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2. PROFILO DELLA CLASSE 

DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla 
classe success. 

2018 – 2019 26 // // 26 

2019 – 2020 27 1 // 27 

2020 – 2021 27 // //  

 
 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5 Scientifico indirizzo Scienze Applicate è costituita da 27 allievi, 17 ragazzi e 10 
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 e 
correttezza. La classe, nel corso del triennio,  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 massimo  impegno e assiduità. Inoltre,  gli allievi  
hanno sempre evidenziato  consapevolezza nei confronti dei propri doveri e senso di 
responsabilità; permane, certamente, ancora una certa  eterogeneità sia per livello e caratteristiche 
della preparazione di base e delle competenze acquisite sia per interesse, motivazione allo studio, 
partecipazione al dialogo educativo, capacità di attenzione e concentrazione, stili di 
apprendimento e autonomia nello studio. In particolare, alcuni studenti, che hanno partecipato in 
modo attivo e proficuo al dialogo educativo e, nel corso degli anni, hanno sviluppato un metodo 
di studio autonomo, hanno raggiunto in maniera più  che soddisfacente gli obiettivi previsti dalle 
singole discipline, per aver dimostrato conoscenze ben strutturate, capacità critica, propensione 
all’approfondimento e alla rielaborazione; altri, grazie ad impegno e volontà, hanno fatto 
registrare, nell’arco del triennio, una positiva  crescita culturale rispetto ai livelli di partenza, 
conseguendo un profitto discreto. Le stesse attività curriculari ed extracurriculari, collegate al 
Piano per le Competenze Trasversali, hanno favorito una crescita umana e pratica di forte 
spessore. Da evidenziare anche la disponibilità degli allievi a seguire assiduamente le lezioni di 
didattica a distanza (DAD);  non va dimenticata la duttilità di cui  tutti gli studenti hanno dato 
prova nella preparazione di un esame il cui profilo è stato definito nel corso dell’anno scolastico  
e la capacità di adeguarsi alle tipologie e alla nuova impostazione, mostrando una notevole 
maturità. 

Le attività svolte nell’ambito dei moduli di Educazione Civica hanno mirato a sviluppare 
principi, temi e valori della costituzione nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e 
responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale. 
Gli allievi hanno svolto il percorso triennale di PCTO e, partecipato ad attività formative 
che hanno permesso loro di maturare esperienze significative per le loro scelte future. 
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3. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

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

 
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) Saper riconoscere nel passato 
alcune   caratteristiche del mondo 
attuale 

2) Saper utilizzare gli strumenti 
concettuali della storia in rapporto 

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



 

6 
 

a contesti e situazioni diverse 
(individuando permanenze e 
mutamenti 

3) Comprendere i meccanismi di 
condizionamento della società di 
massa 

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

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

c) problematizzazione e 
interpretazione del fatto storico 

2) Saper ricostruire le tappe 
fondamentali della storia del 
Novecento 

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

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

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

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

1) Riferire con coerenza 
argomentativa in merito alle 
tematiche affrontate 

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

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

2) Esprimersi utilizzando in maniera 
appropriata il linguaggio specifico 
disciplinare 

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

1) Saper analizzare e interpretare un 
fenomeno fisico 

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

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

Informatica 1) Utilizzare le moderne reti 
telematiche e realizzare prodotti 
multimediali di buon livello 

2) Costruire programmi, in language 
C++, strutturati dal punto di vista 
della rappresentazione dei dati e 
adeguati alla natura del problema 

3) Tradurre il modello dei dati in un 
problema reale con le strutture di 
dati  

4) Produrre il progetto concettuale di 
un sistema informativo, con la 
documentazione relativa alle fasi 
di progetto 

5) Studio, progettazione di DataBase 
relazionali per la raccolta e 
l’analisi dei dati. Realizzazione di 
semplici DataBase in ambito 
scolastico 

1) Applicare i principi e gli strumenti 
della programmazione 

2) Rinforzare le proprie capacità di 
analisi 

3) Sviluppare le proprie capacità di 
sintesi 

4) Usare un linguaggio 
sufficientemente preciso ed 
adeguato al livello di astrazione 
richiesto 

5) Saper individuare e formulare 
opportune strategie di lavoro 

6) Saper valutare i risultati e gestire 
gli errori 

7) Simulare sistemi informativi 
comuni delle applicazioni reali 
verso la progettazione e 
realizzazione di soluzioni concrete 
legate all’ICT 

8) Collaborare con i compagni in 
ambito di laboratorio 

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 
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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 

Storia 
dell’Arte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) Capacità di stabilire collegamenti 
interdisciplinari  

7) Autonomia nella decodificazione 
di un testo visivo 

Sc. Motorie  - 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 
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4. CONTENUTI 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi allegati di ciascun docente) alcuni, oggetto di 
particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali/macro aree 
 
 
- Tradizione e innovazione 
-Uomo e Ambiente 
-Ragione e sentimento 
 
 

Aree Disciplinari/Materie Contenuti 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, 
Scienze, Matematica, Fisica, Informatica 

Tradizione e innovazione 

Italiano, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, 
Scienze, Matematica, Fisica, Informatica 

Uomo e Ambiente 

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

Ragione e sentimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
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5. ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

(Art. 18 c. 1 lettera a) 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, nella seduta del 20/04/21 , 
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 Argomento elaborato N6 dell’Allegato N4 

2 Argomento elaborato N1 dell’Allegato N4 

3 Argomento elaborato N11 dell’Allegato N4 

4 Argomento elaborato N10 dell’Allegato N4 

5 Argomento elaborato N13 dell’Allegato  N4 

6 Argomento elaborato N4 dell’Allegato  N4 

7 Argomento elaborato N12 dell’Allegato N4 

8 Argomento elaborato N1 dell’Allegato N4 

9 Argomento elaborato N7 dell’Allegato N4 

10 Argomento elaborato N14 dell’Allegato N4 

11 Argomento elaborato N3 dell’Allegato N4 

12 Argomento elaborato N8 dell’Allegato N4 

13 Argomento elaborato N15 dell’Allegato N4 

14 Argomento elaborato N11 dell’Allegato N4 

15 Argomento elaborato N2 dell’Allegato N4 

16 Argomento elaborato N5 dell’Allegato N4 

17 Argomento elaborato N17 dell’Allegato N4 

18 Argomento elaborato N16 dell’Allegato N4 

19 Argomento elaborato N4 dell’Allegato N4 

20 Argomento elaborato N13 dell’Allegato N4 

21 Argomento elaborato N14 dell’Allegato N4 

22 Argomento elaborato N15 dell’Allegato N4 

23 Argomento elaborato N12 dell’Allegato N4 

24 Argomento elaborato N6 dell’Allegato N4 

25 Argomento elaborato N9 dell’Allegato N4 

26 Argomento elaborato N10 dell’Allegato N4 

27 Argomento elaborato N8 dell’Allegato N4 
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6. TESTI DI ITALIANO 

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

 

1 

LEOPARDI: dai Canti: Il passero solitario;L’Infinito;A Silvia;Il sabato del 
villaggio, 
Dalle Operette Morali :Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Dallo Zibaldone:”L’infelicità e la natura” 

2 

Il Naturalismo francese,l’età del Positivismo e Verismo italiano: 
E.Zola: Germinal(trama) 
 G.VERGA:da I Malavoglia “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni “( cap,15)da 
Novelle rusticane:La roba,Libertà/ /daVita dei campi”.Rosso Malpelo” 

3 
La Scapigliatura : Cletto Arrighi “La Scapigliatura e il 6 febbraio” 
Emilio Praga: “Preludio” 

4 

Simbolismo,estetismo e Decadentismo;PASCOLI dal saggio Il 
fanciullino”E’dentro di noi un fanciullino” 
da Myricae.X Agosto,, Lavandare; 
dai Canti di Castelvecchio”- Il gelsomino notturno 
 

5 
G.D’ANNUNZIO.da Il piacere:Il ritratto di un’esteta(libro I cap.II) 
Il Trionfo della morte.”Zarathustra e il Superuomo”(cap 5) 
Le laudi:”La pioggia nel pineto” 

6 

La narrative della crisi:I.SVEVO da La coscienza di Zeno:L’ultima 
sigaretta(cap.3) e “Rapporto conflittuale”(cap 4) 
Svevo-“Una vita”e “Senilità” 
 

7 

PIRANDELLO dal saggio L’Umorismo”Il sentimento del contrario”;da Il fu 
Mattia Pascal “Io e l’ombra mia”(cap.15) 
da Novelle per un anno”Il treno ha fischiato”, 
da Uno nessuno e centomila (trama) 
Pirandello e il teatro:“Sei personaggi in cerca d’autore” 

8 

Le avanguardie storiche: Il Futurismo-Marinetti e I Manifesti  
La letteratura tra le due guerre 
G.UNGARETTI da L’Allegria:Fratelli,Soldati.-San Martino del Carso 
SABA :da  Il Canzoniere”Trieste”-“Mio padre è stato per me l’assassino” 

9 
MONTALE da Ossi di seppia “Spesso il male di vivere ho incontrato”-
“Meriggiare pallido e assorto”; 
Da Satura:“Ho sceso,dandolti il braccio” 

10 

S.QUASIMODO: “ed è subito sera”- “Alle fronde dei salici” 
PAVESE :da La casa in collina: “Nessuno sarà fuori dalla guerra” 
CALVINO: Palomar 
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11 
Letteratura femminile: Matilde Serao-Grazia Deledda –Virginia Woolf –
Sibilla Aleramo 

12 

Letture : Il marchese di Roccaverdina di L.Capuana 
              L’Agnese va a morire di Renata Viganò 

               L’esclusa di Pirandello 
 

 

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

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

METODOLOGIE: 
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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    

Lezioni multimediali 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       
Brainstorming X      X   X    
Peer education  

 
            

Altro 
 

             

 

S
T

R
U

M
E

N
T

I 

Materie 
 

IT
A

L
IA

N
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

F
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O
S

O
F

IA
 

S
T

O
R

IA
 

S
C

IE
N

Z
E

 
N

A
T

U
R

A
L

I 
 

S
T

O
R

IA
 

D
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A

R
T

E
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G

L
E

S
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 
M

O
T

O
R

IE
 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

  

Registro elettronico X X X X X X X X X X X   
Registro elettronico 
collegato con 
applicazioni 
indipendenti (MS 
Teams) 

X X X X X X X X X X X   

Piattaforme di E-
Learning 

X   X X X        
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Singole applicazioni 
di comunicazione 

    X X X  X X    

Altro X X X X X X X X X X X   
 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

T
IP

O
L

O
G

IE
 D

I 
V

E
R

IF
IC

A
 

Materie 
 

IT
A

L
IA

N
O

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

S
T

O
R

IA
 

S
C

IE
N

Z
E

 
N

A
T

U
R

A
L

I 
 

S
T

O
R

IA
 

D
EL

L’
A

R
T

E
 

IN
G

L
E

S
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 
M

O
T

O
R

IE
 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

  

Produzione di testi X X X  X X X X X     
Traduzioni         X     
Interrogazioni X X X X X X X X X X X   
Colloqui X X X X X X X X X X X   
Risoluzioni di 
Problemi 

 X X X X     X    

Lavori di ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X X X X X X       

Lavori di Gruppo X X X X X X X X X X X   
Prove strutturate e 
semistrutturate 

X    X X   X     

Altro 
(produzionetesticondi
visisu chatwhatsapp, 
cartella drive) 
 

X X X X X X X X X X    

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni ha tenuto conto della dimensione docimologica, secondo 

la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017). 

Il D.lgs 62/2017 del 13 aprile 2017,  prima citato, all’art. 1 comma 2 recita, inoltre : “La valutazione è 
coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è 

effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita,poi: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la 
prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
In particolare, nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche ridefinite, sempre in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo, in seguito all’introduzione della D.D.I.; 
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati 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. 
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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.  

 

8. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi Cur. Extra
cur. 

Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 
 

X 

 MATEMATICA 
 

FISICA 

Esercitazioni guidate e 
discussione partecipata 

Interventi di 
potenziamento 

X  Tutte Colloqui argomentati e 
problematici 

 
 
 
 
 
 

9. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

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

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

Le simulazioni delle prove d’esame erano state programmate per i mesi di marzo e successivi, 

ma per emergenza sanitaria non sono state effettuate 
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11. EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nell’ambito della disciplina Educazione Civica, introdotta dalla legge n. 92 del 2019, il Consiglio di 
Classe ha effettuato I seguenti moduli didattici, che hanno visto il coinvolgimento per un totale di n. 33 

ore delle sotto-indicate discipline: 

 

Progettazione di EDUCAZIONE CIVICA V Scientifico Scienze Applicate Sez. A 

DENOMINAZIONE "Dall’IO al NOI” 

Compito prodotto Ciascun alunno realizzerà un prodotto individuale 

Finalità generali 

1) Comprendere l'importanza dell'esistenza e del rispetto delle 
regole un un'organizzazione democratica; 
2) Conoscere l'ordinamento dello Stato; 
3) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed 
internazionali; 
4) Perseguire in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell'azione individuale e sociale; 
5) Conoscere ed utilizzare consapevolmente strumenti 
tecnologici 

Competenze chiave 

Competenza alfabetica funzionale  
Competenza digitale  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza in materia di cittadinanza  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

TRAGUARDI 
Educazione civica 

Le tematiche di riferimento:  
1. La Costituzione della Repubblica Italiana; 
2) Storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
3) Istituzioni dello Stato Italiano; 
4) L'Unione Europea e gli organismi internazionali; 
5) Educazione alla legalità e contrasto alle mafie; 
6) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
7) Tutela del Patrimonio ambientale; 
8) Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale; 
9) Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 

e agroalimentari; 
10) Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

Discipline coinvolte 
Storia (n. 11 ore); Lingua straniera (n. 2 ore); Italiano (n. 8 ore); 
Storia dell’Arte (n. 6 ore); Scienze Motorie (n. 1 ora); Scienze 
Naturali (n. 5 ore). 

Destinatari Alunni della classe quinta Scientifico Scienze Applicate sez.A 

Periodo di realizzazione Trimestre e Pentamestre 

Tempi n.33 ore 
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Valutazione 
Il docente con compiti di coordinamento formulerà la proposta di 
voto in decimi, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti 
coinvolti nel progetto. 

Docente coordinatore 
individuato dal Consiglio di 

classe 
 Prof.ssa Maria de Chiara 

 
 
 
 
 

12. 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. 

 
Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero 
ore 

Competenze 
acquisite 

Special Relativity Inglese Fisica 2 

Uso dell’inglese scientifico 
Capire parole o espressioni 
scritte ed orali, inerenti il 

modulo 
Rinforzo delle abilità 

disciplinary e linguistiche 
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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 Maria de Chiara 
Classe: V – Sezione: A  – Indirizzo: Liceo Scientifico Opz. Scienze Applicate 

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

 
 
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. ha tenuto conto esplicitamente degli elementi 
forniti dal tutor interno 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. 3 

Competenze Specifiche 

a) Lo studente analizza e 

valuta criticamente il 

proprio lavoro e i risultati 

ottenuti, ricercando le 

ragioni degli eventuali 

errori e/o insuccessi; 

b) Lo studente applica le 

procedure e gli standard 

definiti dall’azienda 
convenzionata (ambiente 

qualità, sicurezza); 

c) Lo studente privilegia 

capacità di ascolto e 

relazione che gli 

consentono di lavorare in 

team per conseguire gli 

obiettivi prefissati; 

d) Lo studente documenta le 

attività svolte secondo le 

procedure previste, 

segnalando i problemi 

riscontrati e le soluzioni 

individuate. 

Competenze Trasversali / di cittadinanza 

a) Apprendere il “carattere democratico” del 
lavoro di gruppo e dei sistemi cooperativi. 

b) Apprendere l’indissolubilità della sfera 
dei diritti e quella dei doveri. 

c) Capire l’importanza di quanto ognuno 
possa, in un contesto lavorativo, sentirsi 
uguale agli altri, non solo in via di 
principio ma soprattutto di fatto. 

d) Capire che il lavoro è un diritto ma anche 
un dovere 

e) Saper cogliere l’importanza del rispetto 
dell’identità etnica, religiosa, linguistica, 
dell’altro (proprio compagno, individui 
incontrati nell’esperienza lavorativa. 

f) Prendere atto dell’enorme valore del 
paesaggio storico, artistico, culturale del 
nostro Paese. 
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2. 4 

3. 2 

4. 2 

5. 3 

6. 4 

7. 4 

8. 3 

9. 3 

10. 2 

11. 4 

12. 4 

13. 4 

14. 3 

15. 4 

16. 4 

17. 4 

18. 4 

19. 3 

20. 3 

21. 4 

22. 4 

23. 4 

24. 2 

25. 4 

26. 2 

27. 4 
 
 
 
 

13. PROGETTI PON PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nel corso dell’a.s. gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività 
➢ Progetti PTOF: “ La Fisica per l’esame di Stato” 

 
 
 

14. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
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Gli studenti hanno partecipato alle attività di Orientamento per la scelta universitaria in modalità 
a distanza. 

15. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Tali esperienze didattiche non sono state effettuate per emergenza sanitaria. 

16. 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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17. TESTI IN USO 

Materia Autore Titolo 
RELIGIONE Manganotti Renato 

– 
Incampo Nicola 

Tiberiade / Edizione Plus. 

FILOSOFIA BERTINI IO PENSO - ZANICHELLI 
STORIA BRANCATI  

PAGLIARANI 
DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’ . LA 
NUOVA ITALIA 

SCIENZE 
MOTORIE 

RAMPA-
SALVETTI 

WELLNESS FAIR PLAY – JUVENILIA SCUOLA 

SCIENZE 
NATURALI 

Tottola, Allegrezza, 
Righetti 

Biochimica 

ITALIANO  Autori vari DIVINA COMMEDIA – LE MONNIER 
ITALIANO, 
LETTERATURA 

Sambugar-Sala Visibile parlare, 3 – La nuova Italia 

INGLESE AAVV VenturE into first b2 – Oxford University press 
INGLESE Spiazzi- Tavella Performer Heritage - Zanichelli 
MATEMATICA Bergamini-Barozzi Matematica blu, vol 5 - Zanichelli 
FISICA Amaldi, vol. 3 Amaldi per I licei sc. – blu – Zanichelli ed. 
INFORMATICA Gallo-Sirsi Informatica app. 2 – Minerva Italica 
INFORMATICA Addomine - Pons Informatica vol. 5 - Zanichelli 
DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

Cricco – Di 
Teodoro, vol. 5 

Itinerario nell’arte - Zanichelli 

   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

22 
 

18. ALLEGATI 

• Allegato n. 1: Griglia di valutazione del colloquio 
• Allegato n. 2: Programmi delle singole discipline  
• Allegato n. 3: Relazioni delle singole discipline 
• Allegato n. 4: Elaborati di Matematica e Fisica assegnato agli alunni 

 

 

ALLEGATO N. 1 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 20/04/21 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Mingione Alba Italiano  

Prof. Solari Massimo Storia  

Prof. Solari Massimo Filosofia  

Prof. Porpora Carmela Inglese  

Prof. Carrillo Anna Matematica  

Prof. Simone MariaCristina Fisica  

Prof. Cepparulo Giuseppe Informatica  

Prof. de Chiara Maria Scienze Naturali  

Prof. Rosa Cinzia Storia dell’Arte  

Prof. Pacilio Carmela 
Scienze Motorie e 

sportive 
 

Prof. Giordano Antonietta 
Religione / 

Attività Alternativa 
 

 

 
IL DOCENTE COORDINATORE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PROF. ANNA CARRILLO     PROF. ENRICO CARAFA 
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