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PROFILO DELLA CLASSE 

DATI DELLA CLASSE 
 
Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla classe 

success. 

2018 – 2019 28 // // 28 

2019 – 2020 28 // 3 25 

2020 – 2021 25 // // 25 

 
 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 
 
Relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione conseguito nel 
triennio 

 

 
 
 
 

La classe V A Indirizzo Scientifico è costituita da venticinque studenti, 10 maschi e 15 

femmine. Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata 

eterogeneità, per interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. La 

classe nel corso dei cinque anni ha seguito le lezioni in modo diversificato, non tutti gli 

studenti hanno mantenuto lo stesso grado di attenzione e d’interesse, per alcuni la 

partecipazione è stata costante e proficua, per altri l'ascolto e l'attenzione spesso non sono 

stati sempre adeguati. Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto 

dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono tre: un primo 

gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle 

capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo 

autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un 

secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta 

un discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. 

Infine, un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che 

rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio che necessita di maturare. Il 

clima relazionale è sempre stato aperto al dialogo educativo e didattico; i docenti hanno 

sempre lavorato in armonia per rispondere alle difficoltà o alle esigenze della classe. La 

comunicazione con le famiglie è sempre stata puntuale e costante in un clima 

collaborativo e sereno. 
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 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: 

 
ABILITA’ 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 

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 

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 

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) Capacità di sintesi e di rielaborazione 
di   eventi e problemi. 

2) Capacità di analisi critica dei 
documenti. 

3) Capacità di utilizzare carte 
geografiche e cronologiche. 

4) Capacità di padroneggiare strumenti 
concettuali, linguistici, espositivi. 

5) Capacità di riferire con chiarezza i 
fatti, individuando nessi logici e 
cronologici, utilizzando terminologia 
e lessico specifico. 

1) Saper procedure alla presentazione di 
quadri generali, di eventi, di 
argomenti. 

2) Saper contestualizzare i fatti storici nel 
loro spazio-tempo e analizzarne i vari 
fattori              ( politici, sociali, 
economici, culturali).  

3) Saper riconoscere ed utilizzare il 
linguaggio storiografico e gli 
strumenti concettuali. 

4) Saper comprendere e riferire  il 
significato di un documento. 
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6) Capacità di condurre autonomamente 
lo studio. 

7) Capacità di intervenire con 
osservazioni pertinenti  nelle 
conversazioni guidate. 

 

5) Saper operare confronti tra teorie, fonti 
storiografiche, documenti storici. 

6) Saper utilizzare strumenti fondamentali 
del lavoro storico: cronologie, tavole 
sinottiche, atlanti storici e geografici, 
manuale. 

7) Saper costruire mappe concettuali e 
schemi riassuntivi. 

 

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

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 

1) Educare all’analisi di testi filosofici 
attraverso una serie di operazioni sia 
strettamente testuali (enucleazione di 
tesi, individuazione e titolazione 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 leggere e interpretare un 
grafico  

3) Saper usare  la calcolatrice grafica  
per disegnare grafici e per risolvere 
equazioni 

4) 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 1) Saper analizzare e interpretare un 
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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 

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 

Latino 1) Essere in grado di tradurre una breve 
comunicazione compiuta 

2) Saper riconoscere catalogare e 
classificare gli elementi 
morfosintattici fondamentali -saper 
individuare la struttura testuale 
minima e massima 

3) Saper interpretare e transcodificare il 
significato della frase minima , 
complessa e composta in relazione 
alla coesione e alla coerenza testuale 

4) Saper individuare nella struttura 
testuale gli elementi morfosintattici in 
relazione sistemica 

5) Saper riconoscere catalogare e 
classificare gli elementi di morfologia 
e di sintassi 

6) Riconoscere, interpretare e valutare le 
inferenze nel rapporto testo-contesto-
autore 

7) Essere in grado di eseguire un lettura 
corretta 

8) Saper leggere un testo cogliendo gli 
elementi morfosintattici della lingua 
latina Analisi di testi 

9) Saper descrivere le caratteristiche 
peculiari del testo negli aspetti 
lessicali, semantici, morfosintattici, 
nonché negli aspetti stilistici e 
retorici, di struttura testuale e letterari 
-comprendere un testo e riconoscerne 
le strutture 

10) Inquadrare storicamente un testo in un 
genere -conoscere l'evoluzione delle 
strutture linguistico-testuali 

11) Saper individuare temi e topoi. 

1) Rafforzamento delle capacità logico-
espressive nella ricezione e 
transcodifica di testi scritti e/o brevi 
messaggi 

2) Individuazione della struttura ideativa e 
delle dinamiche di pianificazione, 
citazione, riorganizzazione 
soggiacenti al testo (competenza 
ideativa) 

3) Riconoscimento della struttura e delle 
tipologie testuali (competenza 
testuale) 

4)Riconoscimento delle categorie 
grammaticali e delle interrelazioni 
sistemiche (competenza morfologico-
sintattica) 

5)Riconoscimento delle dinamiche 
lessicali e semantiche (competenza 
semantico-lessicale)  

6) Comprendere, tradurre e interpretare 
testi latini. -Confrontare testi latini 
con traduzioni d’autore.  

7) Collocare autori e opere nel contesto 
storico e culturale di riferimento 

8)Riconoscere generi, tipologie testuali e 
tradizioni letterarie. 

9) Individuare aspetti lessicali, retorici e 
stilistici dei testi studiati. 

10) Riconoscere i rapporti del mondo 
latino, e, in generale, del mondo 
classico, con la cultura e la scienza 
moderna e contemporanea. 

 

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

secondo la nomenclatura IUPAC, ai 
composti organici 

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 

1) Valutare autonomamente l’impatto 
delle tecnologie nei vari ambiti 
disciplinari 

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 

4) Comprendere le potenzialità e saper 
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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 

6) Conoscere la tecnologia del DNA 
ricombinante 

valutare gli effetti della tecnologia del 
DNA ricombinante 

Disegno e 
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 a quella del passato 

2) Stabilire connessioni tra la 
produzione artistica e il contesto in 
cui si sviluppa individuando analogie, 
differenze, interdipendenze. 

3) Riconoscere l’arte come mezzo di 
comunicazione specifico 

4) Riconoscere le peculiarità dei 
linguaggi visivi, compresi la 
fotografia, il cinema e la grafica 
commerciale moderna e 
contemporanea 

5) Capacità di stabilire collegamenti 
interdisciplinari  
 

1) Acquisizione di una sensibilità e di un 
senso di responsabilità verso il 
patrimonio artistico locale, nazionale 
e internazionale. 

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

3) Acquisizione di un lessico specifico. 
4) Saper esporre concetti fondamentali 

concernenti l’arte riorganizzando le 
informazioni e rielaborando in modo 
personale. 

5) Saper individuare gli elementi e il tema 
di un testo visivo 

 

Sc. Motorie e 
Sportive 

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. 

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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CONTENUTI 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi allegati di ciascun docente) alcuni, oggetto di particolare 
attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali/macro aree 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aree Disciplinari/Materie Titoli 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, 
Latino, Matematica, Fisica 

1) Uomo e ambiente 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, 
Matematica, Fisica, Latino 

2) Tradizione ed innovazione 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, 
Matematica, Fisica, Latino 

3) Potere e sapere 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, 
Latino, Matematica, Fisica 

4) Ragione e sentimento 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, 
Matematica, Fisica, Latino 

6) Il viaggio 
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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 07/05/2021, 
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. Argomento dell’elaborato 

1 La legge di Faraday-Neumann 

2 Il campo elettrico 

3 Un circuito per la ricezione delle onde elettromagnetiche 

4 La legge di Ampère-Maxwell 

5 Teorema di Ampère 

6 Motore elettrico a corrente continua 

7 La legge di Faraday-Neumann 

8 Il campo elettrico 

9 Un circuito per la ricezione delle onde elettromagnetiche 

10 La legge di Ampère-Maxwell 

11 Teorema di Ampère 

12 Motore elettrico a corrente continua 

13 La legge di Faraday-Neumann 

14 Il campo elettrico 

15 Un circuito per la ricezione delle onde elettromagnetiche 

16 La legge di Ampère-Maxwell 

17 Teorema di Ampère 

18 Motore elettrico a corrente continua 

19 La legge di Faraday-Neumann 

20 Il campo elettrico 

21 Un circuito per la ricezione delle onde elettromagnetiche 

22 La legge di Ampère-Maxwell 

23 Teorema di Ampère 

24 Motore elettrico a corrente continua 

25 La legge di Faraday-Neumann 
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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 L’INFINITO DI GIACOMO LEOPARDI 

2 LA FAMIGLIA TOSCANO E LA PARTENZA DI ‘NTONI DI GIOVANNI VERGA 

3 LA PIOGGIA NEL PINETO DI GABRIELE D’ANNUNZIO 

4 X AGOSTO DI GIOVANNI PASCOLI 

5 IL TRENO HA FISCHIATO DI LUIGI PIRANDELLO 

6 L’ULTIMA SIGARETTA DI ITALO SVEVO 

7 VEGLIA DI GIUSEPPE UNGARETTI 

8 SOLDATI DI GIUSEPPE UNGARETTI 

9 NON CHIEDERCI LA PAROLA DI EUGENIO MONTALE 

10 SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO DI EUGENIO MONTALE 
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METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 

Metodologie Materie 

Religione Italian
o 

Latin
o 

Storia Filosofia Ingles
e 

Disegno 
e Storia 
dell’Art
e 

Scienze Matematic
a 

Fisica Scienze 
Motorie 
e 
Sportiv
e 

Lezioni 
frontali e 
dialogate 

x x x x x x x x x x x 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

x x x x x x x x x x x 

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 

Attività 
laboratoriale 

 x x  x x     x 

Brainstormin
g 

    x   x    

Peer 
education 

    x       

 
 

Metodologie Materie 

Religion
e 

Italiano Latino Storia Filosofi
a 

Inglese Disegno 
e Storia 
dell’Art
e 

Scienz
e 

Matematic
a 

Fisic
a 

Scienze 
Motorie 
e 
Sportiv
e 

Registro 
elettronico 

x x x x x x x x x x x 

Registro 
elettronico 
collegato con 
applicazioni 
indipendenti 

x x x x x x x x x x  

Piattaforme 
di  
e-learning 

x x x x x x x x x x  

Altro 
Chat 

          x 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Tipologie Materie 

Religion
e 

Italian
o 

Latin
o 

Stori
a 

Filosofi
a 

Ingles
e 

Disegno 
e Storia 
dell’Art
e 

Scienz
e 

Matematic
a 

Fisic
a 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Produzione di 
testi 

x x x  x x  x   x 

Traduzioni   x     x    

Interrogazioni x x x x x x x x x x  

Colloqui x x x x x x x x x x x 

Risoluzione di 
problem 

   x    x x x  

Prove 
strutturate o 
semistrutturate 

 x x   x  x x x x 

 
 

Tipologie Materie 

Religion
e 

Italian
o 

Latin
o 

Stori
a 

Filosofi
a 

Ingles
e 

Disegno 
e Storia 
dell’Art
e 

Scienz
e 

Matematic
a 

Fisic
a 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Colloqui a 
distanza 

x x x x x x x  x x x 

Produzione di 
testi condivisi 
mediante 
piattaforma 

  x   x   x x  

Risoluzione di 
problemi con 
modalità a 
distanza 

  x      x x  

Prove 
strutturate o 
semistrutturate 
svolte con 
modalità a 
distanza 

 x  x x  x x x x x 
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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 della 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, pro
pedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i
 criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  
 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi Curriculare o 
Extracurriculare 

Discipline Modalità 

Interventi di 
recupero 

Curriculare 
 
 
 

Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese, 
Matematica, Fisica, Scienze, Disegno e 

Storia dell’Arte 

In itinere 

Interventi di 
potenziamento 

Curriculare 
 
 

Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese, 
Matematica, Fisica, Scienze, Disegno e 

Storia dell’Arte 

In itinere 
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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 
 

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 
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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Matematica  per acquisire 
contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle 
lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 
 
Classe/Indirizzo/a.s. 

 
V Sc.co A – a. s. 2020-2021 

Titolo Volcanoes 
DNL Scienze 
Lingua straniera Inglese 
Docenti  Raiola Sabrina – Vellucci Gilda 
Periodo di realizzazione e ore per 
disciplina 

Pentamestre;  2 ore Scienze-2 ore Inglese 

Competenza linguistica degli allievi 
in entrata secondo il Quadro Comune 

di Riferimento Europeo 

LIVELLO  B1+/B2 

Finalità generali del percorso CLIL  Le finalità educative dell’insegnamento di una disciplina non 
linguistica secondo la metodologia CLIL mirano a potenziare 
conoscenze e comprensione interculturale, a fornire opportunità 
di studio dei contenuti da diverse prospettive, promuovere e 
sviluppare nuove strategie di apprendimento. 

Argomento disciplinare specifico Volcanoes; Risk assessment: Predicting volcanic eruptions 
Pre-requisiti disciplinari - Comprende le idee principali di testi sia concreti che 

astratti. 
- L’alunno/a sa descrivere tecniche e procedure. 

Pre-requisiti  linguistici - L’alunno/a comprende informazioni in lingua inglese. 
- L’alunno/a conosce e usa le principali strutture 

linguistiche. 
-  E’ in grado di interagire. 

Obiettivi disciplinari di 
apprendimento(conoscenze, abilità, 
competenze) 

- Conoscere il lessico relativo ai vulcani. 

- Individuare e spiegare i meccanismi che sono alla base 
dei fenomeni vulcanici. 

- Saper osservare e analizzare fenomeni naturali 
complessi. 

Obiettivi linguistici(ascolto, lettura, 
scrittura, parlato, interazione) 

- Presa di coscienza da parte dello studente 
dell’importanza della lingua straniera per apprendere 
contenuti(lettura-ascolto), assimilarli e riportarli in L2( 
scrittura, parlato, interazione.) 

Obiettivi trasversali - Rispettare i ruoli. 
- Rispettare i tempi di consegna. 
- Partecipare ad una discussione. 
- Esprimere un’opinione personale. 

Obiettivi inerenti le abilità digitali - Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione. 

- Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le TIC 
per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni. 
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PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 785 

 

  Tutor interno Prof.ssa Montanaro Angelina 
    Titoli dei progetti del triennio“Corso di sicurezza, Storytelling, Capua Felix, Incontro con gli autori, 

Patentino della robotica: il futuro è in classe,  InformaMentis Europa; Associazione festival della 
filosofia; Lab 4 Start” 
Classe  V sezione  A indirizzo Scientifico 

 

 

 
 
 

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; 

 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; 
 Migliorare la capacità di individuare i 

propri bisogni e desideri;  
 Conoscere il territorio, il mercato del 

lavoro, la realtà socio-economica di 
riferimento alla scopo di muoversi con 
consapevolezza e responsabilità nella 
ricerca di opportunità di lavoro. 

 

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; 
 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; 

 Progettare. 
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Aziende/enti/strutture esterne in convenzione         
 
Denominazione dei soggetti ospitanti: Aula del Liceo “S. Pizzi” di Capua; Territorio di Capua, 
Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Economia; Castello 
del Malconsiglio di Miglionico (MT). 
 
 
 
Tipologia di attività: Attività laboratoriali di imprenditorialità ed inerenti al campo filosofico; 
video-lezioni registrate dai Docenti di Economia, disponibili sul sito 
www.http://www.economia.unicampania.it/dipartimento/orientamento e fruibili attraverso più 
dispositivi (come pc, tablet o smartphone); visita alla città di Matera. 
 
 
Competenze specifiche acquisite: 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; 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. 

Competenze trasversali / di cittadinanza acquisite: 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; 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. 

 
 
 
 
 

Esperienze (Stage all’estero, convegni, mostre, percorsi on line per le competenze digitali 
o trasversali, altro…)        

Esperienze laboratoriali legate al mondo dell’imprenditorialità e alla filosofia; 
percorso online attraverso cui apprendere le conoscenze di base per la stesura del 
business plan; visita alla città di Matera. 
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Descrizione delle attività svolte dagli studenti (con descrizione di eventuale 
personalizzazione dei percorsi): 

Video-lezioni relative a ciascuna delle 4 sezioni che definiscono la struttura del business plan:  
1) definizione della business idea;  
2) analisi del contesto;  
3) strategie e piano di marketing;  
4) fattibilità economico-finanziaria.  
Attraverso un approccio di tipo laboratoriale sono state affrontate le seguenti tematiche: 
- analisi swot e business plan 
- sviluppo del bussinis plan  
- valutazione della fattibilità tecnica, economica e il potenziale di mercato 
- elementi di project management e logical framework analisis.  
Preparazione in classe sui temi da affrontare e sulle attività da svolgere in laboratorio; lezioni 
frontali in Aula Magna; stage sul territorio di Matera documentato con foto, video, materiale 
cartaceo; valutazione dell’attività formativa e delle competenze acquisite. 
 

 
 
 

Compiti di realtà/prodotti realizzati: 
Creazione di una start-up; 
Creazione di uno short business plan; 
Presentazione finale in PowerPoint sul sito dell’Istituto corredata con foto e video; 
PowerPoint generale sulla tematica (Capua Felix); 
Realizzazione di un libro digitale (realizzato con il programma DIDAPAGES) e cartaceo; 
Realizzazione di segnalibri con immagini grafiche realizzate dagli alunni. 
 

 
 

Risultati conseguiti/partecipazioni a concorsi/riconoscimenti:  
Tutto quanto appreso e verificato è stato utile non solo per poter arricchire il linguaggio tecnico 
in ambito imprenditoriale, filosofico ed economico dei discenti, ma anche per ampliare le loro 
conoscenze e competenze sul piano pratico. 
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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:  
 

 Impegno e motivazione 
 

 Comportamento, interesse e curiosità 
 

 Prodotto e servizio (funzionalità, correttezza, precisione) 
 

 Autonomia di lavoro   
 
 
 
 

          Il Tutor interno 
 
 
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. 
 
Elenco numerico: 

 

NUMERO 

Livello: 

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

1. 4 

2. 4 

3. 4 
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4. 3 

5. 3 

6. 4 

7. 4 

8. 3 

9. 4 

10. 3 

11. 3 

12. 4 

13. 3 

14. 3 

15. 4 

16. 4 

17. 3 

18. 4 

19. 4 

20. 4 

21. 4 

22. 4 

23. 3 

24. 4 

25. 3 
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PROGETTI PON PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso dell’a.s. gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 
 

 Progetti PON: Olimpiadi della Filosofia – Entra nel coro; 
 

 Progetti PTOF: L’arte della replica 
 
 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Non è stato possibile effettuare alcuna esperienza di orientamento per la scelta della facoltà 
universitaria a causa dell’emergenza sanitaria. 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Tali esperienze didattiche non sono state effettuate per emergenza sanitaria. 
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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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TESTI IN USO 

Materia Autore Titolo 

RELIGIONE 

2 MANGANOTTI 
RENATO / 
INCAMPO 
NICOLA 

TIBERIADE / EDIZIONE PLUS DVD 

FILOSOFIA 
GIOVANNI 
REALE / DARIO 
ANTISERI 

IL MONDO DELLE IDEE 3 + CLIL 3 ED ALUNNI / 
FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

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 

SCIENZE 
MOTORIE 

RAMPA 
ALBERTO / 
SALVETTI 
MARIA 
CRISTINA 

ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY / VOLUME 
UNICO 

SCIENZE 
NATURALI 

PASSANNANTI 
SALVATORE / 
SBRIZIOLO 
CARMELO 

CHIMICA AL CENTRO (LA) 5° ANNO - LIBRO 
MISTO CON OPENBOOK / CHIMICA ORGANICA, 
BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE + EXTRAKIT + 
OPENBOOK 

ITALIANO  
U. BOSCO 
/G.REGGIO 

DIVINA COMMEDIA 

ITALIANO 
LETTERATURA 

RONCORONI 
ANGELO / 
CAPPELLINI 
MILVA MARIA / 
DENDI 
ALBERTO 

STUDI LEGGIADRI (GLI) / VOLUME 3A - LEOPARDI 
+ 3B 

INGLESE 

SPIAZZI 
MARINA / 
TAVELLA 
MARINA 

PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2 (LDM) / FROM 
THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE 

INGLESE 3 VINCE M 
GET INSIDE LANGUAGE LEVEL A1-B2+ / 
STUDENT'S BOOK + EXAM PRACTICE + DVD ROM 
+ ME BOOK + RISORSE DIGITALI 

INGLESE AA VV 
VENTURE INTO FIRST B2 / SB&WB+CD+OBK+2 
FIRST ONLINE TESTS 

MATEMATICA 

BERGAMINI 
MASSIMO / 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 (LDM) 

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

LATINO 

RONCORONI 
ANGELO / 
GAZICH 
ALBERTO / 
MARINONI ELIO 

MUSA TENUIS / TOMO 1 + TOMO 2 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

CRICCO 
GIORGIO / DI 
TEODORO 
FRANCESCO P. 

TINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE 
ARANCIONE - VOL. 5 CON MUSEO (LDM) / 
DALL'ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI 



 

27 
 
 

 
 

ALLEGATI 

 Allegato n. 1: Griglia di valutazione del colloquio 

 

ALLEGATO N. 1 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 07/05/2021 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Montanaro Angelina Italiano  

Prof.ssa D’Onofrio Maria Storia  

Prof. Grandone Salvatore Filosofia  

Prof.Vellucci Gilda Inglese  

Prof.ssa Tessitore Grazia Matematica  

Prof.ssa Catone Giovannina Fisica  

Prof.ssa Montanaro Angelina Latino  

Prof.ssa Raiola Sabrina Scienze Naturali  

Prof.ssa Santabarbara Margherita 
Disegno e Storia  

dell’Arte 
 

Prof.ssa Pacilio Carmela 
Scienze Motorie e 

sportive 
 

Prof. Di Lillo Pietro  
Religione / 

Attività Alternativa 
 

 

 
IL DOCENTE COORDINATORE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PROF. ANGELINA MONTANARO              PROF. ENRICO CARAFA 
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