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PROFILO DELL’ INDIRIZZO  
 

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 e certificazioni IGCSE 

(International General Certificate of Secondary Education) nelle discipline Geography, Biology, Mathematics e 

English as a Second Language. Le certificazioni IGCSE sono riconosciute dalle più importanti  Università italiane 

- sono già 47 quelle che hanno istituito corsi di Laurea con lezioni erogate solo in lingua inglese – e da più di 160 

Università nel mondo. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

DATI DELLA CLASSE 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2018/2019 20 // 1 20 

2019/2020 21 1 // 21 

2020/2021 21 // // 21 

 

 

 

 

 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da ventuno alunni (12 femmine e 9 maschi) sin dalla sua prima formazione, ad eccezione del 

terzo anno di corso a causa del trasferimento di un alunno, per motivi personali, in una scuola di un’altra regione. 

Lo studente trasferito ha comunque frequentato il terzo anno di un liceo scientifico internazionale ed ha ripreso la 

frequenza in classe nell’anno scolastico 2019/2020. 

Gli alunni sono stati i primi nel nostro Istituto ad iscriversi alla curvatura Internazionale del Liceo Scientifico, 

aderendo con interesse ed entusiasmo a questa nuova offerta formativa. I rapporti tra gli alunni e tra alunni e docenti 

sono stati sempre rispettosi e collaborativi. Ciò ha consentito di sviluppare il dialogo educativo in un clima di grande 

serenità ed ha contribuito positivamente alla loro crescita personale sia dal punto di vista relazionale che cognitivo. 

Il percorso liceale che hanno seguito è stato complesso, perché agli obiettivi propri dell’indirizzo scientifico si sono 

aggiunti quelli dell’internazionale IGCSE, raggiunti mediamente su ottimi livelli. Gli alunni hanno, infatti, sostenuto 

gli esami Cambridge IGCSE in Geography, Biology, Math, English, brillantemente superati da tutti gli studenti. 

Hanno anche collaborato con i docenti per la realizzazione di diverse attività sia scolastiche che extrascolastiche, 

partecipando anche agli stage nei paesi anglosassoni fino al terzo anno di corso, ovvero prima della pandemia. 

Grazie allo loro serietà, hanno affrontato con compostezza la crisi emergenziale che ci ha colpito da febbraio 2020, 

seguendo con diligenza la didattica a distanza. Siamo riusciti, così, tutti insieme a concludere nel migliore dei modi 

il percorso scolastico. Ogni studente, seppur su livelli diversificati, ma mediamente ottimi, ha maturato le 

conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per il proseguimento degli studi universitari e per potersi inserire 

a pieno titolo nel mondo del lavoro. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi qui di seguito elencati, 

ridefiniti in seguito alla riprogettazione delle programmazioni: 

 
 

ABILITA’ MATURATE E COMPETENZE SVILUPPATE 

 

 

Materie Abilità Competenze 

Religione 1) Individuare gli aspetti salienti delle diverse 

religioni 

2) Focalizzare la prospettiva cristiana nel 

dialogo interreligioso 

3) Riconoscere il valore delle radici cristiane 

per l’Europa 

4) Identificare le caratteristiche del villaggio 

globale 

5) Cogliere gli aspetti salienti del dialogo 

fede e scienza 

6) Individuare gli ostacoli alla ricerca della 

verità nel caso Galilei 

1) Motivare la necessità e il valore del 

dialogo interreligioso 

2) Comprendere la situazione sociale e 

religiosa del mondo contemporaneo 

3) Riconoscere l’importanza del dialogo 

tra fede e scienza 

Italiano  1)  Conoscere e comprendere il significato 

letterale e le interpretazioni note di testi  

sia letterari sia non letterari  (articoli ecc.) 

spiegati, attraverso analisi testuali guidate; 

 

2) 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, ..);  

 

3) Eseguire le consegne in modo  pertinente 

alle richieste;  

 

4) 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);  

 

5) Inserire i testi letterari nel contesto del 

sistema letterario e culturale di riferimento, a 

seconda del percorso attuato  

in classe;  

 

6) 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 

Lingua 

 

1) Produrre testi, in forma scritta e orale, 

con chiarezza e proprietà, variando - a 

seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso 

personale della lingua;  

 

2) Riassumere e parafrasare un testo dato, 

organizzare e motivare un ragionamento;  

individuare le funzioni dei diversi livelli 

(ortografico, interpuntivo, morfosintattico, 

lessicale-semantico, testuale) nella 

costruzione ordinata del discorso.  

 

3) Illustrare e interpretare in termini 

essenziali un fenomeno storico, culturale, 

scientifico;  

 

4) Avere  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 

1) Evincere dalla lettura dei testi o dei brani 

proposti gli elementi costitutivi della 

poetica e dell’ideologia degli autori; 
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Latino 

Comprensione, interpretazione e transcodifica  

 

  

1) Tradurre una breve comunicazione compiuta; 

2) Saper riconoscere catalogare e classificare gli 

elementi morfosintattici fondamentali; 

 

3) Saper individuare la struttura testuale minima e 

massima; 

 

4) Saper interpretare e transcodificare il significato 

della frase minima , complessa e composta in 

relazione alla coesione e alla coerenza testuale; 

  

5) Saper individuare nella struttura testuale gli 

elementi morfosintattici in relazione sistemica; 

   

7) Saper individuare le relazioni degli elementi 

morfosintattici nel sistema linguistico ;  

8) Riconoscere, interpretare e valutare le inferenze 

nel rapporto testo-contesto-autore 

 

Lettura 

1) Essere in grado di eseguire una lettura tecnica; 

 

2) Descrivere le caratteristiche peculiari del testo 

negli aspetti lessicali, semantici, morfosintattici, 

nonché negli aspetti stilistici e retorici, di struttura 

testuale e letterari; 

 

3) Riconoscere, analizzare e riorganizzare 

 

1) Illustrare ed interpretare in termini essenziali 

un fenomeno storico, culturale, scientifico;  

 

2)Conoscere la storicità della lingua latina, 

maturata attraverso la lettura di testi letterari 

distanti nel tempo, e approfondita poi da 

elementi di storia della lingua, delle sue 

caratteristiche sociolinguistiche  

 

Letteratura 

1) Evincere dalla lettura dei testi o dei brani 

proposti gli elementi costitutivi della poetica e 

dell’ideologia degli autori; 

2) Contestualizzare opere ed autori, individuare 

le relazioni fra fatto letterario e contesto storico-

culturale  del mondo classico 

 

4) Individuare le relazioni fra testi dello stesso 

autore, fra autori diversi e fra differenti forme 

artistiche; 

5) Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario e applicare adeguate modalità di 

analisi tematica e stilistica; 

 

6)Padroneggiare strumenti indispensabili per 

l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, 

stilistica, retorica;  

7) Confrontare temi e problematiche con il 

presente; 

 

chiarezza;  

 

7) Collegare gli argomenti dell’italiano ad 

almeno  un’altra materia rispetto ai  nodi 

comuni evidenti 

 

8) Elaborare prodotti multimediali con 

tecnologia digitale 

 

2) Contestualizzare opere ed autori, 

individuando le relazioni fra fatto letterario 

e contesto storico-culturale italiano ed 

europeo; 

 

3) Individuare le relazioni fra testi dello 

stesso autore, fra autori diversi e fra 

differenti forme artistiche; 

 

4)Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario e applicare adeguate modalità di 

analisi tematica e stilistica; 

 

4) Padroneggiare strumenti indispensabili 

per l’interpretazione dei testi: l'analisi 

linguistica, stilistica, retorica;  

 

5) Confrontare temi e problematiche con il 

presente; 

 

6) Interpretare i testi alla luce delle proprie 

conoscenze e con un apporto critico 

personale 
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conoscenze specialistiche;  

4) Comprendere un testo e riconoscerne le 

strutture; 

5) Inquadrare storicamente un testo in un genere  

6) Analisi di topoi e temi 

 

interpretare i testi alla luce delle proprie 

conoscenze e con un apporto critico personale; 

 

 

 

Storia  1) 1) Sviluppare la competenza di una 

vera cultura   storica attraverso: 

a) analisi di fonti e documenti; 

b) lettura corretta dello spazio storico; 

c) problematizzazione e interpretazione 

del fatto storico 

2) Saper ricostruire le tappe fondamentali 

della storia del Novecento 

3) Conoscere protagonisti e tappe della 

storia d’Italia unita fino alla nascita 

della Repubblica parlamentare e 

costituzionale 

Filosofia 1) Riconoscere periodizzazioni e correnti 

filosofiche del pensiero moderno e 

contemporaneo 

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 

Scienze 1) Saper assegnare il nome corretto, 

secondo la nomenclatura IUPAC, ai 

composti organici ( in particolare 

idrocarburi alifatici ) 

2) Saper eseguire semplici reazioni di 

addizione elettrofila . 

3) Saper scrivere la formula di un composto, 

conoscendo il nome IUPAC 

4) 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 

5) Saper riconoscere e classificare le 

principali biomolecole ( in particolare 

carboidrati , DNA e proteine) 

6) 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 

7) Saper confrontare le modalità di 

replicazione del DNA di procarioti ed 

eucarioti 

8) Saper comprendere la differenza tra DNA 

e cDNA 

9) Individuare le tecniche di ingegneria 

genetica da utilizzare in una specifica 

applicazione in campo industriale e/o 

biomedico 

10) Individuare le principali tappe del 

metabolismo energetico ( aerobio ed 

anaerobio) 

11) Saper riconoscere le reazioni redox  alla 

base del metabolismo energetico 

1) Valutare autonomamente ed in modo 

critico l’impatto ambientale / sociale/ 

economico  delle  biotecnologie  nei 

vari ambiti della ricerca  

2) Mettere in relazione le proprietà degli  

composti organici più significativi con 

il loro uso e valutarne l’impatto 

ambientale  

3) Saper applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita reale 

4) Comunicare in modo corretto ed 

efficace le proprie conclusioni 

utilizzando il linguaggio specifico 

5) Utilizzare e produrre testi multimediali 

anche in lingua inglese 

6) Valutare il rischio sismico ed il rischio 

vulcanico di una specifica zona  
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12)  Saper comprendere in base alla tettonica 

a zolle la distribuzione dei terremoti e 

vulcani nel mondo e a livello locale  

 

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 

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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CONTENUTI 

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

afferiscono ai seguenti nodi concettuali/macro aree 

 

 

 

 

Aree Disciplinari/Materie Contenuti 

Latino, Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, 

Scienze 

Tradizione e innovazione 

 

Latino, Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, 

Scienze 

Uomo e ambiente 

 

Latino, Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte Ragione e sentimento 

 

Latino, Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, 

Scienze 

La comunicazione 

 

Latino, Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, 

Scienze 

Metamorfosi 

 

 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

Art. 18 c. 1 lettera a) 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, nella seduta del 19 aprile 2021, tenendo 

conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, e consegnato sulla chat della 

piattaforma Microsoft Teams il 21 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 ESPLORARE LA NATURA ATTRAVERSO 

“PERCORSI MATEMATICI” 

 

2 SOCIETA’ E POTERE 

 

3 LA NATURA DELLA LUCE 

 

4 DALL’ETERE ALLA LUCE DEVIATA 

 

5 LA PERFETTA SINTESI MATEMATICA NELLE 

EQUAZIONI DI MAXWELL 

6 PAROLE, FORMULE, EMOZIONI 
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7 FISICA E FILOSOFIA 

 

8 LA GIOIA DELLA SCOPERTA 

 

9 INTERAZIONI INCROCIATE 

10 LA BELLEZZA COME METODO SCIENTIFICO 

 

11 IL VALORE DELLA CONOSCENZA 

 

12 UGUAGLIANZA E PREDOMINIO 

 

13 IL DUBBIO COME PRIMO PASSO VERSO LA 

CONOSCENZA 

 

14 ENTUSIASMO, PAZIENZA E PERSEVERANZA 

15 IL POTERE CREATIVO DEL PENSIERO UMANO 

 

16 IL TEMPO 

 

17 SCIENZA E COSCIENZA 

18 DISTANZA, VELOCITÀ, TEMPO 

 

19 LA RAPPRESENTAZIONE DEL MONDO 

 

20 UGUAGLIANZA E PREDOMINIO 

 

21 L’INFINITAMENTE GRANDE E 

L’INFINITAMENTE PICCOLO 

 

 

 

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.  GIACOMO LEOPARDI- Epistolario  “Unico divertimento è lo studio …: tutto il resto è noia” 

2.  GIACOMO LEOPARDI- Epistolario “Un filosofo non un malato” 

3.  GIACOMO LEOPARDI- Epistolario- lettera aperta a Madame de Stael 

4.  GIACOMO LEOPARDI- Zibaldone, 165-172 - La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione 

5.  GIACOMO LEOPARDI- Canti,XII- L’infinito 

6.  GIACOMO LEOPARDI- Canti,XXI- A Silvia 

7.  GIACOMO LEOPARDI- Canti,XXV- Il sabato del Villaggio 

8.  GIACOMO LEOPARDI- Canti,XXVIII- A se stesso 

9.  GIOVANNI VERGA – Rosso Malpelo 

10.  GIOVANNI VERGA – Novelle rusticane- La roba 
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11.  GIOSUE CARDUCCI – Rime nuove- Pianto antico 

12.  GIOSUE CARDUCCI –Inno a Satana 

13.  CHARLES BAUDELAIRE-  Lo speen di Parigi - “La perdita dell’aureola” 

14.  GABRIELE D’ANNUNZIO – Il piacere I,2- Andrea Sperelli 

15.  GABRIELE D’ANNUNZIO – Notturno- Scrivo nell’oscurità 

16.  GABRIELE D’ANNUNZIO – Alcyone- La pioggia nel pineto 

17.  GIOVANNI PASCOLI– Il fanciullino- E’dentro di noi un fanciullino 

18.  GIOVANNI PASCOLI– Myricae- X Agosto 

19.  GIOVANNI PASCOLI– Myricae- Il lampo 

20.  LUIGI PIRANDELLO – L’Umorismo- La vecchia signora imbellettata 

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

22.  LUIGI PIRANDELLO – Novelle per un anno- Ciaula scopre la luna 

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

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

25.  GIUSEPPE UNGARETTI- L’Allegria – Il porto sepolto 

26.  GIUSEPPE UNGARETTI- L’Allegria – Veglia 

27.  GIUSEPPE UNGARETTI- L’Allegria –I fiumi  

28.  GIUSEPPE UNGARETTI- L’Allegria –San Martino del Carso 

29.  GIUSEPPE UNGARETTI- L’Allegria –Mattina 

30.  GIUSEPPE UNGARETTI- L’Allegria –Soldati 

31.  SALVATORE QUASIMODO – Acque e terre- Ed è subito sera  

32.  SALVATORE QUASIMODO – Giorno dopo giorno – Uomo del mio tempo  

33.  UMBERTO SABA – Canzoniere- Amai 

34.  EUGENIO MONTALE – Ossi di sepia- I limoni 

35.  EUGENIO MONTALE – Ossi di sepia- Non chiederci la parola 

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

37.  EUGENIO MONTALE – Satura- Ho sceso, dandoti il braccio 

LIBRO DI TESTO: Angelo Roncoroni, Maria Milva Cappellini, Elena Sada “GLI STUDI LEGGIADRI Volume 3A-

B  Ottocento e Novecento. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE / TIPOLOGIE DI VERIFICA / CRITERI DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATE NELLA D.D.I. 

 
 

Metodologie Materie 

Religione Italiano Latino Storia Filosofia Inglese Disegno 

e Storia 

dell’Arte 

Scienze Matematica Fisica Scienze 

Motorie e 

Sportive 

Lezioni frontali 

e dialogate 
x x x x x X x x x x x 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

x x x x x X x x x x x 

Lezioni 

multimediali 
x x x  x X x x x x x 

Problem solving     x X  x x x  

Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 

x x x  x X  x x x x 

Attività 

laboratoriale 
 x x  x X  x   x 

Brainstorming     x   x    

Peer education     x       

 

 

 

Strumenti Materie 

Religione Italiano Latino Storia Filosofia Inglese Disegno 

e Storia 

dell’Arte 

Scienze Matematica Fisica Scienze 

Motorie 

e 

Sportive 

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  

Piattaforme di  

e-learning 
x x x x x X x x x x  

Singole 

applicazioni di 

comunicazione 

           

Altro 

Chat 
        x X x 
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  Tipologie di 

verifica 

Materie 

Religione Italiano Latino Storia Filosofia Inglese Disegno 

e Storia 

dell’Arte 

Scienze Matematica Fisica Scienze 

Motorie e 

Sportive 

Produzione di 

testi 
x x x  x x  x   x 

Traduzioni   x   x      

Interrogazioni x x x x x x x x x x  

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

Risoluzione di 

problemi 
   x    x x x  

Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 

           

Lavori di Gruppo  x x   x  x x x x 

            

Prove strutturate e 

semistrutturate 
x x x x x x x x x x x 

Altro 

(produzionetesticon

divisisu 

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 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 
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competenze proprie del profilo professionale, dall’altro l’alunno ha il diritto di essere valutato, perché si realizzi 

un processo di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali 

lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti,  

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri

 approvati dal Collegio dei Docenti.  

 
 

 

 

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 

 

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 

 
      

 

 

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 sottoindicate 

discipline: 
 

 

 

SCHEDA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

 

DENOMINAZIONE COSCIENZE INQUIETE 
“Meno parole e più fatti! Bisogna avere più coraggio e prendere coscienza che 

l’impegno e la responsabilità parte da ciascuno di noi, perché è il "NOI" che 

vince” Don Ciotti 

Compito - prodotto Compito di realtà 
Gli alunni presenteranno al Consiglio di classe un lavoro individuale  
 

Finalità generali «…agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.»  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 

2018 

Competenze chiave □ Competenza alfabetica funzionale 

http://www.monsterchef.co.uk/
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□ 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 ore materia 

Costituzione 8 Storia 

Rispetto e valorizzazione del Patrimonio 
culturale 

3 Storia dell’arte 

Istituzioni dello Stato italiano 8 Storia 

Educazione alla legalità e contrasto delle 
mafie 

4 Filosofia (2), 
Italiano(2) 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva 

3 Italiano(2); 
Inglese(1) 

Tutela delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari 

1 Italiano 

Tutela del patrimonio ambientale 4 Scienze 

L’Unione europea e gli organismi 
internazionali 

2 Inglese 

 

 Obiettivi 

- Sa argomentare la propria opinione intorno a temi della discussione politica e 
etica (in via solo esemplificativa: bioetica, etica dell’intelligenza artificiale, etica 
della comunicazione, utilizzo dei media) autonomamente e con spirito critico.  
- Possiede gli strumenti per un’analisi comparativa di articoli delle Costituzioni di 
cui studia la lingua riguardo a tematiche previste dall’agenda 2030: il lavoro, la 
parità di genere, i diritti fondamentali dell’uomo.  
- Sa analizzare fonti, dati e contenuti digitali, sa interagire attraverso le 
tecnologie digitali, sa esercitare il proprio diritto alla cittadinanza partecipativa 
attraverso adeguate tecnologie digitali.   
- Conosce le norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di 
traumatologia fisica e sportiva e sa assumere comportamenti e stili di vita attivi 
nei confronti della salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e 
sportiva. 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Storia dell’arte, Filosofia, Inglese, Scienze 

Destinatari Alunni della classe  

Periodo di 

realizzazione 

Trimestre/Pentamestre 

Tempi 33h 

Valutazione Il consiglio di classe, attraverso il confronto e la compilazione della griglia di 

osservazione e delle rubriche di valutazione dei compiti complessi, valuterà 

prendendo in considerazione sia il singolo prodotto finale sia il processo di lavoro 

svolto da ciascuno studente. 
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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Matematica  per acquisire contenuti, conoscenze 

e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 

Indicazioni Nazionali. 

 

 

 

                                   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   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 

  

Competenze disciplinari 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. 
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- 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 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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PCTO 

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

 

 

 
 

 
 

RELAZIONE FINALE  
 

 
                                                        Tutor Interno: Prof.ssa Ricciardella Giovanna 

                                                                                                                                                                                    
a.s.2020/2021                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                           
TITOLO DEL PROGETTO TRIENNALE:   PROMOTORI CULTURALI                                                                                                                        

Classe: V 
Sezione: D 
Indirizzo:  SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

 
 
Aziende/enti/strutture esterne in convenzione         
Denominazione dei soggetti ospitanti: 

  
❖ COSE D’INTERNI, PROGETTAZIONE E DESIGN 

❖ BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE(ENTE) 

❖ AICC (ASSOCIAZIONE CULTURA CLASSICA) 

❖ IL SALONE DELLO STUDENTE DELLA CAMPANIA EDIZIONE DIGITALE 18-21  

❖ INNER WHEEL CLUB NAPOLI LUISA BRUNI 

❖ DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 

CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" 

 

Tipologia di attività: 
Management (fasi e articolazioni del percorso)  

 

▪ Ricerca e documentazione su temi di interesse nazionale  

▪ Organizzazione e gestione eventi in Aula Magna o sulla Radio web d’Istituto ; 

▪ Stage sul territorio e documentazione con foto, video, materiale cartaceo;  

▪ Presentazioni in power point  e app didattiche per la pubblicizzazione dei percorsi svolti 

▪ Documentazione dei  laboratori di ricostruzione storica;  

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180320
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180320
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180320
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180227
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180227
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▪ Diffusione dell’attività formativa e gestione eventi.  

  

Competenze acquisite: 

 

 potenziamento delle capacità comunicative e di collaborazione;  

 rafforzamento delle abilità sociali;  

 l’orientamento per la valorizzazione delle vocazioni professionali, interessi e capacità 

individuali;  

 consolidamento delle capacità professionali;  

 conoscenza e rispetto delle semplici norme di sicurezza legate alla mansioni affidate. 

 

Livello EQF atteso   

 

                     IV  

Conoscenze  

Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di 

studio  

Abilità  

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi 

specifici in un campo di lavoro o di studio  

Competenze  
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti;  
-sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o 

di studio  
 

 

 

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

Partecipazione eventi nazionali1 

Partecipazione eventi sul territorio2 

 

 

 

Descrizione delle attività svolte dagli studenti (con descrizione di eventuale personalizzazione dei 
percorsi): 
 
 

https://pizzilettere.wixsite.com/pcto21 
 

 

 

 

Compiti di realtà/prodotti realizzati: 
 

Rubriche radiofoniche 

 
1 Cfr. documentazione agli atti. 

2 Cfr. documentazione agli atti. 
 

https://pizzilettere.wixsite.com/pcto21
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PPT  

Eventi d’Istituto 

Documentazione stage 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

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

sono svolte secondo i seguenti descrittori:  

 

❖ Impegno e motivazione 

  

❖ Comportamento, interesse e curiosità 
 

❖ Prodotto e servizio (funzionalità, correttezza, precisione) 

 

❖ Autonomia di lavoro   

 

 

-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 format con riepilogo delle ore effettuate. 

 
 

Capua.09.05.2021           

                                                                                                             Tutor Interno 

Giovanna Ricciardella 
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  Cruscotto classe       
Esci 

GIOVANNA RICCIARDELLA 

 

 
Classe: 

5DSC 

Totale Lezioni da Classeviva a.s. 2020/21 

Tipologia firma Ore 
 

 
ALTERNANZA – SICUREZZA 0 h 

 
ALTERNANZA – HACCP 0 h 

 
PCTO – SICUREZZA 0 h 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 0 h 

 
PCTO - ATTIVITÀ IN AULA 0 h 

 

Dettagli Studenti 

Studenti / ore Stage Esperienze Classeviva Ore svolte Ore previste Assenze 
 

 
1 

 78h 0m 27h 0h 105h 142h 0h 0m  
Curriculum 

 
2 

 85h 0m 19h 0h 104h 154h 0h 0m  
Curriculum 

 
3 

 76h 30m 15h 0h 91h 30m 126h 0h 0m  
Curriculum 

 
4 

 86h 0m 21h 0h 107h 156h 0h 0m  
Curriculum 

 
5 

 72h 30m 21h 0h 93h 30m 132h 0h 0m  
Curriculum 

 
6 

 72h 0m 19h 0h 91h 130h 0h 0m  
Curriculum 

 
7 

 74h 30m 19h 0h 93h 30m 130h 0h 0m  
Curriculum 

 
8 

 91h 0m 19h 0h 110h 154h 0h 0m  
Curriculum 

 
9 

 71h 30m 19h 0h 90h 30m 130h 0h 0m  
Curriculum 

 
10 

 105h 0m 27h 0h 132h 172h 0h 0m  
Curriculum 

 
11 

 78h 0m 27h 0h 105h 142h 0h 0m  
Curriculum 

 
12 

 71h 35m 19h 0h 90h 35m 130h 0h 0m  
Curriculum 

 Classi  

 

 
 

Cruscotto 

 

 

 
Dettaglio 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/logout.php
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180320
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180265
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180227
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180130
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180129
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180078
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180065
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7180000
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179980
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179793
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179785
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179765
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13 

 86h 0m 27h 0h 113h 172h 0h 0m  
Curriculum 

 
14 

 88h 0m 27h 0h 115h 172h 0h 0m  
Curriculum 

 
15 

 75h 30m 19h 0h 94h 30m 130h 0h 0m  
Curriculum 

 
16 

 70h 0m 27h 0h 97h 142h 0h 0m  
Curriculum 

 
17 

 73h 0m 19h 0h 92h 130h 0h 0m  
Curriculum 

 

18  71h 30m 19h 0h 90h 30m 130h 0h 0m Curriculum 

 
19 

 72h 30m 19h 0h 91h 30m 130h 0h 0m  
Curriculum 

 
20 

 74h 0m 19h 0h 93h 125h 0h 0m  
Curriculum 

 
21 

 77h 0m 15h 0h 92h 106h 0h 0m  
Curriculum 

 

 

PCTO 

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

A.S. 2020/2021 
 
Tutor interno Prof.ssa Ricciardella Giovanna 
Titolo del progetto “PROMOTORI CULTURALI” 
Classe  V   sezione   D indirizzo  SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

 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: “PROMOTORI CULTURALI” 

Competenze Specifiche 

 Potenziare le capacità comunicative e di 

collaborazione; 

 

  rafforzare le abilità sociali; 

 

  favorire l’orientamento dell’alunno per 

valorizzarne vocazioni professionali, 

interessi e capacità individuali;  

Competenze Trasversali/di cittadinanza 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

❖ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa 

sia in maniera  autonoma  

❖ Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva   

❖ Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi   
❖ Capacità di creare fiducia e provare empatia   
❖ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi   
❖ Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera   
❖ Capacità di mantenersi resilienti   

 
Competenze in materia  di cittadinanza 

❖ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 
interesse comune o Pubblico   

❖ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione 
dei problemi 

Competenza  imprenditoriale 
❖ Capacità di trasformare le idee in azioni   

❖ Capacità di riflessione critica e costruttiva   

❖ Capacità di assumere l’iniziativa   

❖ Capacità di essere proattivi e lungimiranti   

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179726
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179706
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179654
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179531
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179460
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179265
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179207
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179188
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=7179176


25 

 

 

 

 
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. 
 

 

 

 consolidare le capacità professionali;  

 
 

 conoscere e rispettare semplici norme di 

sicurezza legate alla mansione affidata. 

 

❖ Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento 
degli obiettivi   

❖ Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di 
provare empatia   

❖ Capacità di accettare la responsabilità 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 
 

❖ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia   
❖ Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 
arti e le altre forme culturali   

❖ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia 
individualmente che collettivamente   

❖ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare 
nuove possibilità 

Alunno 

Posizione in elenco n. 

Livello: 

1= iniziale 

2= sufficiente 

3 = intermedio 

4 = avanzato 

Alunno 

Cognome Nome 

Livello: 

1= iniziale 

2= sufficiente 

3 = intermedio 

4 = avanzato 

1 4 16 4 

2 4 17 4 

3 3 18 4 

4 4 19 4 

5 4 20 4 

6 4   

7 4   

8 4   

9 4   

10 4   

11 4   

12 4   

13 3   

14 4   

15 4   
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  Capua, 09.05.2021 

                        

                       Il tutor interno                                                                                                                  Il Coordinatore di classe 

               Giovanna Ricciardella         Grazia Tessitore 

 

  
  

 
                  

                                                                                                                     

 

PROGETTI PON  PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Gli alunni hanno partecipato ai progetti inseriti nel PTOF: preparazione ai test universitari, Dantedì,  

 
 

 

Attività di orientamento 

• notte dei ricercatori: 22 novembre 2020, organizzata dall’Università di Pavia 

                                  27 novembre 2020 organizzata dall’Università Vanvitelli di Caserta  

• Seminario su Teams: “I dati al tempo del Covid-19”, corso di laurea in Data Analytics 

 

 

 

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 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 
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scolastico. 

 

Tabelle MIUR per l’assegnazione del credito scolastico di cui all’allegato A all’OM 53/2021: 
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Testi in uso 

Materia Autore Titolo 
RELIGIONE MANGANOTTI 

RENATO / 

INCAMPO NICOLA 

TIBERIADE / EDIZIONE PLUS DVD 

FILOSOFIA GIOVANNI REALE / 

DARIO ANTISERI  

 IL MONDO DELLE IDEE 3 + CLIL 3 ED ALUNNI / 

FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

STORIA GENTILE / RONGA  MILLENNIUM FOCUS+VERSO ESAME+CLIL KIT 3 

ALUNNI / ST.PER IL 2°BIENNIO E 5° ANNO-IL 

NOVECENTO E L'INIZIO DEL XXI SECOLO 

SCIENZE MOTORIE RAMPA ALBERTO / 

SALVETTI MARIA 

CRISTINA  

ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY  

ScienzeNaturali PASSANNANTI 

SALVATORE / 

SBRIZIOLO 

CARMELO  

 CHIMICA AL CENTRO (LA) 5° ANNO - LIBRO 

MISTO CON OPENBOOK / CHIMICA ORGANICA, 

BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE + EXTRAKIT + 

OPENBOOK 

ITALIANO  ALIGHIERI DANTE 

DIVINA  

COMMEDIA EDIZIONE INTEGRALE 

ITALIANO, 

LETTERATURA 
RONCORONI 

ANGELO / 

CAPPELLINI 

MILVA MARIA / 

DENDI ALBERTO  

STUDI LEGGIADRI (GLI) / VOLUME 3A - LEOPARDI 

+ 3B 

INGLESE VINCE M  GET INSIDE LANGUAGE LEVEL A1-B2+ / 

STUDENT'S BOOK + EXAM PRACTICE + DVD ROM 

+ ME BOOK + RISORSE DIGITALI 
INGLESE AA VV  VENTURE INTO FIRST B2 / SB&WB+CD+OBK+2 FIRST 

ONLINE TESTS 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO / 

BAROZZI 

GRAZIELLA  

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

FISICA AMALDI UGO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU (L') 2ED - 

VOLUME 3 (LDM) / INDUZIONE E ONDE 

ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANT 

Disegno e storiadell’arte CRICCO GIORGIO / 

DI TEODORO 

FRANCESCO 

PAOLO  

 ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE 

ARANCIONE - VOL. 5 CON MUSEO (LDM) / DALL'ART 

NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI 
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Allegati 

• Allegato n. 1: Griglia di valutazione del colloquio 

 

ALLEGATO N. 1 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 05/05/2021 



30 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Ricciardella Giovanna 
Italiano  

Prof. ssa Ricciardella Giovanna 
Latino  

Prof.ssa Esposito Iolanda 
Storia  

Prof.ssa Esposito Iolanda 
Filosofia  

Prof.ssa Natale Gabriella 
Inglese  

Prof.ssa Tessitore Grazia 
Matematica  

Prof.ssa Tessitore Grazia 
Fisica  

Prof.ssa Sario Stefania 
Scienze naturali  

Prof. Siciliano Gabriele 
Storia dell’Arte  

Prof.ssa Pesce Paola 
Scienze Motorie e 

sportive 

 

Prof. Di Lillo Pietro 
Religione 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE COORDINATORE                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PROF.SSA  GRAZIA TESSITORE                     PROF. ENRICO CARAFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


