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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  1 // 20 

2019 – 2020  1 //  

2020 – 2021  // //  

 
 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 
 
Relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione conseguito 
nel triennio 
 
La classe V Scientifico opzione Science Applicate sez. B è composta da 21 alunni, 18 di sesso 
maschile  e  3  di  sesso  femminile,  tutti  provenienti  per  promozione  dalla  classe  IV  scientifico 
OSA. Gli alunni sono apparsi sempre educati e rispettosi delle norme del regolamento di istituto. Il clima 
di amicizia e collaborazione, che si è andato consolidando nel tempo tra  gli alunni, in particolar modo 
nell’arco del triennio laddove il gruppo ha mantenuto, complessivamente, una composizione omogenea, 
ha  positivamente  contribuito  alla  formazione  delle  singole  individualità  e  ha  dato  vita  ad  un  gruppo 
abbastanza coeso ed affiatato. Positivo è stato anche il rapporto didattico ed umano con il corpo docente, 
improntato sempre al massimo rispetto reciproco. Tale rapporto è stato agevolato anche dalla stabilità, nel 
corso del trienniodei docenti, fatta eccezione per l’insegnante di Scienze, con il quale il gruppo/classe si è, 
però, integrato felicemente. Nel triennio l’iter scolastico del gruppo/classe non è stato sempre del tutto 
lineare ed omogeneo in quanto, alcuni allievi, nell’arco del triennio, hanno evidenziato difficoltà, mai del 
tutto  superate,  nello  studio  di  alcune  discipline,  quali  Inglese,  Matematica  e  Fisica,  anche  se  hanno 
sempre  cercato  di  colmare  le  lacune  della  preparazione,  impegnandosi  secondo  le  loro  possibilità  e 
mostrandosi  disponibili  all’impegno  e interessati  alle  attività  proposte.  Diversi  alunni,  invece,  si  sono 
sempre distinti per l’impegno serio e costante profuso nell’affrontare lo studio di tutte le discipline e per 
la  partecipazione  attiva  al  dialogo  di  classe.  Questi  alunni,  in  virtù  della  loro  dedizione  e  del  loro 
interesse, hanno raggiunto un pieno sviluppo delle proprie capacità logiche ed una adeguata maturazione 
delle abilità e delle competenze, conseguendo in tutti gli ambiti disciplinari risultati apprezzabili. Tutti gli 
allievi,  quindi,  anche  quelli  più  fragili  scolasticamente,  sono  stati,  nel  corso  del  triennio,  protagonisti, 
seppure a livelli diversi, di un costante percorso di crescita culturale e personale, che li ha visti coinvolti 
in  diversi  progetti  organizzati  dall’istituto  e  che  ha  permesso  loro  di  stabilire  un  rapporto  sempre  più 
rispondente alle richieste del contesto sociale. Il Consiglio di classe, inoltre, durante tutto il triennio ha 
operato per realizzare un iter scolastico finalizzato all’arricchimento degli allievi sotto il profilo umano e 
scolastico attraverso il conseguimento degli obiettivi prefissati, selezionando contenuti e strategie 
didattiche adeguati. Periodicamente si è verificato il rapporto intercorrente tra finalità generali e 
specifiche, obiettivi di apprendimento e modalità didattiche per orientare l’azione di 
insegnamento/apprendimento, rimuovendo, dove necessario, le cause di insuccesso con interventi mirati. 
L’azione didattica ha avuto come fine quello di consentire l’acquisizione delle conoscenze, competenze e 
abilità disciplinari, favorire l’interesse per le proposte didattiche ed il consolidamento degli 
apprendimenti.  Pertanto, sono  state  realizzate  attività  di  recupero  in  itinere  ogni  volta che  si  sono rese 
necessarie.  
Va, comunque, sottolineato che il percorso didattico di quest’anno è stato fortemente condizionato dal fatto 
che da ottobre, ad eccezione di una sola settimana nel mese di febbraio, le lezioni si sono svolte 
secondo  la  metodologia  della  didattica  a  distanza  per  la  chiusura  della  scuola  a  causa  della 
pandemia. Durante questo periodo, i docenti si sono impegnati cercando di coinvolgere e 
stimolare  gli  studenti  con  videolezioni,  trasmissione  di  materiale  didattico  attraverso  l’uso  di 
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piattaforme  digitali  e  l’uso  del  registro  elettronico.  Ciò  ha  naturalmente  provocato  un  iniziale 
disorientamento  ed  alcuni  alunni,  sia  per  problemi  tecnici  di  connessione  sia  per  motivi  di 
famiglia,  non  hanno  seguito  le  lezioni  con  la  necessaria  continuità.  Gli altri,  invece  hanno  dato 
prova di maturità e di  responsabilità, seguendo  con profitto le videolezioni tenute da  alcuni dei 
docenti o lavorando in maniera autonoma sulla base  
dei materiali che altri docenti inviavano loro. 
Soltanto in questo ultimo periodo si è ritornati in classe al 50%. 

 
 

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 

neldialogo interreligioso 
3) Riconoscere il valore delle 

radicicristiane per l’Europa 
4) Identificare le caratteristiche del 

villaggio globale 
5) Cogliere gli aspetti salienti del 

dialogofede e scienza 
6) Individuare gli ostacoli alla ricerca 

dellaverità 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 

1) 1) Sviluppare la competenza di una 
vera cultura   storica attraverso: 
a) analisi di fonti e documenti; 
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2) Saper utilizzare gli strumenti 
concettuali della storia in rapporto 
a contesti e situazioni diverse 
(individuando permanenze e 
mutamenti 

3) Comprendere i meccanismi di 
condizionamento della società di 
massa 

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

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

b) lettura corretta dello spazio 
storico; 
c) problematizzazione e 
interpretazione del fatto storico 

2) Saper ricostruire le tappe 
fondamentali della storia del 
Novecento 

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

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

2) Individuare e comprendere 
caratteri e ragioni dei problemi 
affrontati dal pensiero tra ‘800 e 
‘900 

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

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

1) Educare all’analisi di testi 
filosofici attraverso una serie di 
operazioni sia strettamente testuali 
(enucleazione di tesi, 
individuazione e titolazione di 
sequenze, identificazione di parole 
chiave ecc.) sia extratestuali ( 
rapporti tra testo e contesto 
storico-culturale, relazioni tra tesi 
individuate e il pensiero complesso 
dell’autore) 

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

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

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

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

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

1) Sa confrontarsi con la cultura degli 
altri popoli 

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

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

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

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

Matematica 1) Saper applicare opportunamente in 
ogni contesto   teoremi, 
procedimenti, tecniche necessarie 
per studiare una funzione e 

1) Riferire con coerenza 
argomentativa in merito alle 
tematiche affrontate 

2) Risolvere problemi di maggiore 
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tracciarne il relativo grafico. 
2) Saper applicare in modo 

consapevole il calcolo integrale 
per determinare aree e volumi 

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 

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 

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 

Storia 1) Concepire la conoscenza e il 
rispetto del patrimonio storico-

1) Capacità di orientamento spazio-
temporale per la collocazione di 



8 
 

 
 

 
 

dell’Arte 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 

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. 

- Organizzazionee  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  ele  altrui  capacità(fair 
play). 

 



9 
 

 
 

 
 
 

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 
 
-Natura e cultura 
-Diritti umani inalienabili dell’uomo 
-L’infinito ed oltre… 
-Le nuove sfide della scienza 
-Tradizione e innovazione 
 

Aree Disciplinari/Materie Contenuti 

Area umanistica 
Diritti umani inalienabili dell’uomo, 
l’infinito ed oltre.. 

Area scientifica 
Natura e cultura, le nuove sfide della 
scienza, tradizione e innovazione 

 
 

5. ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

(Art. 18 c. 1 lettera a) 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, nella seduta del 19 aprile, 
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 Elettrodinamica 1 
2 Magnetostatica 1 
3 Elettrostatica e magnetostatica 1 
4 Modelli matematici della fisica 1 
5 Modelli matematici della fisica 2 
6 Modelli matematici della fisica 2 
7 Elettrostatica 1 
8 Elettrostatica e magnetostatica 2 
9 Modelli matematici della fisica 2 
10 Modelli matematici della fisica 3 
11 Magnetostatica 1 
12 Elettrostatica e magnetostatica 2 
13 Elettrostatica e magnetostatica 1 
14 Elettrostatica 1 
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15 Elettrodinamica 2 
16 Modelli matematici della fisica  1 
  

17 Elettrostatica 2 
18 Modelli matematici della fisica 3 
19 Elettrostatica 2 
20 Elettrodinamica 2 
21 Elettrodinamica 1 

 

 

 

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 
1dell’O.M. 

 
1 Leopardi: Il sabato del villaggio; L’infinito; Dialogo della natura e di un islandese 

2 Verga: La lupa 

3 Pascoli: X agosto 

4 D’Annunzio: La pioggia nel pineto 

5 F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo 

6 Pirandello: Il treno ha fischiato 

7 Ungaretti: I fiumi 

8 Montale: Meriggiare pallido e assorto 

9 Quasimodo: Uomo del mio tempo 

10 Paradiso: canto XI 
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7. VALUTAZIONE UTILIZZATE NELLA D.D.I. 
 

METODOLOGIE: 
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Lezioni frontali e 
dialogate 

X X X X X X X X X X X 

Esercitazioniguidate e 
autonome 

X X X X X X X  X X X 

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

 X X X X X X  X X  

Attivitàlaboratoriale         X   
Brainstorming     X X X     
Peer education  

 
X X X        

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

   X        

Piattaforme di E-
Learning 

X X X X X X X X X X X 

Singole applicazioni 
di comunicazione 

           

Altro X X X X X X X X X X X 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA: 
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Produzione di testi 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 X  

Lavori di 
ricercaindividuali e di 
gruppo 

X X X X X X X X X X X 

Prove strutturate e 
semistrutturate 

X X X X X X   X X  

Altro 
(produzionetesticondi
visisu chatwhatsapp, 
cartella drive) 
 

X X X X X X X X X X X 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
 i risultati delle prove di verifica. 

L’attività di valutazione è stata costante ed improntata a principi di tempestività e trasparenza, per evitare 
che la valutazione si trasformi in un atto sanzionatorio, che non ha nulla ha a che vedere con la didattica. 
La valutazione ha avuto, invece, un ruolo di valorizzazione e di indicazioni su come modificare la propria 
azione didattica con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi. Da un lato, il docente ha il dovere di valutare, perché la 
valutazione rientra nelle competenze proprie del profilo professionale, dall’altro l’alunno ha il diritto di 
essere valutato, perché si realizzi un processo di verifica dell’attività svolta, di restituzione, dichiarimento, 
di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 
scolastica, ma assicurando la necessariaflessibilità. 
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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  Inglese 
Matematica 

Fisica 

Lavori di gruppo 

Interventi di 
potenziamento 

X   Lavori di Gruppo 

 
 
 
 
 
 

9. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

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

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

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

11. EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nell’ambito della disciplina Educazione Civica, introdotta dalla legge n. 92 del 2019, il Consiglio di 
Classe ha effettuato I seguenti moduli didattici, chehannovistoilcoinvolgimento per un totale di n. 33 ore 
dellesotto-indicate discipline: 
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DENOMINAZIONE  Titolo: PROFESSIONE CITTADINI 

Compito  prodotto  Il prodotto di tale attività di ricognizione sarà una discussione 
pluridisciplinare 

Finalità generali Diffondere i valori della Costituzione 
Sviluppare il senso della cittadinanza universale 
Favorire la consapevolezza che i Paesi UE debbano costituire nel 
tempo un unico stato europeo sia in ambito politico che economico 
Sviluppare valori umani condivisi 
Educare alla convivenza democratica 
Educare alla diversità 
Favorire la maturazione di un atteggiamento solidale e cooperativo 
Sviluppare conoscenze critiche circa l’evoluzione dell’interazione 
umana con l’ambiente circostante 
Sviluppare conoscenze sulle problematiche relative allo sviluppo 
sostenibile 
Conoscenza dei fattori inquinanti e delle pratiche umane che 
alterano l’equilibrio dell’ambiente 
Promuovere comportamenti consapevoli e responsabili nella 
missione di tutela e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura 

 
Competenze chiave Competenza alfabetica funzionale 

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

TRAGUARDI   
Educazione civica 

Le tematiche di riferimento:  
1. Costituzione, istituzione dello Stato italiano, dell’Unione europea 
e  degli  organismi  internazionali;  storia  della  bandiera  e  dell’inno 
nazionale;  
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 3. Educazione alla 
cittadinanza digitale  
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro  
5. Educazione ambientale, sviluppo sostenibile  
6. Educazione alla Legalità e al contrasto delle mafie  
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni  
8. Formazione di base in materia di protezione civile  
9. Educazione stradale  
10. Educazione alla salute e al benessere  
11. Educazione al volontariato 
 

Discipline coinvolte Storia: Costituzione 8 ore; Inglese: Storia della bandiera e dell’Inno 
nazionale 1 ora, l’Unione europea e gli organismi internazionali 2 ore; 
Arte: Rispetto e valorizzazione del Patrimonio culturale 3 ore; Scienze: 
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12. PCTO(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)  

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

 
Tutor interno Prof.ssa: Annamaria De Gennaro 
Titolo del progetto: “Naturalmente” 
Classe: V – Sezione: B  – Indirizzo: Liceo scientifico opzione scienze applicate 

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

Le competenze specifiche e trasversali/di cittadinanza sono state declinate in base al progetto PCTO dal 
titolo: “Naturalmente” 

 

Tutela del patrimonio ambientale 3 ore, Tutela delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 1 ora; 
Italiano: Istituzioni dello Stato italiano 8 ore; Matematica: Educazione 
alla legalità e contrasto delle mafie 4 ore; Religione: Educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva 3 ore. 

Destinatari Alunni della classe 5BSA 

Periodo di realizzazione Anno scolastico 

Tempi  

Valutazione La prof.ssa A. De Gennaro, individuata dal consiglio di classe 
come coordinatrice del progetto, formulerà la proposta di voto in 
decimi, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti 
coinvolti nel progetto. 

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’indissolubilitàdella 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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Tali competenze sono valutate in quattro livelli:1= iniziale; 2 = sufficiente; 3 = intermedio; 4 = 
avanzato. 
 
*  La  valutazione  degli  esiti  dei  PCTO  da  parte  del  C.d.C.  terrà  conto  esplicitamente  degli  elementi  forniti  dal  tutor 
interno (nonché da quello esterno se previsto) e dai docenti delle discipline maggiormente coinvolte dal progetto e avrà 
una ricaduta sulla proposta di voto di profitto e di condotta con conseguente incidenza sul credito scolastico. In sede di 
scrutinio,  ciascun  docente,  nell’esprimere  la  valutazione  relativa  ai  traguardi  formativi  raggiunti  dagli  studenti,  terrà 
conto anche del livello di possesso delle competenze promosse dai PCTO e ricollegate alla propria disciplina. 
 
 
 
Elenco numerico: 

 

NUMERO 

Livello: 

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

1. 4 

2. 4 

3. 4 

4. 3 

5. 4 

6. 4 

7. 3 

8. 4 

9. 4 

10. 2 

11. 4 

12. 4 

13. 2 

14. 4 

15. 3 

16. 4 

17. 2 

18. 3 

19. 2 

20. 4 

21. 4 
 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

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

La classe ha partecipato al 3^anno al  Pon di Informatica: “Un viaggio nel mondo delle app” e al Pon  
“Nuove mete per l’uomo in rapporto all’ambiente e all’agroecologia”. 
 
 
 

14. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento, che in condizioni ordinarie avrebbe previsto la partecipazione degli 
alunni alle attività proposte dalle Università del territorio, quest’anno si è svolta a distanza, 
pertanto i singoli alunni, avute dalla scuola le indicazioni per le iscrizioni, hanno provveduto in 
forma autonoma alla partecipazione alle attività. 
 

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 cont o 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: 
 



18 
 

 
 

 
 

 

 
 



19 
 

 
 

 

17. TESTI IN USO 

Materia Autore Titolo 

RELIGIONE 
MANGANOTTI RENATO / INCAMPO  
NICOLA   
 

TIBERIADE  /  EDIZIONE  PLUS  DVD   
 

FILOSOFIA  BERTINI  FRANCO   
 

IO PENSO - CONFEZIONE VOLUME 3  (LDM) / DA SCHOPENHAUER  3  
A  OGGI  +  CITTADINI  DEL  PENSIERO  -  VERSIONE  BOOKTAB   

STORIA BRANCATI ANTONIO / PAGLIARANI   
TREBI   

NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA' - LIBRO MISTO  3  
CON  OPENBOOK  /  VOLUME  3  +  EXTRAKIT  +  OPENBOOK   
 

SCIENZE 
MOTORIE 

RAMPA ALBERTO / SALVETTI MARIA  
CRISTINA   
 

ENERGIA  PURA  -  WELLNESS/FAIRPLAY  /  VOLUME  UNICO   
 

SCIENZE 
NATURALI 

TOTTOLA FABIO / ALLEGREZZA AURORA   
/  RIGHETTI  MARILENA   
 

BIOCHIMICA  BLU  PLUS  /  VOLUME  CON  CHIMICA  ORGANICA   
 

ITALIANO  SAMBUGAR MARTA / SALA' GABRIELLA   
 

CODICE  LETTERARIO  -  LIBRO  MISTO  CON  HUB  LIBRO  YOUNG  /   U  
ANTOLOGIA  DELLA  DIVINA  COMMEDIA  +  HUB  KIT   
 

ITALIANO 
LETTERATURA SAMBUGAR MARTA / SALA' GABRIELLA   

 

VISIBILE PARLARE 3 SET MAIOR - EDIZIONE MISTA / 3A DA LEOPARDI  3  
A UNGARETTI + 3B DA MONTALE ALLA LETT CONTEMP + GUIDA  
+  WEB   

INGLESE SPIAZZI MARINA / TAVELLA MARINA   
 

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

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

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

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

INFORMATICA GALLO  PIERO  /  SIRSI  PASQUALE   INFORMATICA  APP  2  /  VOLUME  UNICO  +  CD  ROM  -  2°  BIENNIO   
 

INFORMATICA ADDOMINE MARISA / PONS DANIELE  
 

INFORMATICA - VOL  QUINTO ANNO (LD) / RETI DI COMUNICAZIONE,  U  
PRINCÌPI  DI  COMPUTAZIONE,  FONDAMENTI  DI  CALCOLO  NUM 

STORIA 
DELL’ARTE 

CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO  
PAOLO   
 

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

 Allegato n. 1: Griglia di valutazione del colloquio 
 Allegato n. 2: Progetto PCTO 
 Allegato n. 3: Relazione Tutor PCTO 
 Allegato n. 4: Ore di PCTO svolte dagli alunni 
 Allegato n. 5: Elenco tematiche assegnate agli alunni 

 

ALLEGATO N. 1 
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ALLEGATO N. 2 

 

 

Allegatoa) 
 

FAC-SIMILE MODELLO DI PRESENTAZIONE 
PROGETTO DI ALTERNANZA 
SCUOLALAVORO 

 
 

1. TITOLO DELPROGETTO: NATURALMENTE 
 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA ILPROGETTO 

 
 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, 
PRIVATI E TERZOSETTORE 

 
4. ABSTRACT  DEL  PROGETTO  (CONTESTO  DI  PARTENZA,  OBIETTIVI  E 

FINA- LITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL 
TERRITORIO, DESTI- NATARI, ATTIVITA’, RISULTATI EIMPATTO) 
Si parte dalla scuola per riconoscere la funzione fondamentale dell’agricoltura, non 
solo per  
la produzione di cibo, ma come insieme di buone pratiche per l’ambiente, la 
salvaguardia del paesaggio, delterritorio e per la conservazione della biodiversità. 
 Obiettivi: 
-Conoscenza dei fattori inquinanti e delle pratiche umane che stanno alterando 
l’equilibrio 
dell’ambiente. 
-Conoscenza di modelli agricoli alternativi di sfruttamento del suolo. 
 Finalità: 
-Far prendere consapevolezza negli alunni dell’importanza dell’assunzione di 
comportamenti necessari per salvaguardare l’ambiente evitando sprechi alimentari e 
dirisorse rinnovabili e l’utilizzo di sostanze inquinanti. 
 Destinatari:  
Gli alunni della classe terza sez. B del liceo scientifico-scienze applicate. 
Attività: 
Attività laboratoriale sulle tecniche agrarie biodinamiche di sfruttamento del suolo. 
Risultati e impatto:  
Costante monitoraggio dei comportamenti e dei progressi fatti registraredagli alunni. 

Denominazione 
  Azienda Agricola “Giosole” 

Indirizzo 
Via Giardini, 31 Capua 
CapuaCapua 

Istituto: Liceo Statale “Salvatore Pizzi” – Capua     
CodiceMecc.: CEPM03000D    
Indirizzo: Piazza Umberto I    
Tel.: 0823961077 fax 0823625640  
E-mail: cepm03000d@istruzione.it
 
DirigenteScolastico  Prof. Enrico Carafa  
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Valenza territoriale del progetto e ricaduta in termini di bilancio sociale:  
Ridurre l’impatto ambientale della coltivazione dei campi adottando tecniche 
innovative di agricoltura biodinamica allo scopo di ridurre l’inquinamento del suolo e 
dei prodotti di raccolto visto l’aumento costante che negli ultimi anni si è registrato nel 
nostro territorio in tutte le fasce di età. 
Materie coinvolte: 
 
 Fisica 
Competenze: 
- Saper progettare 
- Saper individuare collegamenti e relazioni 
- Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di grafici 
Conoscenze: 
- La misura delle grandezze fisiche e l’incertezza della misura 
- Le forze, l’equilibrio dei corpi rigidi, le leve 
- La struttura microscopica della materia e i stati di aggregazione 
- Il calore e i passaggi di stato, le leggi dei gas 
Capacità: 
 - Saper selezionare tipologie e varietà colturali in relazione alla selettività, alla sintesi 
fisico-chimica e morfologica dell’ambiente e alle indicazioni del mercato  
 - Saper riconoscere caratteristiche ed esigenze fisiche dei suoli 
 

 
Scienze 
Conoscenze: 

- Conoscere le basi di una corretta alimentazione. 
- Conoscere le principali tecniche adoperate in agricoltura biodinamica. 
- Conoscere la composizione di un suolo. 
- Conoscere i nutrienti indispensabili per una sana crescita delle piante che devono 

essere presenti in un suolo. 
- Conoscere l’importanza di mettere in opera attività che tengano conto della 

sostenibilità ambientale. 
- Conoscere le problematiche legate alla sostenibilità ambientale. 
- Conoscere i vantaggi per la salute e per la salvaguardia dell’ambiente derivanti dalla 

produzione e dall’uso a fini alimentari di prodotti ottenuti con le tecniche 
dell’agricoltura biodinamica. 
 
Capacità: 

- Comprendere l’importanza di salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini, anche 
attraverso l’adozione di buone pratiche. 

- Acquisire la coscienza e la consapevolezza di come una sana pratica agricola possa 
condurci a un miglioramento della vita quotidiana. 

- Acquisire la coscienza e la consapevolezza della possibilità di coniugare economia ed 
ecologia. 

- Acquisire un’attenzione alla cultura agroalimentare. 
 
 
 
Competenze: 

- Saper mettere in atto attività che tengano conto della sostenibilità ambientale. 
- Assumere comportamenti alimentari corretti. 
- Saper individuare le più adatte strategie per una sana crescita delle piante. 
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- Saper individuare, in diversi contesti, le principali e più semplici tecniche di 
agricoltura biodinamica da utilizzare per la coltivazione delle piante. 

 
 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE 
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE INDETTAGLIO 

 
a) STUDENTI: alunni della classe terza sez. B del liceo scientifico-scienze applicate. 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/ICOINVOLTO/I: dipartimento 
di matematica-fisica. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI 
CLASSE INTERESSATI: il docente supporterà gli alunni nello svolgimento delle 
varie attività in classe e sul campo e nella ricerca dei materiali, nella produzione dei 
lavori individuali e di gruppo. 

 
 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGE- RANNO IN RELAZIONE ALPROGETTO 
 
TUTOR INTERNI: Il tutor interno, De Gennaro Annamaria, si occuperà della 
distribuzione e della raccolta del materiale, collaborerà con i tutor esterni facendo sì che 
gli alunni possiedano le conoscenze e le competenze per partecipare consapevolmente alle 
attività proposte. 
 
TUTOR ESTERNI:i tutor esterni assisteranno i ragazzi durante le uscite, si occuperanno 
delle registrazione delle assenze e collaboreranno con il tutor interno per l’organizzazione 
e la realizzazione delle diverse attività . 
 

 
 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONEE 
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
DALLECONVENZIONI 
Valutare il percorso di alternanza effettuato; provvedere a certificare le competenze 
acquisite dagli alunni. 

 

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN 
COERENZA CON I BISOGNI DELCONTESTO 
Un positivo sviluppo di conoscenze e competenze responsabili 

 

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTOPROGETTUALE 
Il progetto si struttura in due fasi: 1) acquisizione delle conoscenze; 2) attività pratica 

 
 

9. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEILUOGHI 
Si effettueranno 4 incontri della durata di 6 ore presso la masseria “Giosole” per 24 ore 
complessive (dalle ore 8 alle ore 14). 
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10. INIZIATIVE DIORIENTAMENTO 
Attivitàpreviste 

 
Modalità disvolgimento 

Osservazioni e attività sul campo delle tecniche 
utilizzate in agricolturabiodinamica. 

 Presso l’azienda agricola referente con il supportodei 
loro tecnici. 

 
 
 
           11.ATTIVITÀLABORATORIALI 
         Laboratorio sul campo con i tecnici forniti dall’azienda agricola 
 

    12.UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI   IN- 
FORMATICHE,NETWORKING 
Eventuali lavori di ricerca in rete effettuati con la strumentazione 
digitale nella scuola o nell’azienda agricola 

 

     13.MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DELPROGETTO 
 Schede di monitoraggio e relativi indicatori quantitativi e qualitativi 

 

      14.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DELPROGETTO 
 Nella conclusione del percorso sarà possibile, attraverso la somministrazione di un     
questionario appositamente predisposto, il livello di gradimento dell’esperienze maturate.  

 

      15.MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE 
COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR 
scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO 
DICLASSE) 

Sarà  possibile  accertare le  competenze  acquisite  dagli  alunni,  relativamente  all’esperienze         
effettuate, attraverso la somministrazione di un questionario di valutazione e valutare 
complessivamente la bontà dell’iniziativa intrapresa attraverso le relazioni finali e la verifica 
della ricaduta delle attività svolte. 

 
 

 
DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEIRISULTATI 
Le informazioni saranno condivise con gli altri docenti del consiglio di classe e la diffusione 
delle attività che hanno coinvolto gli alunni avverrà attraverso la pubblicazione sul sito web della 
scuola. 
 
 
                                                                                                                        La tutor 
                                                                                                             Annamaria De Gennaro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



25 
 

 
 

 
 
 

ALLEGATO N. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL TUTOR SCOLASTICO 
Prof.ssa Annamaria De Gennaro 

Classe 5 B/SA 
 
 

 
Gli alunni della classe 5 B del liceo scientifico opzione scienze applicate hanno svolto l’attività 
di  
Alternanza  Scuola  -Lavoro  nel  periodo  dal  21  ottobre  2018  al  28  ottobre  2018,  regolarmente 
program 
mata,  discussa  e  approvata  dal  Consiglio  di  classe  nell’ambito  del  percorso  di  “Agricoltura 
biologi 
 ca”,  presso  l’azienda  agricola  “Gio’Sole”  di  Capua.  Con  esse  è  stato  concordato  il  percorso 
formativo  
e sono stati puntualizzati gli obiettivi in termini di raggiungimento di competenze. La classe, al  
termine  delle  attività,  ha  approfondito  in  orario  curricolare  le  tematiche  ambientali  affrontate 
durante  
il percorso con la tutor e con il prof. di Scienze. 
Tutti gli allievi impegnati nell’attività hanno manifestato fin da subito una decisa ed entusiastica 
adesione all’iniziativa e sono stati ampiamente supportati dalle famiglie che hanno provveduto al  
trasporto presso l’azienda. 
La  sottoscritta,  in  qualità  di  tutor  scolastico,  ha  elaborato  il  progetto,  assistito  e  guidato  gli 
studenti 
e verificato il corretto svolgimento, ha gestito le relazioni con il contesto in cui si è sviluppata l’  
esperienza,  ha  monitorato  le  attività,  ha  valutato  e  valorizzato  gli  obiettivi  raggiunti  e  le 
competenze 
progressivamente sviluppate dagli studenti, ha aggiornato il consiglio di classe sullo svolgimento 
dei  
percorsi. 
La  classe  ha  anche  partecipatodal  14  marzo  2019  al  30  maggio  2019  al  progetto  Pon  “Nuove 
mete  
per l’uomo in rapporto all’ambiente e all’agroecologia”. 
In questo modo l’alternanza scuola-lavoro ha rappresentato una modalità di apprendimento che 
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promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che  
collettivo. Ha dato una dimensione territoriale dell’educazione da sperimentare fuori dalle aule 
 

 
 
 
 
scolastiche, nel territorio di appartenenza, con la consapevolezza che il suolo è un bene 26istema 
e una risorsa non rinnovabile. 
Alcuni allievi hanno svolto ore di alternanza dal 12 novembre 2018 al 28 novembre 2018 presso 
lo  studio  commercialista  del  dott.  Rotoli  nell’attività  “Il  ruolo  del  dottore  commercialista 
nell’attività imprenditoriale”. 
Un  gruppo  di  12  alunni  ha  partecipato  al  “Festival  della  filosofia”  a  Matera  dal  9/10/2019  al 
12/10/2019. 
Un altro gruppo di 6 alunni ha partecipato al percorso formativo del Patentino della Robotica,  
acquisendone l’attestato. 
 Altri ancora hanno partecipato al progetto “Wecanjob” con il dipartimento di Economia 
dell’Università “Vanvitelli” di Caserta attraverso il q uale hanno acquisito maggiore conoscenza 
del lavoro e delle sue dinamiche con metodologie e strumenti di auto-orientamento, per scuola e 
lavoro. 
Un alunno ha partecipato al progetto “Intercultura onlus-anno all’estero” 
La classe ha vinto il 3^ Premio della Camera di Commercio “Storie di Alternanza” 
Tutti gli alunni hanno compilato puntualmente i loro Diari di bordo. 
Alla fine delle attività gli obiettivi raggiunti sono stati: 
-le conoscenze sulle problematiche relative allo sviluppo sostenibile;  
-il senso di appartenenza verso l’ambiente in cui si vive; 
-lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole del territorio  
 attraverso un processo di riappropriazione degli spazi. 
 - la comprensione, nella pratica, di quali sono i contenuti e le logiche di un sistema di controllo 
di gestione: il sistema direzionale, l’efficacia, l’efficienza, nonché gli attori in gioco e l'utilità che 
reca tale funzione all'azienda nel suo complesso; 
 -  eseguire  una  corretta  misurazione  economica  dei  fatti  gestionali,  ossia  degli  strumenti  di 
rivelazione  quale  il  bilancio  consolidato,  i  metodi  di  controllo  e  dei  vari  ruoli  organizzativi 
coinvolti; 
 - formazione specifica sull’analisi di costo dei prodotti offerti al mercato e l’interazione con la  
contabilità generale.  
 
                                                                                                                                 La tutor 
                                                                                                                  Annamaria De Gennaro  
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ALLEGATO N. 4 

PCTO – ORE SVOLTE DAGLI ALUNNI 
 
Studenti/Ore Stage  Esperienze Ore svolte Ore previste 
1  165h 0m  24h  189h  226h  
2  67h 0m  37h  104h  99h  
3  91h 0m  17h  108h  111h  
4  105h 0m  24h  129h  226h  
5  67h 5m  37h  104h 5m  99h  
6  67h 0m  39h  106h  101h  
7  94h 0m  24h  118h  126h  
8  183h 0m  27h  210h  229h  
9  67h 0m  37h  104h  99h  
10  105h 0m  24h  129h  226h  
11  98h 45m  25h  123h 45m  127h  
12  166h 0m  26h  192h  228h  
13  99h 0m  24h  123h  126h  
14  122h 0m  17h  139h  139h  
15  98h 40m  25h  123h 40m  127h  
16  99h 0m  25h  124h  127h  
17  67h 0m  37h  104h  99h  
18  128h 0m  27h  155h  229h  
19  30h 0m  62h  92h  97h  
20  131h 0m  24h  155h  158h  
21  67h 0m  37h  104h  99h  
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 03/05/2021 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Salemme Filomena Italiano  

Prof.ssa Galeone Caterina Storia  

Prof.ssa Galeone Caterina Filosofia  

Prof.ssa Di Nuccio Giovanna Inglese  

Prof.ssa De Gennaro Annamaria Matematica  

Prof.ssa De Gennaro Annamaria  Fisica  

Prof. Cepparulo Giuseppe Informatica  

Prof. Di Lillo Nicola Scienze Naturali  

Prof. Zamprotta Marco Storiadell’Arte  

Prof. Inella Angelo Scienze Motorie e 
sportive  

Prof. Di Lillo Pietro 
Religione / 

Attività Alternativa 
 

 

 
 
 
IL DOCENTE COORDINATORE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PROF.ssa Annamaria De Gennaro    PROF. ENRICO CARAFA 
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