarianti 

Scienze 
Naturali 

1) Aver acquisito i contenuti richiesti 
2) Saper assegnare il nome corretto, 

secondo la nomenclatura IUPAC, ai 
composti organici 

1) Valutare autonomamente l’impatto 
delle tecnologie nei vari ambiti 
disciplinari 
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3) Saper eseguire semplici reazioni di 
addizione e sostituzione e indicare 
quali tipi di classi ne sono coinvolte. 

4) Saper scrivere la formula di un 
composto, conoscendo il nome 
IUPAC 

5) Spiegare per le più importanti classi 
di composti in che modo il gruppo 
funzionale che le caratterizza ne 
influenzi le proprietà fisiche e 
chimiche 

2) Mettere in relazione le proprietà 
degli elementi e dei composti più 
significativi con le applicazioni 
pratiche 

3) Saper applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale 

Storia 
dell’Arte 

1) Concepire la conoscenza e il 
rispetto del patrimonio storico-
artistico nelle sue manifestazioni e 
stratificazioni, cogliendo il rapporto 
che lega la cultura attuale con quella 
del passato 

2) Operare collegamenti tra la 
produzione artistica e il contesto in 
cui si sviluppa individuando 
analogie, differenze, 
interdipendenze  

3) Comprendere il valore della storia 
dell’arte come strumento 
comunicativo specificamente dei 
percorsi artistici 

4) Individuare il linguaggio artistico 
relativo al periodo di studio trattato 
anche riferito alle discipline 
umanistiche d’indirizzo  

5) Riconoscere le peculiarità dei 
linguaggi specifici della fotografia, 
del cinema e della grafica 
commerciale moderna e 
contemporanea 

1) Capacità di orientamento spazio-
temporale per la collocazione di 
opere, stili, autori nel giusto 
contesto  

2) Padronanza di un lessico specifico  
3) Individuare nel proprio patrimonio 

artistico-culturale, anche attraverso 
visita guidata opportunamente 
scelta, le caratteristiche stilistiche e 
formali apprese dalle lezioni in aula 
e verificarne le analogie o differenze  

4) Acquisizione di una sensibilità e di 
un senso di responsabilità verso il 
patrimonio artistico locale e 
nazionale 

5) Apprezzare le tecniche artistiche 
moderne come la fotografia, il 
design, la pubblicità e le diverse 
forme artistiche basate 
sull’elettronica non solo come 
studio teorico bensì come 
strumento per stimolare la creatività, 
la capacità di osservazione e lettura 
del patrimonio contemporaneo  

6) Capacità di stabilire collegamenti 
interdisciplinari  

7) Autonomia nella decodificazione di 
un testo visivo 

Sc. Motorie  1. Utilizzo delle capacità fisiche e 
neuro-muscolari nelle attività 
ginnico-sportive. 

2. Organizzazione e realizzazione 
delle attività singole e in gruppo. 

3. -Comportamenti efficaci ed 
adeguati da adottare in caso di 
infortunio.  

4. Acquisizione della capacità critica 
nei riguardi del linguaggio del corpo 
e dello sport. 

 

1. Saper valutare i risultati e saper 
cogliere eventuali connessioni con 
altre discipline, attraverso una 
consolidata cultura motoria e 
sportiva. 

2. Svolgere le attività motorie 
adeguandosi ai diversi contesti e 
riconoscendo le variazioni 
fisiologiche. 

3. Utilizzare i gesti tecnici e le strategie 
dei principali sport individuali e di 
squadra. 
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4. CONTENUTI 

Per i singoli contenuti disciplinari si vedano i Programmi allegati di ciascun docente; alcuni di essi, 
oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali/meta-contenuti: 
 

Aree Disciplinari/Materie Contenuti/nodi concettuali 

Tutte le discipline UOMO E AMBIENTE 

Tutte le discipline TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

Tutte le discipline POTERE E SAPERE 

Tutte le discipline RAGIONE E SENTIMENTO 

Tutte le discipline LEGGEREZZA 

 
 

5. ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

(Art. 18 c. 1 lettera a) 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe nella seduta del 19 aprile 
2021 tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, 
entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri 
designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 
quali è assegnato un gruppo di studenti”. Di seguito si riportano gli argomenti assegnati a ciascun 
candidato, indicato con il numero presente in elenco. 

N. Candidiato Argomento dell’elaborato 

1 Antille Luigi Nicola Traccia n. 6 

Un motore elettrico a corrente continua - Lo studio di funzione e la ricerca degli zeri 

2 
Aquaro Daniele Traccia n. 5 

Il teorema di Ampère e la circuitazione del campo magnetico - Continuità, derivabilità 

 e integrabilità delle funzioni. 

3 Cirillo Ulderico Traccia n. 4 

La corrente di spostamento nella legge di Ampère-Maxwell- Lo studio di funzione 

 4. Utilizzare le norme di primo 
soccorso e di una corretta 
alimentazione, assumendo 
comportamenti responsabili ai fini 
della sicurezza e del mantenimento 
della salute dinamica. 

5. Interagire in gruppo, comprendendo 
i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità (fair play). 
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4 Diana Flavia Filomena Traccia n. 2 

Il campo elettrostatico e il potenziale – Il calcolo differenziale ed integrale 

5 De Crescenzo Maria Traccia n. 1 

L’induzione elettromagnetica – Significato fisico della derivata e studio di funzione 

6 Florio Anastasia Traccia n. 4 

La corrente di spostamento nella legge di Ampère-Maxwell- Lo studio di funzione 

7 Gambardella Maria Concetta Traccia n. 1 

L’induzione elettromagnetica – Significato fisico della derivata e studio di funzione 

8 Gravante Giovanni Traccia n. 3 

Circuiti elettrici in regime sinusoidale – Calcolo di limiti e derivate 

9 Iannotta Annamaria Traccia n. 4 

La corrente di spostamento nella legge di Ampère-Maxwell- Lo studio di funzione 

10 Leuci Anna Traccia n. 6 

Un motore elettrico a corrente continua - Lo studio di funzione e la ricerca degli zeri 

11 Malatesta Manuel Traccia n. 3 

Circuiti elettrici in regime sinusoidale – Calcolo di limiti e derivate 

12 Natale Ilenia Traccia n. 2 

Il campo elettrostatico e il potenziale – Il calcolo differenziale ed integrale 

13 Napolano Luca Traccia n. 4 

La corrente di spostamento nella legge di Ampère-Maxwell- Lo studio di funzione 

14 
Parente Pasquale Traccia n. 5 

Il teorema di Ampère e la circuitazione del campo magnetico - Continuità, derivabilità 

 e integrabilità delle funzioni 

15 Plomitallo Miriam Traccia n. 6 

Un motore elettrico a corrente continua - Lo studio di funzione e la ricerca degli zeri 

16 Piscitelli Antonella Traccia n. 2 

Il campo elettrostatico e il potenziale – Il calcolo differenziale ed integrale 

17 Pratillo Giuseppe Traccia n. 1 

L’induzione elettromagnetica – Significato fisico della derivata e studio di funzione 

18 
Raimondo Chiara Traccia n. 5 

Il teorema di Ampère e la circuitazione del campo magnetico - Continuità, derivabilità 

e integrabilità delle funzioni 

19 Rodovero Armando Traccia n. 2 

Il campo elettrostatico e il potenziale –  l calcolo differenziale ed integrale 

20 Russo Sara Traccia n. 3 

Circuiti elettrici in regime sinusoidale – Calcolo di limiti e derivate 

21 Santoro Giuseppe Traccia n. 6 

Un motore elettrico a corrente continua - Lo studio di funzione e la ricerca degli zeri 

22 
Spagnuolo Sara Traccia n. 5 

Il teorema di Ampère e la circuitazione del campo magnetico - Continuità, derivabilità 

e integrabilità delle funzioni 
 
 

6. TESTI DI ITALIANO 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1 dell’O.M. 

 

1 

GIACOMO LEOPARDI 
L’Infinito 
Dialogo della natura e di un islandese 

2 
GIOVANNI VERGA 
Rosso Malpelo 
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3 
D’ANNUNZIO 
La pioggia nel pineto 

4 
PIRANDELLO 
Il treno ha fischiato 

5 
SVEVO  
Lo schiaffo del padre 

6 
UNGARETTI 
I fiumi 

7 
QUASIMODO 
Alle fronde dei salici 

8 
SABA 
Ulisse 

9 
MONTALE 
Spesso il male di vivere ho incontrato. 

10 CALVINO “Leggerezza” dalle Lezioni Americane. 

10 

Dalla Divina Commedia terzine scelte dai canti: III, VI, XXXIII. 
III: vv. 46- 78. 
VI: vv. 1-27. 
XXXIII: vv.1-39 /67-75. 

 

 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE / TIPOLOGIE DI VERIFICA / CRITERI DI 
VALUTAZIONE UTILIZZATE NELLA D.D.I. 

 
Metodologie 
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Lezioni frontali e 
dialogate 

X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

          

Lezioni 
multimediali 

X X X X X X X X X X 

Problem solving  X X   X  X X  
Lavori di ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriale 

X X X   X     
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Brainstorming           
Peer education X 

 
  X X X  X   

Altro 
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Registro 
elettronico 

X X X X X X X X X X 

Registro 
elettronico 
collegato con 
applicazioni 
indipendenti (MS 
Teams) 

          

Piattaforme di E-
Learning 

X X X X X X  X X  

Singole 
applicazioni di 
comunicazione 

          

Altro           
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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Produzione di 
testi 

X  X X X X X X X X 

Traduzioni X     X  X   
Interrogazioni X X X X X X X X X X 
Colloqui X X X X X X X X X X 
Risoluzioni di 
Problemi 

 X X   X  X X  

Lavori di ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X X X X X X X X X 
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Lavori di 
Gruppo 

X X X      X  

Prove strutturate 
e semistrutturate 

X X X X X X X X X X 

Altro 
(produzione testi 
condivisi su chat 
whatsapp, 
cartella drive) 
 

X X X X X X X X X X 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni ha tenuto conto della dimensione docimologica, 
secondo la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017). 
Il D.lgs 62/2017 del 13 aprile 2017,  prima citato, all’art. 1 comma 2 recita, inoltre : “La valutazione è 
coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita,poi: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 
e sulla validità dell’azione didattica. 
In particolare, nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche ridefinite, sempre in riferimento al 
Pecup dell’indirizzo, in seguito all’introduzione della D.D.I.; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica. 
L’attività di valutazione è stata costante ed improntata a principi di tempestività e trasparenza, per 
evitare che la valutazione si trasformi in un atto sanzionatorio, che non ha nulla ha a che vedere con 
la didattica. La valutazione ha avuto, invece, un ruolo di valorizzazione e di indicazioni su come 
modificare la propria azione didattica con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in 
un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi. Da un lato, il docente ha il dovere di 
valutare, perché la valutazione rientra nelle competenze proprie del profilo professionale, dall’altro 
l’alunno ha il diritto di essere valutato, perché si realizzi un processo di verifica dell’attività svolta, di 
restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da 
ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 
riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 
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8. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 
Interventi di recupero SI  TUTTE In itinere 

Interventi di 
potenziamento 

SI  TUTTE In itinere 

 
 

9. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

 Libri di testo  
 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
 Testi di approfondimento 
 Dizionari 
 Appunti e dispense 
 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
 Piattaforma per la DAD 
 Laboratorio di informatica 
 

10. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 
 

Le simulazioni delle prove d’esame erano state programmate per i mesi di marzo e successivi, ma per 
emergenza sanitaria non sono state effettuate. 
 

11. EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’ambito della disciplina Educazione Civica, introdotta dalla legge n. 92 del 2019, il Consiglio di 
Classe ha effettuato i seguenti moduli didattici, che hanno visto il coinvolgimento di diverse discipline 
per un totale di n. 33 ore. Segue la scheda di progettazione relativa. 
 

Progettazione di EDUCAZIONE CIVICA 
a.s. 2020/2021 - Classe  

Denominazione AGORÀ 

Compito prodotto  Discussione individuale orale in classe di conoscenze personali 
sulle tematiche programmate, alla fine del trimestre e alla fine 
dell’anno scolastico. 
Gli alunni possono eventualmente produrre documenti 
multimediali a supporto della discussione orale. 
Relativamente alle possibilità organizzative connesse alle misure 
anti-Covid, i docenti possono promuovere la partecipazione a 
manifestazioni incontri visite che riterranno più opportune per una 
conoscenza diretta delle istituzioni e delle agenzie civiche di 
interesse. 
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Finalità 
Incoraggiare una maggior consapevolezza e un impegno personale 
per diventare parte attiva agente nella collettività. 

Comprende la dimensione storica, che dà spessore alle storie 
individuali e a quella collettiva, dà senso al presente e permette di 
orientarsi in una dimensione futura. 

Conoscere la Costituzione e le istituzioni preposte alla 
regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici, quale 
background fondamentale, che deve diventare parte del patrimonio 
culturale degli alunni e degli studenti. 

Conoscere il contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono e 
agiscono: essi non possono prescindere dalla conoscenza delle 
fondamentali dinamiche europee ed internazionali, di alcune delle 
altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la 
capacità di accedere alle opportunità di mobilità culturale, 
telematica e geografica esistenti. 

Conoscenza e comprensione critica di sé. 

Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della 
comunicazione. 

Conoscenza e comprensione critica del mondo: politica, legge, 
diritti umani, cultura, culture, religioni, storia, media, economia, 
ambiente, sostenibilità. 

Nella sostenibilità ambientale rientrano diverse aree di azione 
che vanno dalla sostenibilità in riferimento alla produzione e 
consumo di energia, alla viabilità, alla creazione di smart city, alla 
tutela del patrimonio paesaggistico. 
 
Essere Cittadini attivi nell’utilizzo della rete significa acquisire 
consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo nella rete e di 
una nuova forma di responsabilità privata e collettiva, con 
l’obiettivo di prevenire anche azioni di “cyberbullismo”. 
 
Il processo formativo che porta ad una forma di cittadinanza 
economica è un processo volto a favorire lo sviluppo di 
conoscenze, capacità e competenze che permettano al cittadino 
di divenire, all’interno della società, un agente economico 
consapevole e rispettoso delle regole del vivere civile e di 
comprendere il mondo economico che lo circonda. 
 
La finalità della formazione alla “cittadinanza culturale” è di far 
acquisire agli studenti le competenze per essere cittadini che 
sappiano valorizzare il proprio patrimonio culturale, attraverso 
percorsi che prevedano sia la conoscenza dell’esistente sia la 
realizzazione di progetti di tutela e di potenziamento. 
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Mirare a creare condizioni favorevoli al volontariato; fornire agli 
organizzatori gli strumenti per migliorare la qualità delle attività 
di volontariato; migliorare il riconoscimento delle attività di 
volontariato; sensibilizzare l’opinione pubblica al valore e 
all’importanza del volontariato. 
Adozione di un approccio globale che guarda da un lato allo 
sviluppo delle competenze individuali (life skills), nella logica di 
potenziamento dell’empowerment individuale e di comunità, e 
dall’altro alle condizioni ambientali che favoriscono l’adozione di 
comportamenti di salute. 

Competenze chiave Competenza alfabetica funzionale; 
Competenza multilinguistica; 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria; 
Competenza digitale; 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
Competenza in materia di cittadinanza; 
Competenza imprenditoriale; 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

TRAGUARDI   
Educazione civica 

Le tematiche di riferimento:  
1. Costituzione, istituzione dello Stato italiano, dell’Unione europea 

e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 3. Educazione alla 
cittadinanza digitale; 

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro; 

5. Educazione ambientale, sviluppo sostenibile; 
6. Educazione alla Legalità e al contrasto delle mafie; 
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni; 
8. Formazione di base in materia di protezione civile; 
9. Educazione stradale 
10. Educazione alla salute e al benessere  
11. Educazione al volontariato 

Discipline coinvolte e 
argomenti, 
ore impiegate 

Costituzione – Storia 8 h 
 
Storia della bandiera e dell’inno nazionale – Italiano 1 h 
 
Istituzioni dello Stato Italiano – Storia 8 h 
 
L’Unione Europea e gli organismi internazionali – Inglese 2 h 
 
Tutela del Patrimonio ambientale – Scienze 3 h 
 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale – Arte 3 h 
 
Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari – Italiano 1 h 
 
Educazione alla legalità e contrasto delle mafie - Filosofia 4 h 
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12. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Gli alunni non hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Storia 
e Filosofia prof.ssa Iolanda Esposito, data la situazione contingente che ha impedito il percorso 
ordinario di studi nell’anno in corso. La stessa docente, peraltro, non svolgerà il ruolo di commissario 
interno. 
 
 

13. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 785 

Tutor interno Prof.ssa Lucia Di Furia, Titolo del progetto“OrientAttivamente” 
Classe 5^sezione B indirizzo Scientifico 

 
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI PCTO A CURA DEI C.d.C. 

 
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva – Latino 3 h 
 
Docente coordinatore. Prof. Marco Zamprotta 

Destinatari Alunni della classe 5^Scientifico B 

Periodo di realizzazione a.s. 2020/2021, da svolgersi nel trimestre e nel pentamestre. 

Valutazione Il docente con compiti di coordinamento formulerà la proposta di 
voto in decimi, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti coinvolti nel progetto. 

Competenze Specifiche 

 Promuovere ed acquisire  una cittadinanza 
partecipativa a livello locale e regionale  sulle 
politiche e le attività dell’UE, in particolare sui 
diritti dei cittadini europei e le priorità 
dell’agenda europea; 

 Acquisire, attraverso un percorso di 
conoscenza esperienziale, la capacità di 
incrementare lo sviluppo del pensiero critico 
per una crescita personale che mette al centro 
la persona e il suo sentire; 

 Potenziare le capacità comunicative e di 
collaborazione; 

 Assumere responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di studio; 

Competenze Trasversali/di cittadinanza 

 Comunicazione nella madrelingua; 
 Comunicazione nelle lingue straniere; 
 Imparare a imparare; 
 Competenze sociali e civiche; 
 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità; 
 Consapevolezza ed espressione culturale; 
 Competenze digitali; 
 Saper lavorare in team; 
 Saper lavorare in team valorizzando le abilità 

e le competenze del singolo e del gruppo; 
 Saper lavorare in modo autonomo; 
 Saper riconoscere le proprie potenzialità; 
 Saper riconoscere e rispettare i ruoli definiti 

dall’equipe di lavoro; 
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Le competenze specifiche e trasversali/di cittadinanza sono state declinate in base al progetto PCTO 
dal titolo: “OrientAttivamente”. Tali competenze sono valutate in quattro livelli :1= iniziale; 2 = 
sufficiente; 3 = intermedio; 4 = avanzato. 

* La valutazione degli esiti dei PCTO da parte del C.d.C. terrà conto esplicitamente degli 
elementi forniti dal tutor interno (nonché da quello esterno se previsto) e dai docenti delle 
discipline maggiormente coinvolte dal progetto e avrà una ricaduta sulla proposta di voto di 
profitto e di condotta con conseguente incidenza sul credito scolastico. In sede di scrutinio, 
ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli 
studenti, terrà conto anche del livello di possesso delle competenze promosse dai PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina 

 

 
 

 Sapersi gestire autonomamente; 
 Saper definire una business idea; 
 Saper condurre un’analisi del contesto; 
 Saper individuare strategie e piano di 

marketing; 
 Saper valutare la fattibilità economico-

finanziaria. 

 Essere in grado di applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni concrete, dimostrando 
non solo di sapere ma anche di saper fare; 

 Comprendere: cogliere il senso ed 
interpretare. 

Alunno 

Cognome Nome 

Livello: 

1= iniziale 
2= sufficiente 
3 = intermedio 
4 = avanzato 

Alunno 

Cognome Nome 

Livello: 

1= iniziale 
2= sufficiente 
3 = intermedio 
4 = avanzato 

Antille luigi 4 Napolano Luca 4 

Aquaro Daniele 3 Natale Ilenia 4 

Cirillo Ulderico 3 Parente Pasquale 4 

De Crescenzo Maria 4 Piscitelli Antonella 4 

Diana Flavia Filomena 4 Plomitallo Miriam 4 

Florio Anastasia Mariapia 4 Pratillo Giuseppe 4 

Gambardella Maria Concetta 4 Raimondo Chiara 4 

Gravante Giovanni 3 Rodovero Armando 4 

Iannotta Annamaria 4 Russo Sara 4 

Leuci Anna 4 Santoro Giuseppe 4 

Malatesta Manuel 4 Spagnuolo Sara 4 
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14. PROGETTI PON PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Si precisa che, a causa della situazione emergenziale, non è stato possibile svolgere o completare i 
progetti che ampliano l’offerta formativa. Pertanto, nel corso dell’anno scolastico gli studenti non 
hanno potuto aderire a nessuna attività, sia con riferimento ai progetti PON che ai progetti PTOF. 
 

15. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Gli studenti hanno partecipato alle attività di Orientamento per la scelta universitaria in modalità a 
distanza. Gli Atenei che hanno svolto attività di orientamento a distanza sono i seguenti: Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

16. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Tali esperienze didattiche non sono state effettuate per emergenza sanitaria. 

 

17. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

 
Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dal D. l.vo 
n. 62/2017, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del relativo 
punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
Si considererà il percorso didattico sia in presenza sia a distanza; si valuteranno positivamente 
l’assiduità della frequenza scolastica e del dialogo educativo. Considerati tutti questi elementi, il 
Consiglio di classe delibererà in sede di scrutinio l’assegnazione del relativo credito scolastico tenendo 
conto dei seguenti criteri:  
Sarà assegnato un punto di credito scolastico nell’ ambito della banda di oscillazione agli alunni: 

- Che avranno riportato in sede di scrutinio finale una media dei voti pari o superiore a 0,5 all’ interno 
della banda di oscillazione prevista: (ad esempio 6,5 – 7,5 ecc. si assegna il punteggio più alto 
previsto nella fascia); 

- Che non hanno effettuato più di n. 50 ore di assenza nell’ anno scolastico compresa l’attività di 
didattica digitale integrata; 

- Per la proficua partecipazione ai progetti PTOF e PON: p. 0,50 che si aggiunge alla media finale 
riportata. 

- Per la proficua partecipazione all’ insegnamento di Religione cattolica o per la proficua 
partecipazione alle attività di studio individuali: p. 0,30 che si aggiunge alla media finale riportata. 

Il D. l.vo 62 del 2017 non prevede l’assegnazione di crediti formativi esterni. 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 
Tabelle MIUR per l’assegnazione del credito scolastico di cui all’allegato A all’OM 53/2021: 
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18. TESTI IN USO 

Materia Autore, titolo, casa editrice 

RELIGIONE MANGANOTTI RENATO / INCAMPO NICOLA 
TIBERIADE / EDIZIONE PLUS DVD U LA SCUOLA EDITRICE 

FILOSOFIA 
GIOVANNI REALE / DARIO ANTISERI 
IL MONDO DELLE IDEE 3 + CLIL 3 ED ALUNNI / FILOSOFIA CONTEMPORANEA 3 LA SCUOLA 
EDITRICE 

STORIA GENTILE / RONGA MILLENNIUM FOCUS+VERSO ESAME+CLIL KIT 3 ALUNNI / ST.PER IL 
2°BIENNIO E 5° ANNO-IL NOVECENTO E L'INIZIO DEL XXI SECOLO 3 LA SCUOLA EDITRICE 

SCIENZE 
MOTORIE 

RAMPA ALBERTO, SALVETTI MARIA 
CRISTINA 
ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY / VOLUME UNICO U JUVENILIA 

SCIENZE 
NATURALI 

PASSANANTI SALVATORE / SBRIZIOLO CARMELO / LOMBARDO 
NOI E LA CHIMICA 5 ANNO - EDIZIONE MISTA / DALLE BIOMOLECOLE L METABOLISMO - 
VOLUME + ESPANSIONE WEB 
U TRAMONTANA 

ITALIANO  
LETTERATURA 

ITALIANO LETTERATURA 9788843417780 RONCORONI ANGELO / CAPPELLINI 
MILVA MARIA / DENDI ALBERTO 
STUDI LEGGIADRI (GLI) / VOLUME 3A - LEOPARDI + 3B 3 CARLO SIGNORELLI EDITORE 

INGLESE 
INGLESE 9788808899170 SPIAZZI MARINA / TAVELLA MARINA PERFORMER HERITAGE - 
VOLUME 2 (LDM) / FROM THE VICTORIAN 
AGE TO THE PRESENT AGE 
2 ZANICHELLI EDITORE 

MATEMATICA MATEMATICA 9788808865007 BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA MATEMATICA.BLU 
2.0 2ED. - VOLUME 5 (LDM) 3 ZANICHELLI EDITORE  

FISICA 
FISICA 9788808137401 AMALDI UGO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU (L') 2ED - VOLUME 3 
(LDM) / INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI 
3 ZANICHELLI EDITORE 
 

LATINO 
LATINO 9788843417681 RONCORONI ANGELO / GAZICH ALBERTO 
/ MARINONI ELIO 
MUSA TENUIS / TOMO 2 - L'ETA' IMPERIALE 2 CARLO SIGNORELLI EDITORE 

STORIA 
DELL’ARTE 

CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO PAOLO 
ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE - VOL. 5 CON MUSEO (LDM) / 
DALL'ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI 5 ZANICHELLI EDITORE 

 
 

19. ALLEGATI 

 Allegato n°1: Griglia di valutazione del colloquio; 
 Allegato n°2: relazione tutor PCTO e scheda riepilogativa ore effettuate. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del quattro maggio 
duemilaventuno. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Di Furia Lucia Italiano  

Prof.ssa Esposito Iolanda Storia e Filosofia  

Prof.ssa Nacca Angela Candida Inglese  

Prof.ssa Catone Giovannina Matematica e Fisica  

Prof.ssa Truocchio Elena Scienze Naturali  

Prof. Zamprotta Marco Storia dell’Arte  

Prof. Pettrone Francesco 
Scienze Motorie e 

sportive 
 

Prof. Di Lillo Pietro 
Religione / 

Attività Alternativa 
 

 
 

IL DOCENTE COORDINATORE   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. MARCO ZAMPROTTA    PROF. ENRICO CARAFA 
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Allegato n°1 
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di un contesto operativo (Decreto Istitutivo). 

La legge 107/15 prevede che i corsi da attuare per il Percorso siano progettati in conformità a 

diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per 

favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. Presupposto essenziale, quindi, 
per la progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei bisogni formativi nel territorio e la 
correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta Formativa e la specificità dei curricoli delle 
Istituzioni scolastiche. 

 

Descrizione delle attività svolte dagli studenti nel corso del triennio (con descrizione di 

eventuale personalizzazione dei percorsi) 

Gli studenti della classe V sez. B del Liceo Scientifico hanno svolto il Percorso per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento nel triennio 2017/2018, regolarmente programmata, discussa e 
approvata dal Consiglio di classe, completando le 90 ore, in origine 200 ma poi con decreto 

legislativo sono state ridotte a 90, e anche superandole. I discenti hanno svolto lezioni in 

laboratorio e tre uscite didattiche di 4 ore presso le aziende Kimbo S.p.A, con sede a Melito (Na), 

Domenico De Lucia S.p.A, Agrindustria con sede a Maddaloni e lo stabilimento della Parmalat a 

Piana di Monteverna, per osservare, in loco, la produzione e l’attività di marketing di grandi realtà 
produttive del nostro territorio. Le restanti ore, relative ai conclusivi percorsi laboratoriali, sono 

state, per ragioni legate alla pandemia, svolte in Dad. 

In concomitanza con gli impegni laboratoriali iniziali svoltisi presso l’Università Vanvitelli 
(DISTABIF) , i discenti hanno svolto anche ore di alternanza on line con corsi sulla sicurezza, 

sulla sicurezza specifica, sulle norme antincendio, sui video terminali, sull’alternanza centrale 
sull’allievo, un corso Monster. 
Tale percorso di alternanza è stata un’esperienza particolarmente interessante volta anche ad 

accrescere la motivazione allo studio dei ragazzi e a conoscere meglio le loro vocazioni per aiutarli 

ad orientarsi nelle loro scelte future.  

 

Compiti di realtà/prodotti realizzati 

A conclusione del percorso sono stati realizzati tre video relativi alle visite aziendali svoltesi presso 

le aziende Kimbo, De Lucia e Parmalat. Tali video sono stati inseriti nei progetti realizzati per le 

attività di Educazione civica; inoltre, i discenti hanno partecipato al concorso “Il nostro PCTO con 

DISTABIF”, indetto dall’Università degli studi della Campania con la realizzazione di due video, 
una versione breve e una più lunga, relativi alle attività laboratoriali svolte presso la facoltà di 

DISTABIF. Il video, nella versione lunga della durata di tre minuti, è stato premiato con il primo 

posto dalla commissione giudicatrice con la seguente motivazione: “Simpatia e originalità nella 
promozione e divulgazione dell’esperienza vissuta nell’ambito del percorso PCTO tenutosi presso 
il DISTABIF” dell’Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli”. Tale video sarà 
pubblicato sui canali social del Dipartimento. 

 

 
 

Modalità di accertamento e di valutazione del grado di acquisizione delle competenze. 

Certificazioni.  
 

Le modalità di verifica e di valutazione da parte dei C.d.C. e delle Aziende/Enti, sono state 

congiunte e si sono svolte secondo i seguenti descrittori: 
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 Impegno e motivazione 

 Comportamento, interesse e curiosità 

 Prodotto e servizio (funzionalità, correttezza, precisione) 

 Autonomia di lavoro   

 

La collaborazione dei tutor esterni è risultata pienamente soddisfacente così come l’inserimento 
degli allievi nel contesto socio aziendale e laboratoriale. Le attività svolte sono state conformi al 

progetto formativo e l’esperienza in laboratorio e sul campo ha consolidato le competenze 
relazionali, espressive e comunicative degli allievi nella consapevolezza che saper comunicare è 

un obiettivo trasversale fondamentale non solo nelle attività scolastiche e in un contesto lavorativo 

ma anche nella vita di tutti i giorni. 

L’esperienza ha prodotto significativi miglioramenti nella motivazione dell’allievo soprattutto in 
termini di responsabilità personale, avendo inoltre compreso le dinamiche che sottendono le regole 

in ambito lavorativo. 

In conclusione, l’esperienza è stata più che positiva e la partecipazione costante dei discenti, in 
particolare nel primo anno di PCTO, nonostante gli innumerevoli impegni scolastici, è stata 

entusiastica. 

La sottoscritta, in qualità di tutor scolastico, ha elaborato, in concomitanza con gli esperti della 

DISTABIF, il progetto, ha assistito e guidato gli studenti e verificato il corretto svolgimento, ha 

gestito le relazioni con i contesti in cui sono state sviluppate le esperienze, ha monitorato le attività, 

ha valutato e valorizzato gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli 

studenti, ha aggiornato il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi. 

Il Liceo “S. Pizzi” di Capua ha voluto investire sul miglioramento qualitativo degli alunni 

attraverso l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, un progetto biennale diventato, in itinere, 
un’occasione di arricchimento nonché di “crescita” per la scuola, un’opportunità di miglioramento 
delle situazioni di apprendimento degli studenti, che hanno manifestato l’esigenza di una scuola 
“attiva” rispondente ai loro interessi, motore di sviluppo della personalità, rivelatore delle 
attitudini. 

In linea con le scelte didattico-educative del Collegio dei docenti del Liceo e con le direttive 

ministeriali, si è deciso di permettere agli studenti della classe interessata lo svolgimento di un 

percorso teorico-pratico presso la DISTABIF “Università Vanvitelli “. 
La finalità è stata quella di fornire agli studenti una più completa preparazione scolastica, 

un’opportunità di crescita professionale ed umana, l'acquisizione di precise competenze teoriche e 
pratiche unite all'opportunità di un’esperienza che potesse facilitarne l'inserimento nel mondo del 
lavoro o, almeno, di una più serena ed obiettiva scelta al termine del ciclo di studi.  

I risultati, pur sempre rispondenti alle capacità individuali e alla preparazione di base, sono 

stati più che soddisfacenti. In particolare, gli alunni hanno dimostrato di aver:  

 tenuto un comportamento responsabile rispettando regole e ruoli, frequentando in modo 

assiduo, mostrando un’attenzione costante e funzionale 

 intrecciato relazioni serene e proficue con i compagni e con gli esperti; 

 migliorato la motivazione allo studio;   

 acquisito migliori competenze comunicative e relazionali da applicare in diversi ambiti;  

 ampliato la visione dell’attuale società civile e del complesso e articolato mondo del lavoro 

 acquistato una maggiore capacità di problem solving partecipando, in modo attivo, alle 

definizione/realizzazione delle diverse fasi progettuali;  

 approfondito la conoscenza delle attrezzature e delle nuove e moderne tecnologie nei settori 

specifici utilizzando strumenti e tecnologie con precisione ed abilità  

 acquisito competenze ed abilità specifiche richieste avvalendosi anche del linguaggio 

specifico; 
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 maturato consapevolezza delle proprie potenzialità e le proprie attitudini in vista delle scelte 

future in ambito scolastico e lavorativo. 

 

Gli atti, le certificazioni e gli attestati sono depositati in vicepresidenza nel raccoglitore 

opportunamente predisposto per la classe. 

Le ore di stage, delle esperienze e dei corsi sulla sicurezza sono stati opportunamente inseriti e 

validati in modalità telematica sulla piattaforma “Spaggiari S&T”.  
Si allega format con riepilogo delle ore effettuate. 

 

CONCLUSIONI 

L’esperienza di PCTO è stata riassunta attraverso la modalità del “Diario di Bordo”. Tutti i discenti 
hanno compilato puntualmente i loro Diari indicando in modo essenziale contenuti, modi e tempi 

del lavoro svolto. 

I risultati ottenuti confermano il percorso come una grande esperienza ed opportunità: gli alunni 

sono maturati, sono più consapevoli, sicuramente più motivati avendo avuto anche l’opportunità 
di acquisire nuovi stili di scrittura, di sicurezza anche nell’uso di tecnologiche informatiche e 
audiovisive. 

Dall’esame dei questionari di autovalutazione si riscontra come i discenti abbiano apprezzato le 
iniziative e si siano impegnati per metterle a profitto. Sono consapevoli di aver tratto vantaggio 

dalle esperienze ed ora hanno una migliore conoscenza del mondo del lavoro che li circonda. 

La struttura ospitante ha collaborato con professionalità e consapevolezza, sentendosi parte di un 

progetto formativo importante per le nuove generazioni. 

Si rileva l’importanza della collegialità del C.d.C.: tutti i membri anno partecipato alla 
progettazione, alla realizzazione, al monitoraggio delle attività e alla valutazione delle competenze 

acquisite, pur con diversi gradi di coinvolgimento; tutto ciò ha permesso di valutare le esperienze 

in modo più che positivo e pertanto si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla. 

 

Il tutor scolastico 

Prof.ssa Lucia Di Furia 
SCHEDA di RIEPILOGO ORE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 2017/2021 

 
Alunno 

Cognome e Nome 

 

n° totale di ore 

di stage 

presso 

aziende/enti 

esterni 

 

n° ore di 

Esperienze 

(convegni, 

corsi on line 

sulla 

sicurezza, 

altro.) 

 

 

Tot. ore* 

 

ANTILLE LUIGI NICOLA 
51 h  54 h 105 h 

 

AQUARO DANIELE 
48 h 40 h  113 h  

 

CIRILLO ULDERICO 
48 h  15 h  88 h  

 

DE CRESCENZO MARIA  
51 h  62 h  113 h  

 

DIANA FLAVIA FILOMENA 
51 h  64 h  115 h 

FLORIO ANASTASIA MARIAPIA 

 
51 h  47 h  98 h  

GAMBARDELLA MARIA 

CONCETTA 

46 h 52 h 98 h 

 52 h 28 h 100 h 
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GRAVANTE GIOVANNI 
 

IANNOTTA ANNAMARIA 
51 h 62 h 113h 

 

LEUCI ANNA 
52 h 51 h 103 h  

 

MALATESTA MANUEL 
51 h 62 h 113 h 

 

NAPOLANO LUCA 
56 h 62 h 118 h 

 

NATALE ILENIA 
46 h 45 h 91 h  

 

PARENTE PASQUALE 
46 h 58 h 104 h 

 

PISCITELLI ANTONELLA 
56h 62 h 118 h 

 

PLOMITALLO MIRIAM 
47 h 62 h 109 h 

 

PRATILLO GIUSEPPE 
56 h 42 h 98 h  

 

RAIMONDO CHIARA 
51 h 62 h 113 h 

 

RODOVERO ARMANDO 
47 h 

 

56 h 103 h 

 

RUSSO SARA 
82 h 29 h 111 h 

 

SANTORO GIUSEPPE 
46 h 58 h 104 h 

 

SPAGNUOLO SARA 
56 h 58 h 114 h 

 

Capua, lì 15/05/2021     Il Tutor Interno: Prof. ssa  Lucia Di Furia 

 

 
*Il numero delle ore deve essere corrispondente a quello effettivamente riportato sulla piattaforma 

“Spaggiari S&T”. 


