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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 
2’1 n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla classe success. 

2018/19 17 // // TUTTI AMMESSI 

2019/20 17  // // TUTTI AMMESSI 

2020/21 17  // // TUTTI AMMESSI 

 

Profilo dell’indirizzo di Studi  
 

Il Liceo scientifico è una scuola di grande tradizione, che mette insieme cultura scientifica ed umanistica. 
Infatti, oltre a favorire l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali, lo scientifico dà anche una solida base culturale nell'area letteraria. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le connessioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale. 
Per realizzare e integrare questi obiettivi, l'Istituto attua programmi di formazione per il conseguimento 

della certificazione informatica e per il potenziamento nelle discipline scientifiche e matematiche. 
 
 

Agli obiettivi propri del LICEO SCIENTIFICO, si aggiungono i seguenti, specifici di questa particolare 
curvatura internazionale dell'indirizzo: Potenziamento della conoscenza della lingua inglese sia nella sua 
funzione di strumento di comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della scienza e della 

ricerca scientifica; Utilizzo dell'inglese come lingua veicolare per la comunicazione scientifica; 
Preparazione all'esame per il conseguimento del livello IGCSE, attraverso le metodologie previste anche 

per il superamento dei test di ingresso alle facoltà scientifiche; Conseguimento di crediti linguistici e 
disciplinari (CFU) da poter utilizzare in ambito universitario; Preparazione di giovani capaci di inserirsi 

nel mondo dell'Università, della ricerca e delle professioni scientifiche anche a livello internazionale; 
Acquisizione di una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita, senza rinunciare 
allo studio dell'identità culturale italiana, e agevoli lo scambio interculturale tra docenti e fra studenti di 

tutto il mondo. 
Al termine del percorso di studi si ottiene Diploma (italiano) di Liceo Scientifico ed il consguimento delle 

certificazioni  IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), uno dei titoli più 
prestigiosi al mondo, rilasciato dalla Cambridge University, nelle discipline Geography, 

Biology,Mathematics e English as Second Language . 
L'IGCSE è titolo preferenziale per l'accesso alle più importanti Università italiane - sono già 47 quelle che 

hanno istituito corsi di Laurea con lezioni erogate solo in lingua inglese - riconosciuto in più di 160 
Università nel mondo. 
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BREVE PROFILO DELLA CLASSE 
relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione conseguito nel triennio 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe 5Scientifico sez, C curvatura internazionale è costituita da 17 allievi,  ragazzi e  ragazze,  

tutti  provenienti dai comuni limitrofi. Gli alunni hanno svolto un percorso di studio regolare, 

hanno rapporti radicati nel tempo e, nel corso degli anni, hanno intessuto relazioni di stima 

reciproca e di amicizia. Anche i rapporti con i docenti sono improntati a rispetto, correttezza e 

collaborazione  

 Nel corso del triennio, la classe  si è caratterizzata, altresì ,per la sua vivacità intellettuale , per la 

disponibilità ad accogliere le diverse esperienze formative intra ed extrascolastiche  partecipando 

ad esse con il  massimo impegno ed assiduità.  Gli allievi, inoltre, hanno sempre evidenziato  

consapevolezza nei confronti dei propri doveri ,  responsabilità e profondo senso di appartenenza 

alla istituzione scolastica ; permane, certamente, ancora un piccolo gruppo che evidenzia una  

motivazione ed una  partecipazione al dialogo educativo non sempre adeguati   . La maggior parte 

degli alunni  quindi ha  partecipato in modo attivo e proficuo al dialogo educativo e, nel corso degli 

anni,ha sviluppato un metodo di studio autonomo, raggiungendo gli obiettivi previsti dalle singole 

discipline , conoscenze ben strutturate, capacità critica, propensione all’approfondimento e alla 

rielaborazione personale ;  un piccolo gruppo invece, pur presentando alcune carenze di base , 

grazie ad impegno e volontà, ha fatto registrare, soprattutto  nell’arco del triennio, una positiva  
crescita culturale rispetto ai livelli di partenza, conseguendo un profitto soddisfacente . I livello 

globale di preparazione della classe è buono   

Le  attività curriculari ed extracurriculari, collegate al Piano per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, seppur limitate negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria, hanno 
favorito la  crescita umana e pratica degli studenti .  

Si deve poi positivamente registrare  la disponibilità degli allievi a seguire assiduamente nel 

corrente anno scolastico  le lezioni di didattica a distanza (DAD)  ;  Gli alunni, infatti, negli  ultimi 

due anni hanno mostrato grande senso di responsabilità nella preparazione di un esame di stato  
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OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati declinati in abilità e competenze : 

 
 
 

ABILITA’ MATURATE E COMPETENZE SVILUPPATE 
 

Materie Abilità Competenze 

Religione  

 Identificare le caratteristiche socio-

religiose del villaggio globale 

 Riconoscere il valore delle radici 

cristiane per la crescita dell'Europa 

 Focalizzare la prospettiva cristiana del 

dialogo interreligioso 

 Individuare gli aspetti caratteristici 

delle diverse religioni 

 Cogliere gli aspetti fondamentali 

relativi aldialogo fede e scienza 

 Individuare gli ostacoli alla ricerca 

della verità nel caso Galilei 

 

 

 Comprendere la situazione sociale 

e religiosa del mondo 

contemporaneo evidenziando 

alcuni fenomeni che la 

caratterizzano 

 Motivare la necessità e il valore del 

dialogo interreligioso evidenziando 

gli aspetti culturali e dottrinali 

delle diverse religioni 

 Riconoscere l'importanza del 

dialogo fede e scienza al fine di 

una lettura distinta ma non 

conflittuale sull'uomo e sul mondo 

 

Italiano   Conoscere e comprendere il 

significato letterale e le 

interpretazioni note di testi sia 

letterari sia non letterari (articoli 

ecc.) spiegati, attraverso analisi 

testuali guidate; 

 

 Comprendere il significato 

letterale e i temi principali di testi 

sia letterari sia non letterari 

(articoli ecc.) proposti per la prima 

volta alla lettura con l’ausilio di 

strumenti (dizionari, glossari…);  
 

 Eseguire le consegne in modo 

pertinente alle richieste;  

 

 Conoscere e riassumere gli 

elementi essenziali dei moduli 

trattati (relativi a autore e/o opera 

e/o storia letteraria e/o genere 

letterario e/o tema);  

 

 Inserire i testi letterari nel contesto 

del sistema letterario e culturale di 

riferimento, a seconda del percorso 

attuato in classe;  

 

 
 Saper produrre testi, in 

forma scritta e orale, con 
chiarezza e proprietà, 
variando - a seconda dei 
diversi contesti e scopi - l’uso 
personale della lingua.  

 

 Saper riassumere e 
parafrasare un testo dato, 
organizzare e motivare un 
ragionamento;  

 Saper individuare le funzioni 
dei diversi livelli (ortografico, 
interpuntivo, morfosintattico, 
lessicale-semantico, testuale) 
nella costruzione ordinata del 
discorso.  

 

 Saper illustrare e 
interpretare in termini 
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 Costruire testi espositivi (risposte, 

analisi, relazioni, questionari…)  
attinenti argomenti di studio, 

utilizzando le conoscenze 

essenziali acquisite e valendosi dei 

testi noti, con un linguaggio 

sufficientemente coeso e 

appropriato da non 

comprometterne la chiarezza;  

 

 Collegare gli argomenti 

dell’Italiano ad almeno un’altra 
materia rispetto ai nodi comuni 

evidenti 

 

 Elaborare prodotti multimediali 

con tecnologia digitale 

essenziali un fenomeno 
storico, culturale, scientifico. 

 

 Aver coscienza della storicità 
della lingua italiana, 
maturata attraverso la 
lettura di testi letterari 
distanti nel tempo, e 
approfondita poi da elementi 
di storia della lingua, delle 
sue caratteristiche 
sociolinguistiche e della 
presenza dei dialetti. 

 

 Letteratura 

 Saper evincere dalla lettura 
dei testi o dei brani proposti 
gli elementi costitutivi della 
poetica e dell’ideologia degli 
autori. 

 

 Saper contestualizzare opere 
ed autori, individuando le 
relazioni fra fatto letterario e 
contesto storico-culturale 
italiano ed europeo. 

 

 Saper individua le relazioni 
fra testi dello stesso autore, 
fra autori diversi e fra 
differenti forme artistiche. 

 

 Saper cogliere i caratteri 
specifici di un testo letterario 
e applicare adeguate 
modalità di analisi tematica e 
stilistica. 

 
 Padroneggiare strumenti 

indispensabili per 
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l’interpretazione dei testi: 
l'analisi linguistica, stilistica, 
retorica.  

 
Confrontare temi e problematiche con il 
presente. 
 

 Interpretare i testi alla luce 
delle proprie conoscenze e 
con un apporto critico 
personale. 

 

Latino   Tradurre una breve comunicazione 

compiuta 

 

 Riconoscere catalogare e 

classificare gli elementi 

morfosintattici fondamentali. 

 

 Individuare la struttura testuale 

minima e massima. 

 

 Interpretare e transcodificare il 

significato della frase minima, 

complessa e composta in relazione 

alla coesione e alla coerenza 

testuale. 

 

 Individuare nella struttura testuale 

gli elementi morfosintattici in 

relazione sistemica. 

  

 Riconoscere catalogare e 

classificare gli elementi della 

morfologia e della sintassi del 2° 

anno. 

 

 Individuare le relazioni degli 

elementi morfosintattici nel 

sistema linguistico . 

 

 Riconoscere, interpretare e 

valutare le inferenze nel rapporto 

testo-contesto-autore. 

 Lettura 

 Eseguire una lettura tecnica. 

 Leggere un testo cogliendo gli 

elementi morfosintattici della 

lingua latina. 

  Analisi di testi 

 Decodifica primaria 

 Comprendere, tradurre e 

interpretare testi latini.   

 

 Confrontare testi latini con 

traduzioni d’autore.   
 

 Collocare autori e opere nel 

contesto storico e culturale di 

riferimento.   

 

 Riconoscere generi, tipologie 

testuali e tradizioni letterarie.   

 

 Individuare aspetti lessicali, 

retorici, stilistici ed 

eventualmente anche metrici 

dei testi studiati.   

 

 Riconoscere i rapporti del 

mondo latino, e, in generale, 

del mondo classico, con la 

cultura e la scienza moderna e 

contemporanea.   

 

 Progettare e compiere ricerche 

di lingua e cultura  latina 

utilizzando anche strumenti 

informatici. 
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Storia  Individuare relazioni tra sviluppo 

scientifico-tecnologico, contesto 

socio-economico, rapporti politici, 

convinzioni religiose e modelli di 

sviluppo. 

 

 Utilizzare metodi (prospettiva 

spazio-temporale, relazioni uomo-

ambiente), concetti (territorio, 

regione, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del 

luogo) e strumenti (immagini, dati 

statistici, fonti oggettive) per la 

lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società 
contemporanea. 

 

 Produrre testi argomentativi, 

ricerche articolate su tematiche 

storiche, utilizzando diverse 

tipologie di fonti. 

 

 Riconoscere il ruolo 

dell'interpretazione nelle questioni 

storiografiche. 

 Comprendere la radice e lo 

sviluppo storico di alcuni dei 

problemi del proprio tempo. 

 

 Acquisire e interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l'attendibilità e l'utilità. 

 

 Distinguere i vari tipi di fonti 

 . Essere in grado di utilizzare il 

lessico specifico della 

disciplina.  

 b. Comprendere e analizzare la 

complessità dei processi storici 

cogliendo le relazioni tra aspetti 

sociali, economici, politici e 

culturali.  

 c. Strutturare le proprie 

conoscenze in maniera ordinata 

ed esporle con chiarezza e 

linearità. 

 d. Confrontare interpretazioni 

storiografiche diverse 

collegandole eventualmente al 

contesto storico in cui vennero 

elaborate. 

 e. Cogliere i rapporti tra le 

trasformazioni storiche del 

passato e alcuni aspetti della 

realtà contemporanea istituendo 

collegamenti trasversali.  

 f. Maturare una personale 

capacità di valutazione in 

rapporto agli eventi studiati e 

alle loro interpretazioni.  

 

 Descrizione delle caratteristiche 

peculiari del testo negli aspetti 

lessicali, semantici, 

morfosintattici, nonché negli 

aspetti stilistici e retorici, di 

struttura testuale e letterari. 

 Riconoscimento, analisi e 

riorganizzazione di conoscenze 

specialistiche. 

 Comprendere un testo e 

riconoscerne le strutture. 

 Inquadrare storicamente un testo in 

un genere  

 Conoscere l'evoluzione delle 

strutture linguistico-testuali  

 Analisi di TOPOI e TEMI 
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proprie della storia del Novecento. 

 

 Effettuare confronti tra diversi 

modelli/tradizioni culturali in una 

prospettiva interculturale. 

 

 Collocare in un quadro di 

riferimento storico l'evoluzione 

della coscienza e delle pratiche 

sociali in materia di solidarietà, 

salute, ambiente 

Filosofia • Valutare i diversi tipi di fonti e 
confrontare diverse tesi interpretative. 

• Comprendere il linguaggio specifico 
della filosofia adattandolo al contesto e 

rispondendo adeguatamente alle diverse 

situazioni. 

• Comprendere e interpretare 

autonomamente e criticamente le 

problematiche fondamentali del sapere 

filosofico occidentale. 

• Esporre i contenuti filosofici con 
precisione, collocando gli autori secondo 

le corrette coordinate spazio/temporali e 

con coerenza del discorso. 

• Utilizzare e potenziare il linguaggio 
specifico della filosofia acquisito. 

• Rielaborare in modo autonomo e critico 
i contenuti di argomento filosofico. 

• Discutere razionalmente e argomentare 
una tesi. 

• Collegare elementi fondamentali 
presenti in un testo o estrapolati da fonti 

diverse. 

• Riorganizzare analiticamente e 
criticamente i contenuti acquisiti per 

costruire visioni d’insieme e per operare 

collegamenti e raffronti tra le diverse 

problematiche. 

• Usare le conoscenze apprese per 
formulare giudizi approfonditi e critici 

sulle problematiche della realtà 

contemporanea. 

• Comprendere e riflettere 
autonomamente sulle radici concettuali e 

filosofiche delle principali correnti 

culturali. 

 . Comprendere e valutare in 

modo attivo e autonomo 

informazioni di tipologie 

diverse. Analizzare 

criticamente varie tipologie 

espressive e comunicative. 

 

 2. Utilizzare le varie tipologie 

espressive e saperle adeguare ai 

diversi contesti. 

 

 3. Classificare informazioni da 

fonti diverse, collegare concetti 

chiave estrapolati da fonti 

diverse, formulare giudizi 

critici. 

 

 4. Riconoscere una situazione e 

rilevarne gli elementi 

essenziali, utilizzando schemi, 

tabelle, grafici, mappe 

concettuali e/o altri strumenti 

pertinenti allo scopo. 

Inglese  Comprendere in modo globale testi 

scritti relativi a tematiche culturali dei 

vari ambiti di studio; 

 Comprendere in modo analitico testi 

scritti specifici dell’indirizzo; 
 Individuare i generi testuali funzionali 

 Saper comprendere, analizzare ed 

interpretare i testi di diversa 

tipologia, proposti in classe.  

 Saper contestualizzare un'opera 

all'interno del suo periodo storico e 

letterario; saper riconoscere le 
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alla comunicazione nei principali 

ambiti culturali, con particolare 

attenzione al contesto letterario del 

XIX e XX secolo; 

 Attivare modalità di apprendimento 

autonomo, sia sulla scelta dei 

materiali e di strumenti di studio, sia 

nell’individuazione di strategie idonee 
a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

 Confrontare i sistemi linguistici e 

culturali diversi, cogliendone sia gli 

elementi comunicativi che le identità 

specifiche. Educazione Civica 
 Acquisire i contenuti relativi alla 

Cittadinanza attiva e all’Unione 
Europea e agli organismi 

internazionali. 

 
 
Abilità D A D 

 Saper organizzare testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi anche a distanza 

  Saper utilizzare gli strumenti 

multimediali 
  Saper autovalutare le abilità 

multimediali acquisite 
 

caratteristiche distintive dei 

macrogeneri letterari (poetry, 

drama, fiction) e scientifici. 

 Saper mettere a confronto opere 

diverse di stessi autori e di autori 

diversi. 

  essere in grado di analizzare ed 

esporre i contenuti relativi alla 

Cittadinanza attiva e all’Unione 
Europea e agli organismi 

internazionali. 

 

 consolidare il metodo di studio 

della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti di una 

disciplina non linguistica, in 

funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali. 

 

 Analizzare e confrontare testi 

letterari provenienti da lingue e 

culture diverse (italiane e 

straniere); comprende e interpreta 

prodotti culturali di diverse 

tipologie e generi, su temi di 

attualità; utilizza le nuove 

tecnologie per fare ricerche, 

approfondire argomenti di natura 

non linguistica, esprimersi 

creativamente e comunicare con 

interlocutori stranieri. 
 
  Competenze D A D 
 Competenza digitale;  
 Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 
 Competenza in materia di   

Cittadinanza; 
 Padronanza nella produzione di 

testi multimediali  
 

 

 

 

 

Matematica  Saper determinare il dominio di una 

funzione 

 Saper dare la definizione di limite di 

una funzione 

 Saper calcolare limiti di funzioni 

 Saper riconoscere e classificare i punti 

di discontinuità  

 Saper stabilire la derivabilità di una 

 Saper operare con il simbolismo 

matematico riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazioni di 

formule. 

 Saper utilizzare metodi, strumenti e 

modelli matematici in situazioni 

diverse. 

 Saper riesaminare criticamente e 
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funzione 

 Conoscere e saper applicare i 

principali teoremi del calcolo 

differenziale 

 Saper studiare in modo completo una 

funzione e saperne costruire il grafico 

 Saper determinare un valore 

approssimato delle radici di 

un’equazione applicando i principali 
metodi numerici 

 Saper definire e calcolare l’’integrale 
indefinito di una funzione 

 Saper definire la funzione integrale 

 Saper applicare il calcolo differenziale 

ed integrale alla risoluzione di 

problemi 

 Saper risolvere equazioni differenziali 

 

logicamente le conoscenze via via 

acquisite. 

 Saper concatenare i dati a disposizione 

con i vari procedimenti per costruire 

strategie di soluzione che permettano 

di interpretare anche graficamente le 

relazioni tra variabili 

 Saper risolvere problemi di maggiore 

complessità analizzando le singole 

procedure nella loro semplicità e 

ricondurle in un quadro d’assieme di 
più ampio respiro. 

 Saper modellizzare problemi derivanti 

da situazioni reali o da situazioni 

semplificate. 

 Saper inquadrare storicamente 

l’evoluzione delle idee matematiche 
fondamentali 

 

 

Fisica  Abitudine all’approfondimento, 
alla riflessione individuale e 

all’organizzazione del lavoro 

personale. 

 Essere in grado di riconoscere e 

valutare quantitativamente il 

fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica in situazioni 

sperimentali 

 Saper riconoscere i limiti della 

trattazione classica in semplici 

problemi. 

 Saper argomentare, usando almeno 

uno degli esperimenti classici, 

sulla validità della teoria della 

relatività. 

 Saper riconoscere il ruolo della 

relatività in situazioni sperimentali 

e nelle applicazioni tecnologiche 

 Saper riconoscere il ruolo della 

fisica moderna in alcuni aspetti 

della ricerca scientifica 

contemporanea o nello sviluppo 

della tecnologia nella problematica 

delle risorse energetiche 

 
 

 Osservare e identificare fenomeni; 

formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e leggi;  

 formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione fare esperienza e rendere 

ragione del significato dei vari aspetti 

del metodo sperimentale,  

 comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive;  

 reperire informazioni ed utilizzarle in 

modo autonomo e finalizzato e 

comunicarle con linguaggio 

scientifico;  

 conoscere, scegliere e gestire strumenti 

matematici adeguati ed interpretarne il 

significato fisico;  

 comunicare in modo chiaro e sintetico 

le procedure seguite, i risultati 

raggiunti e il loro significato.                           

 

 

Scienze  Saper assegnare il nome corretto, 

secondo la nomenclatura IUPAC, 

ai composti organici ( in 

particolare idrocarburi alifatici ) 

 Saper eseguire semplici reazioni di 

addizione elettrofila . 

 Valutare autonomamente ed in 

modo critico l’impatto ambientale / 

sociale/ economico  delle  

biotecnologie  nei vari ambiti della 

ricerca  

 Mettere in relazione le proprietà 
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 Saper scrivere la formula di un 

composto, conoscendo il nome 

IUPAC 

 Saper spiegare per le più 

importanti classi di composti in 

che modo il gruppo funzionale che 

le caratterizza ne influenzi le 

proprietà fisiche e chimiche 

 Saper riconoscere e classificare le 

principali biomolecole ( in 

particolare carboidrati , DNA e 

proteine) 

 Saper ricostruire, attraverso gli 

esperimenti effettuati dal 1928 al 

1953, , il percorso che ha portato 

alla  struttura della molecola del 

DNA da parte di Watson e Crick 

 Saper confrontare le modalità di 

replicazione del DNA di procarioti 

ed eucarioti 

 Saper comprendere la differenza 

tra DNA e cDNA 

 Individuare le tecniche di 

ingegneria genetica da utilizzare in 

una specifica applicazione in 

campo industriale e/o biomedico 

 Individuare le principali tappe del 

metabolismo energetico ( aerobio 

ed anaerobio) 

 Saper riconoscere le reazioni redox  

alla base del metabolismo 

energetico 

  Saper comprendere in base alla 

tettonica a zolle la distribuzione 

dei terremoti e vulcani nel mondo 

e a livello locale  

degli  composti organici più 

significativi con il loro uso e 

valutarne l’impatto ambientale  
 Saper applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita 

reale 

 Comunicare in modo corretto ed 

efficace le proprie conclusioni 

utilizzando il linguaggio specifico 

 Reperire dati da fonti scientifiche 

in modo autonomo  

 Utilizzare e produrre testi 

multimediali anche in lingua 

inglese 

 Argomentare in modo critico e 

personale in relazione ai contenuti 

proposti  

 

Storia 

dell’Arte 

 Riconoscere le principali 

caratteristiche della percezione 

visiva legate alla forma, allo spazio, 

al colore, alla luce, al movimento, 

all’equilibrio. 
 

  Operare confronti minimi, esprimere 

i contenuti appresi con semplice 

chiarezza e sufficiente padronanza 

del lessico specifico. 

 

 Saper leggere le opere d’arte 
utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriata, al fine di 

saper produrre una scheda di lettura  

dell’opera d’arte 

a. Inquadrare l’opera d’arte in un 
contesto storico – culturale, 

individuandone i dati relativi 

(autore, titolo, ubicazione) e le 

tecniche di realizzazione . 

 

b. Identificare i caratteri stilistici e le 

funzioni di un’opera d’arte, 
riconoscere e spiegarne gli aspetti 

iconografici e simbolici, la 

committenza e la destinazione . 

 

c. Acquisizione di una sensibilità e 

senso di responsabilità verso 

patrimonio artistico e della capac

effettuare collegamenti con altre disci
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pline. 

 

d. Riconoscere gli aspetti fondamentali di 

una  cultura  artistica   e  saperlo 

confrontare con altre tradizioni e culture. 

 
 

Sc. Motorie   Utilizzo delle capacità fisiche e 

neuro-muscolari nelle attività 

ginnico-sportive. 

 Organizzazione  e realizzazione delle 

attività singole e in gruppo. 

 -Comportamenti efficaci ed adeguati 

da adottare in caso di infortunio.  

 Acquisizione della capacità critica 

nei riguardi del linguaggio del corpo 

e dello sport. 

 

 

 

Saper valutare i risultati e saper 

cogliere  eventuali connessioni con 

altre discipline, attraverso una 

consolidata cultura motoria e sportiva. 

Svolgere le attività motorie 

adeguandosi ai diversi contesti e 

riconoscendo le variazioni fisiologiche. 

Utilizzare i gesti tecnici e le strategie 

dei principali sport individuali e di 

squadra. 

Utilizzare le norme di primo soccorso 

e di una corretta alimentazione, 

assumendo comportamenti 

responsabili ai fini della sicurezza e del 

mantenimento  della salute dinamica. 

Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie  e le altrui capacità(fair play). 

-  

 

 

 

 
Aree tematiche  

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi di ciascun docente) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali/macro aree 

 

 

Materie coinvolte  Aree tematiche  

Italiano,,Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte,,Scienze, 

Fisica  
1) Uomo e natura 

Italiano,Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte 2 ) Ragione e sentimento  

Italiano,,Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, Scienze  3 )La comunicazione  

Italiano,Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte,Scienze 4) Tradizione e innovazione 

Italiano,Filosofia, Inglese, , Scienze ,dell’Arte, Fisica  5) Le nuove sfide della scienza 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quintoanno che saranno  
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

Testi analizzati  

 A. Manzoni: "Coro di Ermengarda” da Adelchi 

 G. Leopardi:        “La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione” da Zibaldone 

                                             “L’ Infinito” da Canti 

                                            “Il sabato del villaggio” da Canti 

                                            “Dialogo della Natura e di un Islandese” da Operette morali 

 G. Verga:              “ Libertà" da  Novelle rusticane 

“La morte di Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo 

 G. D’Annunzio:     “ Andrea Sperelli” da  Il piacere 

 “La pioggia nel Pineto” da Alcyone 

 G. Pascoli:             “ E’ dentro di noi un fanciullino” da Il faciullino 

“Lavandare” da Myricae 

 LUIGI PIRANDELLO – L’Umorismo- La vecchia signora imbellettata 

 LUIGI PIRANDELLO – Il Fu Mattia Pascal, Cap.VIII- La nascita di Adriano Meis 

 LUIGI PIRANDELLO – Uno, nessuno e centomila, Libro I, cap.I- Un piccolo difetto 

 ITALO SVEVO- La coscienza di Zeno- L’ultima sigaretta 

 GIUSEPPE UNGARETTI- L’Allegria – Veglia 

 GIUSEPPE UNGARETTI- L’Allegria –San Martino del Carso 

 GIUSEPPE UNGARETTI- L’Allegria –Soldati 

 SALVATORE QUASIMODO – Acque e terre- Ed è subito sera 

 SALVATORE QUASIMODO – Giorno dopo giorno – Uomo del mio tempo 

 EUGENIO MONTALE – Ossi di sepia- Non chiederci la parola 

 EUGENIO MONTALE – Ossi di sepia- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 EUGENIO MONTALE – Satura- Ho sceso, dandoti il braccio 

 LUIGI PIRANDELLO – L’Umorismo- La vecchia signora imbellettata 

 LUIGI PIRANDELLO – Il Fu Mattia Pascal, Cap.VIII- La nascita di Adriano Meis 

 LUIGI PIRANDELLO – Uno, nessuno e centomila, Libro I, cap.I- Un piccolo difetto 
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Divina Commedia, Paradiso: parafrasi e analisi dei Canti I, III, VI, XI 

 

 

 

Latino  

Testi analizzati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ovidio:        “La leggenda di Pigmalione” da Metamorfosi, X, 43-297 

 
                     “ Amanti che fanno i soldati…” da Amores I  9,1-12 

 

 Tito Livio:  “ La leggenda della fondazione” da Ab Urbe  condita I 6, 3-7, 3 

 Lucio Anneo Seneca:  “ Il tempo, un bene non reintegrabile” da De brevitate vitae           3, 1-3 

 
“La strada verso la felicità” da De vita beata 1, 1-3 

 
 Quintiliano:   “ Conoscere l’allievo e valutarne le capacità” da Institutio oratoria I 3, 1-5 

 Publio C. Tacito:  “Origine di una menzogna: la razza germanica” da Germania 4 

“Il discorso di Calcago: la rapacità dei Romani” da Agricola 30-31 

 Fedro:   “ Lupus et agnus” da Favola I,1 

 Marziale: “Miseria e orgoglio di un cliente” da Epigrammi X 76; V 13; IX 73 

 Petronio “Arbiter”: “Una cena di cattivo gusto” da Satyricon 31, 3-33,2; 34, 6-10 

 Lucio Apuleio: “Iside rivela a Lucio la salvezza” da Metamorfosi XI 5-6 
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ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 

Le docenti di Matematica e Fisica hanno  scelto di assegnare coppie di candidati  uno stesso argomento che si presti ad 

uno svolgimento personalizzato e multisciplinare  , secondo una delle opzioni riportate nell’articolo 17, comma 1, lettera 
a) dell’ordinanza ministeriale , in considerazioni delle peculiarità e delle attitudini che ciascun alunno ha evidenziato 

durante l’intero percorso di studi. 

n TRACCE DI MATEMATICA E FISICA 

1 Disputa tra scienziati 

2 I nuovi paradigmi della scienza 

3 La “meraviglia” delle leggi naturali  
4 La bellezza della scoperta 

5   I nuovi paradigmi della scienza 

6 Interazioni  

7 La bellezza della scoperta  

8 Scienza e tecnica 

9 I paradossi della scienza  

10 Disputa tra scienziati  

11 Interazioni 

 

12 Scienza e tecnica  

13 Interazioni  

14 Il viaggio 

15 Interazioni 

 

16   I nuovi paradigmi della scienza 

17   I paradigmi della scienza 

 
 
 

 Metodologie e strumenti adottati in DDI  
 

 
 
 

Metodologie   ITA
LIA
NO-
LAT
INO  

Latin
o  

MAT
EMA
TICA 

FISICA  STORIA  FILOSOF
IA  

SCIEN
ZE 

INGL
ESE  

AR
TE  

SC
. 
M
OT
O
RI
E  

REL

IGI

ONE  

Lezioni 
dialogate  

x x x x x x x x x x x 

Esercitazion
i guidate e/o 
autonome  

x x x x x x x x x   

Lezioni 
multimedial
i 

x x x x x x x x x x x 
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Problem 
solving 

  x x   x     

Lavoro di 
ricerca 
individuali e 
di gruppo  

x x x x x x x x x x x 

Brainstormi
ng 

x x x x x x x x x   

Peer 
education  

x x x x x x x x x x x 

Uso di 
teams come 
piattaforma 
di e-
learning 

x x x x x x x x x x x 

Uso di 
social e chat  

x x x x x x x x x x x 

Uso del 
registro 
elettronico 

x x x x x x x x x x x 

 
 
 
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE in DDI 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 
 

Tipologie 

 

 

Materie 

 

ITALIANO 

 
MATE 

MATICA 

 
FISICA 

 

 Latino  
 

 
FILOSOFIA 

 
STORIA 

 
SCIENZE 
 

 
ARTE 

 
 

INGLESE 

 
SCIENZE- 
MOTORIE 

 
RELIG. 

 

Produzione di 

testi in 

presenza e in 

DAD 

X X X X X X X  
X 

X  X  

Traduzioni  
 

  X     X    

Interrog.  
X 

X X X X X  X X    

Colloqui in 

presenza e in 

dad 

 
X 

X X X X X X X X X X  

Risoluzione di 

problemi in 

presenza ed in 

DaD 

 X X X   X   X   

Prove 

strutturate o 

semistrutturate 

In presenza ed 

in DAD 

X X X X X X X X X X   

Produzione di 

testi condivisi 

mediante 

piattaforma e 

in presenza  

 
X 

X X X X X X X X X   

 

 

 

 

 

Lavori di 

ricerca 

X X X X X X X X X X X  
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individuali e  

di gruppo   

 

 
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, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza 
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2. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  
 

// 
 

// // // 

Interventi di 

potenziamento 
// 
 

// 
 

// // // 

 
 
 
 
 
 

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

 
A causa dell’emergenza sanitaria non sono state effettuate simulazioni per la preparazione al colloquio 

dell’esame di stato 

 

Percorsi di E.Civica  
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 

1 Costituzione , istituzioni dello Stato italiano e dell’unione europea e degli 
organismi internazionali ,storia della bandiera e dell’inno nazionale  

Disciplne :Italiano, Storia, Filosofia, Inglese 

 

2Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Educazione ambientale  

Disciplina .: Scienze 

 

 

3.elementi fondamentali di diritto con riferimento in particolare al diritto del 

lavoro  

Disciplina : Filosofia, Storia  

4. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie  

Disciplina : Italiano, Storia, Filosofia  

 

5.educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed 

artistico  

Disciplina : disegno e storia dell’arte  
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Modulo Interdisciplinare CLIL Titolo del Modulo: “Biotechnology” 
 

Obiettivi: 
 

1) Conoscere le tecniche di ingegneria genetica e la loro applicazione 
nei vari campi di ricerca. 

2) Conoscere l'utilità di virus e batteri per le applicazioni 
biotecnologiche. 

3) Migliorare le competenze di "Biologia molecolare e di genetica." 
4) Migliorare le competenze della lingua inglese. 
5) Espandere il patrimonio lessicale in L1 ed L2. 

 
Obiettivi Trasversali 

1) Saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle 
lezioni 

2) Saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da 
prospettive diverse 

3) Saper riflettere su quanto svolto e individuare punti di forza e 
criticità 

4) Saper attivare i processi cognitivi superiori: distinguere,
 confrontare, descrivere, sintetizzare, operare collegamenti. 

 
Prerequisiti 

Disciplinari Linguistici 
- Conoscere la struttura e le 

funzioni degli acidi nucleici 

- Conoscere i
 meccanismi 

dell'espressione genica 

- Conoscere i cicli vitali di 
batteri e virus ed i principi 

- dell’editing genomico  

- Conoscere le principali strutture linguistiche di livello intermedio. 

- Capire parole o espressioni scritte e orali inerenti al modulo 

- Enunciare in forma scritta e orale definizioni e proprietà 

- Eseguire correttamente istruzioni richieste 

 
 

Conoscenze 
- Le biotecnologie e le loro applicazioni. 

- Ruolo degli enzimi di restrizione. 
- Le principali tecniche dell'ingegneria genetica.enzimi di restrizione e crispr 

- Gli organismi geneticamente modificati. 
- Le principali questioni bioetiche connesse alle applicazioni del DNA ricombinante. 

 
Abilità 

- Acquisire e utilizzare la corretta terminologia nell'ambito della biologia 
molecolare e dell'ingegneria genetica. 

- Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici 
che trattano temi di attualità inerenti le biotecnologie e le loro applicazioni più 
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recenti. 
- Collegare le caratteristiche dei microrganismi utilizzati con le caratteristiche dei 

prodotti ottenuti. 
- Comprendere e interpretare le implicazioni sociali ed economiche delle più 

recenti applicazioni biotecnologiche 
 

Competenze linguistiche 
- The first aim for the students is to be able to understand the linguistic function 
giving directions, understanding tasks which is used to introduce all the activities 

they have to carry out. 
 

The expression used are concerned with: 
- The imperative ( complete, work out, find, explain, prove,…) 

- To have to… 
- The second purpose is to know and to be able to use the microlanguage used in 

their activities 
- The third objective is to be able to produce the language used to express the 

rules necessary to work out the activities. 
Metodologia 

- Lezione dialogata 
- Lezioni multimediali di ascolto e visione 

- Cooperative Learning 

 
L’attività è stata svolta con metodologia CLIL. Tale metodologia prevede un 

apprendimento fondamentalmente attivo, interazionale e cooperativo. Le fasi in cui è 
stato diviso il modulo sono le seguenti : 

Fase 1 INTRODUCTION 
a) attività motivazionale di warming up. 

b) attività di verifica dei prerequisiti disciplinari mediante Brainstorming 
c) attività di contestualizzazione disciplinare 

 
Fase 2 READING AND LISTENING 

In questa fase gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi secondo uno svolgimento 
cooperativo e socializzante 

 
Fase 3 PRACTICE 

In questa fase sono state proposte attività di consolidamento, rinforzo, approfondimento 
e verifica in cui gli alunni hanno adoperato le conoscenze e le abilità disciplinari e 

linguistiche obiettivo del modulo. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 
 

 
 

RELAZIONE FINALE  

 

 
Tutor Interno: Prof. SIMONE MARIA CRISTINA 

Triennio di riferimento:  2018/2019 
                                                                                                                                                                              2019/2020 
                                                                                                                                                                             2020/2021 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO TRIENNALE:   PROMOTORI CULTURALI  

 
 

Classe: 3-4-5  

Sezione: C 

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE  

 

 

Aziende/enti/strutture esterne in convenzione nel triennio   

Denominazione dei soggetti ospitanti:  

 

TRAVELBUY SCAFATI 

COSE D’INTERNI 
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Dipartimento di Matematica e Fisica 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Dipartimento di Economia 

 

Tipologia di attività: 

 Tra il cielo e il mare 

 Big Data e Statistica 

 Festival della filosofia in magna grecia 

 Promozione alla lettura, partecipazione alla trasmissione televisiva "Quante storie" di 

Corrado Augias 

 Progettazione sito ''Pizzin@nda'' 

 Esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

 Laboratorio narrativo: imparare lo storytelling dai migliori 
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 Salone dello studente della Campania 

 Intercultura ad Hong Kong 

 

Competenze acquisite: 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza digitale 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Progettare 

Saper progettare un’indagine statistica 

Creazione di questionari tramite Google Forms 

Eseguire un piano di campionamento 

Analizzare i dati raccolti in un’indagine statistica 

Discutere i risultati di una ricerca 

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

Intercultura ad Hong Kong (solo l’alunna Soare) 
 

 

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

personalizzazione dei percorsi): 

 

 

Tutti gli alunni hanno seguito i corsi obbligatori sulla Sicurezza predisposti dalla piattaforma 

Spaggiari per un totale di 17 ore di attività. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
 Grazie ad una collaborazione tra il Liceo Pizzi e la ditta “COSE D’INTERNI” un gruppo 

degli alunni della 3 sco/C ha partecipato ad un progetto di 30 ore, Capua Felix, legato alla 

diffusione del patrimonio artistico e culturale presente sul territorio. Il progetto che nasce 

come PON è stato seguito dal docente di storia dell’arte Prof.re Gabriele Siciliano. Dopo 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=70451
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=70451
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=70451
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una introduzione storico/legislativa, gli alunni hanno visitato, raccogliendo materiale 

fotografico e cartaceo alcuni siti di interesse del nostro territorio. Dopodiché con una serie 

di incontri laboratoriali tenuti presso il Liceo stesso, hanno elaborato un prodotto finale 

sottoforma di Brochure. 

 Grazie alla collaborazione tra il Liceo Pizzi e la ditta “COSE D’INTERNI” un gruppo degli 

alunni della 3 sco/C ha partecipato ad un progetto di 30 ore, “Pizzi in@nda”, per la 

progettazione di una web radio. Il progetto che nasce come PON è stato seguito dalla 

docente di italiano Prof.ssa Clotilde De Fazio. Dopo una serie di incontri laboratoriali 

tenuti presso il Liceo stesso, i ragazzi hanno realizzato una pagina web dedicate alla web 

radio del Liceo Pizzi. 

 Grazie alla collaborazione tra il Liceo Pizzi e la “TRAVELBUY SCAFATI”, alcuni alunni 

della 3 sco/C hanno partecipato al campo scuola “Tra il cielo e il Mare”, un connubio 

coinvolgente tra sport, cultura e ambiente. Attraverso il diretto contatto con l’ambiente, i 

ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza di apprendimento e di socializzazione per 

allargare i propri orizzonti. Lo scopo principale è stato quello di strutturare un itinerario 

didattico capace di assicurare un percorso di crescita, attraverso il quale ogni allievo 

potesse scoprire la propria autonomia individuale, la propria capacità di autogestirsi, ma 

anche l’occasione di condividere tempo e spazi in ogni momento con tutto il gruppo di 

compagni.  

 Nell’ambito del progetto di “PROMOTORI CULTURALI” per la promozione alla lettura, 

tutti gli alunni della 3 sco/C hanno partecipato alla trasmissione televisiva "Quante storie" 

di Corrado Augias - tema oggetto delle puntate: 1) Giovanni Villa - Antonello da Messina 

2) Filippo Solibello - stop plastica al mare 3) Luigina Mortari - aver cura di sé. 

 L’alunna Soare Maria Izabel ha partecipato per tutto l’anno scolastico ad un progetto di 

scambio culturale mediante la collaborazione con l’associazione Intercultura. Ha 

frequentato l’intero anno scolastico ad Hong Kong svolgendo un totale di 60 ore di attività 

extrascolastiche certificate. 

 L’alunno Della Cioppa Nicolò, sempre nell’ambito della collaborazione tra il Liceo Pizzi e 

la ditta “COSE D’INTERNI”, ha partecipato ad un progetto di 30 ore, “Storytelling” che 

nasce come PON ed è stato seguito dalla docente di italiano Prof.ssa Angelina Montanaro.  

 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
 Nell’ambito del progetto di “PROMOTORI CULTURALI”, alcuni alunni della 4 sco/C 

hanno preso parte ad alcune lezioni in aula di preparazione e di orientamento per la 

partecipazione ai laboratori previsti dal festival della Filosofia in magna Grecia ed hanno 

poi partecipato al Festival stesso. 

Anno Scolastico 2020/2021 
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 Grazie alla collaborazione tra il Liceo Pizzi e il Dipartimento di Matematica e fisica 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, tutti gli alunni della 3 sco/C hanno 

preso parte al progetto “Big Data e Statistica” con la collaborazione della prof.ssa Rosanna 

Verde, presidente del Corso di laurea “Data Analytics” e la supervisione della prof.ssa 

Simone Maria Cristina tutor PCTO della classe. Il progetto ha posto come obiettivo quello 

di illustrare agli studenti i primi concetti legati al binomio Big Data e Statistica, mostrando 

come gli strumenti statistici possano essere utilizzati quando si hanno a disposizione 

grandi moli di dati, caratterizzati da una elevata varietà e diversità delle informazioni a 

disposizioni, e da una elevata velocità con cui tali informazioni sono disponibili. In questo 

modo, si è analizzato l’importante ruolo che al giorno d’oggi svolgono i big data, ma anche 

come la statistica possa essere di ausilio per l’analisi delle informazioni a seconda del 

fenomeno che si intende studiare. Si è preso in considerazione, come fenomeno da 

analizzare, le ripercussioni della pandemia di Covid-19 su diversi gruppi di persone. Gli 

alunni, suddivisi in gruppi di lavoro, hanno progettato un’indagine statistica e sono stati 

guidati dalla pianificazione del piano di campionamento alla realizzazione di un report 

finale sui dati raccolti. 

 Grazie alla collaborazione tra il Liceo Pizzi e il Dipartimento di Economia dell’Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’alunna Romagnoli Alessandra ha seguito sei lezioni 

online nell’ambito del progetto “5STARS” per un totale di 30 ore di attività. 

 Alcuni alunni della 5 sco/C hanno preso parte,  nell’ambito del progetto “Promotori 

Culturali” al salone dello studente della Campania edizione digitale 18-21 gennaio 2021, la 

principale manifestazione di orientamento formativo e professionale in Italia. L’evento si è 

articolato in una serie di incontri all’interno degli spazi espositivi dove le scuole e le 

università si sono confrontate con gli studenti per orientarli al meglio sul loro futuro. In 

particolare, gli alunni hanno avuto l’opportunità di informarsi in merito all’offerta 

universitaria e post diploma, partecipare a dibattiti e workshop, effettuare test attitudinali, 

incontrare psicologi dell’orientamento e prendere parte alle simulazioni dei test di 

ammissione universitaria. 

 

 

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

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=90747
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=90747
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=90747
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=90747
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=90747
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=90747
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=90747
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=90747


28 

 

 

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   

 

 

Gli atti, le certificazioni e gli attestati sono depositati in vicepresidenza nel raccoglitore predisposto per la classe. 

Le ore di stage, delle esperienze e dei corsi sulla sicurezza sono stati inseriti e validati in modalità telematica 

sulla piattaforma “Spaggiari S&T”.  
Si allega riepilogo delle ore effettuate. 

Capua, 15/05/2021            

                                                                                                             Tutor Interno 

 

         Prof.ssa Simone Maria Cristina 
 

 

Scheda di riepilogo ore triennio 2019-2021 
 

Alunno 

 

 

N° totale di ore 

di stage 

presso 

aziende/enti 

esterni 

 

N° ore di 

Esperienze 

(convegni, 

corsi on line, 

altro..) 

 

N° ore di 

corsi sulla 

sicurezza sul 

lavoro 

 

 

Tot. ore* 

 

 n.1 

142 8 17 167 

n.2 86 2 17 105 

 

 n.3 

118 10 17 145 

 

n.4 

86 / 17 103 

 

n.5 

118 8 17 143 

 

n.6 

112 8 17 137 

 

n.7 

144 10 17 171 

 

 n.8 

88 8 17 113 

 

n.9 

118 8 17 143 

 

n.10 

88 8 17 113 

 

n.11 

118 8 17 143 

 

n.12 

86 / 17 103 

 

n.13 

86 2 17 105 

 

n.14 

88 8 17 113 

 

n.15 

88 10 17 115 

n.16 50 68 17 135 
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PROGETTI PON /PTOF  PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

 

a.s. 2020/21 PTOF : Preparazione ai test universitari, La Fisica per l’esame di Stato, Preparazione per le 
Olimpiadi della Filosofia, Debate  

 
 

Attività di orientamento: l’orientamento è stato effettuato sulle 
piattaforme universitarie  

 
 

Visite guidate e viaggio d’istruzione: esperienze didattiche non effettuate per emergenza sanitaria 

 
 

 

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 della  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. 

 
 

 
Criteri per l’attribuzione del Credito 

 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. 
 

 

n.17 

112 8 17 137 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito classe 

quinta 

M < 5 8-9 

5 <M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M < 7 14-15 

7 < M < 8 16-18 

8 < M < 9 19-20 

9 < M <  1 0  21-22 

 

 

 
 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

7 11 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 
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Testi in uso 
Materia Autore Titolo 

RELIGIONE Manganotti Renato – 

Incampo Nicola 

Tiberiade / Edizione Plus. 

FILOSOFIA Reale –Antiseri  Il mondo delle idee-La Scuola 

STORIA Gentile Ronca  Millennium –La Scuola  

SCIENZE MOTORIE RAMPA-SALVETTI Energia pura – JUVENILIA SCUOLA 

Scienze Naturali Passananti  Chimica al Centro – Tramontana  

ITALIANO  Autori vari DIVINA COMMEDIA  Paravia  

ITALIANO, 

LETTERATURA 

Roncoroni e altri  Studi leggiadri –Signorelli editore 

Latino  Roncoroni e altri  Musa tenuis- l’età imperiale 

INGLESE AAVV VenturE into first b2 – Oxford University press 

INGLESE Spiazzi- Tavella Compact Performer - Zanichelli 

MATEMATICA Bergamini-Barozzi Matematica blu, vol 5 - Zanichelli 

FISICA Amaldi, vol. 3 Amaldi per I licei sc. – blu – Zanichelli ed. 

Disegno e storia 

dell’arte 

Cricco – Di Teodoro, 

vol. 5 

Itinerario nell’arte - Zanichelli 

 
 
 

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  in data 15 maggio 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

De Fazio Clotilde  
Italiano/Latino  

Gregnuoli D.R. 
Storia  

Grandone S. 
Filosofia  

Natale G. 
Inglese  

Iorio L 
Matematica  

Simone M.C. 
Fisica  

Sario Stefania  
Scienze naturali  

Siciliano Gabriele  
Storia dell’Arte  

Paola Pesce  
Scienze motorie e 

sportive 

 

Di Lillo Pietro 

Religione 

Attività alternativa 

 

 

 

IL DOCENTE COORDINATORE                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                                                      PROF. ENRICO CARAFA 

 

 

 

 

 

 

 


