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1. CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DISCIPLINA DOCENTE 

COGNOME NOME 

Italiano Scotto di  Luzio  Rachele 

Scienze Umane Pirozzi  Liliana Maria Assunta  

Storia e Filosofia Bovenzi  Maddalena  

Latino Esposito  Amelia  

Matematica Capuano  Massimo  

Fisica Sepe  Antonietta  

Inglese Foniciello Giovanni 

Scienze Naturali Foglia Vittoria  

Storia dell’Arte Palladino  Agnese 

Scienze Motorie e 
sportive 

Negro  Rita  

Religione / 
Attività Alternativa 

Giordano  Antonietta  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
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DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla 
classe success. 

2018 – 2019 20 // 2 18 

2019 – 2020 18 // // 18 

2020 – 2021 18 // // 18 

 
 

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

 
Nel corso del triennio, la classe V del Liceo Scienze Umane sez. A composta da 18 alunne, a 
livello generale, si è avvantaggiata proficuamente dell’azione didattica e dell’attività educativa 
ed operativa posta in essere dai componenti il consiglio di classe, singolarmente e coralmente. 
La frequenza è apparsa, per buona parte della classe, motivata, vi sono state, però, due allieve 
che hanno avuto bisogno di continui solleciti per poter realizzare una frequenza costante e 
proficua. Per quanto concerne l’impegno si può affermare che è stato adeguato, mentre 
l’applicazione e la partecipazione sono risultate essere più o meno costante, il comportamento è 
stato sempre   corretto.   
 
Nel suo complesso, dunque, la classe presenta un adeguato grado di maturazione umano e 
culturale. Si evidenziano, in particolare, un bel gruppo di allieve che, possedendo migliori 
qualità e disponendo di un’ottima preparazione di base, emergono dal contesto classe per 
diligenza ed assiduità nell’impegno, mostrando di aver maturato autonomia nell’organizzazione 
dei lavori scolastici, di aver affinato gli strumenti critici e di aver acquisito ottime conoscenze e 
competenze. Non mancano, tuttavia, alcune allieve che, pur dotate di buone capacità, hanno 
seguito il lavoro scolastico con minore interesse e continuità, applicandosi in modo discontinuo 
e raggiungendo risultati nel complesso   sufficienti. 

 
 

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 



5  

Scienze 
Umane 

Acquisizione delle conoscenze dei 
principali campi d’indagine delle 
scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della 
cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 
 

Saper riconoscere le principali 
tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura 
occidentale, il ruolo da esse svolto 
nella costruzione della civiltà europea; 
 

Saper identificare i modelli teorici di 
convivenza, le loro ragioni sociali, e i 
rapporti che ne scaturiscono sul piano 
pedagogico-educativo; 
 
Saper individuare i principali nessi 
causa-effetto nel complesso panorama 

socio-pedagogico. 

Saper confrontare teorie e strumenti 
necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell’educazione formale e non 
formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali. 
 

Essere in possesso degli strumenti 
necessari per utilizzare, in maniera 
consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle 
relative alla media education. 
 
Sviluppare le competenze di 
riflessione 

personale e la capacità di 
approfondimento autonomo. 

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 

 

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 

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 
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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 

(rapporti tra testo e contesto 
storico-culturale, relazioni tra tesi 
individuate e il pensiero complesso 
dell’autore) 

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

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

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

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

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

1) Sa confrontarsi con la cultura degli 
altri popoli 

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

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

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

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

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

2) Saper 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 

Latino 1) Comprendere e tradurre testi 
d’autore in lingua originale 
 
2) Formulare ipotesi di traduzione e 
applicare capacità di sintesi nelle 
scelte di traduzione 

1) Competenza morfosintattica e 
linguistica funzionale alla comprensione e 
traduzione de testi in lingua latina 
 
2) Consapevolezza del valore fondante 
della classicità per l’identità europea 
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3) Leggere con abilità espressiva 
 
4) Individuare permanenze nella 
cultura italiana ed europea 
 
5) Comprendere la specificità del 
fenomeno letterario antico e moderno 
come espressione della cultura, della 
realtà sociale e della dimensione 
storica di un popolo 

3) Apprezzamento e curiosità culturale 
per le varie espressioni del fenomeno 
letterario 

Scienze 
Naturali 

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 
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 
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osservazione e lettura del 
patrimonio contemporaneo 

6) Capacità di stabilire collegamenti 
interdisciplinari 

7) Autonomia nella decodificazione 
di un testo visivo 

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 

Scienze 
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). 
 

Storia 1. Saper riconoscere nel 
passato alcune   
caratteristiche del mondo 
attuale 

2. Saper utilizzare gli 
strumenti concettuali della 
storia in rapporto a contesti 
e situazioni diverse 

3. (individuando permanenze 
e mutamenti 

4. Comprendere i meccanismi 

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 
Saper ricostruire le tappe 
fondamentali della storia del 
Novecento 
Conoscere protagonisti e tappe 



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 
 

- La globalizzazione  
- Gli invisibili  
- Il viaggio  

 
 

Aree Disciplinari/Materie Contenuti 

Scienze Umane 

Globalizzazione e multiculturalismo  
Sociologia: 
• Il processo di globalizzazione e l’antiglobalismo 
• Il pensiero di Bauman (società liquida, crisi del sociale e 
della solidarietà) e Beck intorno al tema della 
globalizzazione 
• Giddens: la globalizzazione come enfatizzazione della 
disuguaglianza 
• La categoria del rischio in Beck  
• La società multiculturale 
Antropologia 
• Omogeneità e differenze nel mondo globale 
• La distribuzione ineguale di risorse 
• Il traffico di organi nel mercato globale 
Pedagogia 
• Globalizzazione, multiculturalità 
• Educazione e intercultura: Le prospettive pedagogiche di 
Morin, MacIntyre e Nussbaum. 
• La scuola e il dialogo interculturale: meticciamento e 
"appartenenze aperte", lo sviluppo di competenze 
interculturali. 

di condizionamento della 
società di massa 

5. Saper individuare i 
principali nessi causa-
effetto nel complesso 
panorama storico degli 
avvenimenti studiati 

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

della storia d’Italia unita fino 
alla nascita della Repubblica 
parlamentare e costituzionale 
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Gli Invisibili: 
Antropologia: 
• Diversità e unità della specie umana: il razzismo, lo 
stereotipo razziale, la diversità delle culture  
 Pedagogia 
• L'integrazione dei disabili e didattica inclusiva 
• I servizi di cura alla persona 
Sociologia 
• Le differenze sociali 
 
 Viaggio nella Pedagogia: 
• La scuola di ieri, la scuola di oggi, la scuola di domani. 

Italiano 

La Globalizzazione  
La globalizzazione economica 
La dimensione storica del processo di globalizzazione 
Vantaggi e svantaggi della globalizzazione  
Gli Invisibili 
Gli “invisibili Ragazzi di vita di Pasolini 
Gli invisibili “cafoni” di Fontamara 
IL Viaggio 
Il viaggio come metafora di vita 
Il viaggio dell’Io in letteratura 

Storia dell’arte 

La Globalizzazione:  
L’età Industriale l’arte dell’Ottocento. Le Avanguardie 
artistiche e Il Futurismo  
Invisibili: 
il Realismo di Gustave Courbet. “Gli spaccapietre”; 
L’impressionismo 
Tendenze Postimpressioniste Vincent Van Gogh: “I 
Mangiatori di patate”, 
Il Viaggio: 
 Il Romanticismo. il sublime. Friedrich, “viandante in un 
mare di nebbia”    
Theodore Géricault. “La zattera della Medusa” 
Il Futurismo Umberto Boccioni: “Stati d’animo gli addii”   

Filosofia 

GLOBALIZZAZIONE   
 Caratteri fondamentali del materialismo 

ottocentesco; concetti essenziali della filosofia di 
Marx; tratti salienti dell’impostazione economica e 
storico-politica di Marx.  

 Termini e concetti propri dei filosofi della teoria 
critica della società; elementi fondamentali della 
visione weberiana sulla società capitalistica nella 
sua relazione con l’etica protestante; aspetti della 
critica mossa al sistema capitalistico dagli 
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esponenti della Scuola di Francoforte.  
 Aspetti fondamentali del totalitarismo del 

Novecento e della sua visione assolutistica e 
ideologica della realtà.  

INVISIBILI  
 Temi di fondo del pensiero post-idealistico, con 

particolare riferimento al nuovo significato che 
assumono i concetti di “esistenza” e di “individuo”; 
termini e concetti essenziali del pensiero di 
Schopenhauer e Kierkegaard.  

 Aspetti ed evoluzione della teoria di Freud e in 
particolare della sua rappresentazione della psiche.  

 Contesto storico culturale in cui si colloca 
l’esistenzialismo; nuclei fondanti 
dell’esistenzialismo europeo  

VIAGGIO  
 Termini e concetti della dottrina filosofica di 

Nietzsche; stadi dell’evoluzione del pensiero 
nietzschiano e significati dei simboli che li 
rappresentano; caratteristiche stilistiche dei testi di 
Nietzsche. 

 
 
 
 
 

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 4 maggio, 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 
Invisibili al cinema 

“Il novantanove per cento di chi siete è invisibile e intoccabile” 
-Buckminster Fuller 

2 
Combattere le proprie paure 

“Una vita vissuta nella paura è una vita vissuta a metà” 
Bar Luhrmann 

3 
Noi siamo quello che indossiamo 

“O si è un’opera d’arte o la si indossa” 
-Oscar Wilde 

4 
Criminali o vittime? 

“Ogni punizione è cattiveria; ogni punizione in sé è male” 
-J. Bentham 

5 
La voce 

“Siamo gli ultimi di questa lunga fila” 
Ermal Meta 
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6 
Il mondo di Alice 

“I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini in nulla nel tutto” 
– Giacomo Leopardi 

7 

Il racconto della natura 
“Seminate nei bambini buone idee, perchè se anche oggi non le 

comprendono, un giorno fioriranno” 
M. Montessori 

8 

La fabbrica del sé: l’infanzia 
“I genitori che si aspettano gratitudine dai figli sono come usurai: rischiano 

volentieri il capitale pur di incassare gli interessi” 
Franz Kafka 

9 
Liberi di sognare 

“Il sogno è l’infinita ombra dell’uomo” 
Giovanni Pascoli 

10 

La creatività 
“Le menti creative riescono a sopravvivere anche ai peggiori sistemi 

educativi” 
Anna Freud 

11 
La follia, tra genio e malattia 

“La massima saggezza confina con la più grande follia” 
Ludwing Boltzmann 

12 
Le emozioni 

“Non dimentichiamo che le piccolo emozioni sono I grandi capitani della 
nostra vita e che obbediamo a loro senza saperlo” – Vincent Van Gogh 

13 
La discriminazione di genere 

“L’amore è una poesia, un’armonia, non un accostamento” – Nicla Vassallo 

14 
C’ è chi dice: NO 

“C’è chi dice no, io sono un uomo” – Vasco Rossi 

15 
Liberi di essere 

“L’ uomo è libero solo quando può esprimere il suo pensiero senza piegarsi 
ai condizionamenti” – Charlie Chaplin 

16 
Fame d’ amore 

“Specchio sii più gentile oggi se ce la fai” 
Subsonica 

17 
I fili della resilienza 

“Ciò che non ti uccide, ti rende più forte” 
Friedrich Nietzsche 

18 

L’ itinerario del male 
“La triste verità è che molto del male viene compiuto da persone che non si 

decidono mai se essere buone o cattive” 
-Hannah Arendt 
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6. TESTI DI ITALIANO 

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

 

1 La Ginestra e l’Infinito di Giacomo Leopardi  

2 Libertà, la Lupa e Rosso Malpelo di G. Verga  

3 L’albatro di Charles Baudelaire  

4 Italy e il Fanciullino di Giovanni Pascoli  

5 La pioggia nel pineto, il piacere Andrea Sperelli. G. d’ Annunzio  

6 Padre, se anche tu non fossi il mio di Camillo Sbarbaro  

7 Lettera al padre di Franz Kafka  

8 Una donna di Sibilla Aleramo  

9 Ciaula scopre la luna L. Pirandello 

10 L’ ultima sigaretta di Italo Svevo  

 
 

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

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

METODOLOGIE 
 

             
STRUMENTI 

 
METODOLOGIE 

MATERIE 
Italiano Scienze 

Umane 
Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze Arte Scienze 

Motorie 
Religione 

Lezioni frontali e 
dialogate 

X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

   X X X X X X X X  

Lezioni 
multimediali 

 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  

Brainstorming X X   X X     X  

Peer education  X           

Altro           X  

 
  
  

STRUMENTI   

MATERIE 
Italiano Scienze 

Umane 
Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze Arte Scienze 

Motorie 
Religione 

Registro 
elettronico 

X X X X X X X X X X X X 

Registro          X   
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TIPOLOGIE DI VERIFICA ADOTTATE NELLA D.D.I. 

 
  
  
TIPOLOGIE 

MATERIE 
Italiano Scienze 

Umane 
Latino Inglese Stori

a 
Filosofia Matematica Fisica Scienze Arte Scienze 

Motorie 
Religione 

Produzione di 
testi  

 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   

Prove 
strutturate o 
semistruttura-
te 

        X    X  X   X X    

Altro    X     X X   X         

 

 
  
  
TIPOLOGIE  

MATERIE 
Italiano Scienze 

Umane 
Latino Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze Arte Scienze 

Motorie 
Religione 

Colloqui a 
distanza 

X   X X  X X X  X  X X X   X 

Produzione di 
testi condivisi 
mediante 
piattaforma 

X   X  X   X  X            

Risoluzione di 
problemi con 
modalità a 
distanza 

          X   X X  X    

Prove 
strutturate o 
semistrutturat
e svolte con 
modalità a 
distanza 

      X  X  X X  X     X     

Lavori di 
ricerca 
individuali e 
di gruppo 

X   X X    X X     X   X    

 Altro: 
produzione di 
testi condivisi 
su chat, drive, 
teams 

 X  X     X   X        X    

 

elettronico 
collegato con 
applicazioni 
indipendenti 
Piattaforma  
TEAMS 

X X X X X X X X X X X X 

Singole 
applicazioni di 
comunicazione 

      X X     

Altro: chat, 
attività di 
gruppo in 
classi 
virtuali, ... 

X X X  X X    X X X 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati 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, 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, propedeu
tica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri appr
ovati dal Collegio dei Docenti.  
 

8. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 
recupero 

X  Scienze naturali Interventi individualizzati 

Interventi di 
potenziamento 

    

 
 
 

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 
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 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, che hanno visto il coinvolgimento per un totale di n. 33 ore delle 
sottoindicate discipline:  
 

Progettazione di EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

DENOMINAZIONE Cittadini attivi 

Compito prodotto Discussione pluridisciplinare in classe 

 
Gli alunni della intera Classe V P A 
Il prodotto di tale attività di ricognizione sarà una discussione in classe 
animata dal docente che sceglierà il modo migliore per coinvolgere gli alunni 
anche con eventuali attività consone o schede di sintesi. 

Finalità generali –Imparare a rispettare le regole di cittadinanza nella consapevolezza dei propri 
diritti e doveri 
–Riflettere su come i propri comportamenti singoli o di gruppo si ripercuotano 
sull’intera società civile e sull’ambiente naturale e antropico 
–Comprendere la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno 
nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate 
–Incoraggiare una maggior consapevolezza della esperienza della relazione 
positiva, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse 
comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in 
quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia e 
inclusiva, diventando parti attive in collettività. 

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 
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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 
Educazione al volontariato 

Discipline coinvolte 
 

ARGOMENTI n. 
ore 

Ore/disciplina 

Costituzione 8 8 Storia 
Storia della bandiera 
e dell’inno nazionale 

1 1 Italiano 

Istituzioni dello 
stato Italiano 

8 8 Storia 

L’Unione europea e 
gli organismi 
internazionali 

2 2 Scienze Umane 

Tutela del 
patrimonio 
ambientale 

3 2 Italiano 
1 Arte 

Rispetto e 
valorizzazione del 
Patrimonio culturale 

 
3 

2 Arte 
1 Scienze Umane 

Tutela delle identità 
delle produzioni e 
delle eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari 

 
 
1 

1 Latino 

Educazione alla 
legalità e contrasto 
delle mafie 

 
4 

 
4 Italiano 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

 
3 

1 Filosofia 
1 Scienze Umane 
1 Italiano 

Totale 33 ore 
 Alunni della classe 5/PA 

 Trimestre/ Pentamestre 

 La docente Scotto di Luzio Rachele con compiti di coordinamento 
formulerà la proposta di voto in decimi, dopo aver acquisito elementi 
conoscitivi dai docenti coinvolti nel progetto. 



 

 

12. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

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

 
Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero 
ore 

Competenze acquisite  

“Le età 
dell’uomo” 

Inglese 

 
 
 
 
 

Lingua inglese e filosofia 

 
 
 
 
 
      10 

Le Alunne sono in grado di 
inquadrare l’evoluzione della 
persona umana attraverso le 
varie età che la vita umana vive 
e ne sanno descrivere le 
principali caratteristiche e i 
cambiamenti fisici e 
psicologici. Sanno collegare le 
varie età dell’uomo ai 
personaggi letterari studiati ed 
incontrati nei testi antologici 
della letteratura inglese. 

 
 
 
 
 

13. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

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

 
Tutor interno Prof.: Scotto di Luzio Rachele 
Titolo del progetto: Costruire il benessere personale 
Classe: V – Sezione: A – Indirizzo: Scienze Umane 

 

                      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: “Costruire il benessere personale” 



 

 
 

 
 
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. 4 

5. 4 

6. 4 

7. 4 

8. 4 

9. 2 

10. 4 

Competenze Specifiche 

a) Lo studente analizza e valuta 
criticamente il proprio lavoro e i 
risultati ottenuti, ricercando le 
ragioni degli eventuali errori e/o 
insuccessi; 

b) Lo studente applica le procedure e 
gli standard definiti dall’azienda 
convenzionata (ambiente qualità, 
sicurezza); 

c) Lo studente privilegia capacità di 
ascolto e relazione che gli 
consentono di lavorare in team per 
conseguire gli obiettivi prefissati; 

d) Lo studente documenta le attività 
svolte secondo le procedure 
previste, segnalando i problemi 
riscontrati e le soluzioni 
individuate 

Competenze Trasversali/di cittadinanza 

a) Apprendere il ‘’carattere democratico’’ del lavoro 
di gruppo e dei sistemi cooperativi. 

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

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

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

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

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



 

 
 

11. 4 

12. 2 

13. 4 

14. 4 

15. 4 

16. 4 

17. 4 

18. 4 
) 

 
PROGETTO P.C.T.O.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO 

 
Classe V LSU/A a. s. 2018/19 

Coordinatore del Progetto:  
Prof.ssa R. SCOTTO DI LUZIO 

 
1. TITOLO DEL PROGETTO               

“Costruire il benessere personale” 
 

 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
Istituto: Liceo Statale “S. Pizzi”  
Codice Mecc.: CEPM03000D 
Indirizzo: P.zza Umberto I, 81043 Capua (CE) 
Tel.: 0823 961077_fax 0823 625640 
e- mail PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it     e-mail: cepm03000d@istruzione.it 
Dirigente Scolastico Prof. Enrico Carafa 
 

 
 

3 IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 
TERZO SETTORE 

Zetesis Cooperativa sociale A.R.L. Via Piave 7, Caserta (CE) 
 
 

 
4. ALTRI PARTNER ESTERNI 

// // 

 
 
 





 

 
 

-acquisire le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica, e socio-antropologica; 
-saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali 
-saper utilizzare gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 
-sviluppare le capacità di autovalutazione e autonomia 
 

Competenze trasversali  

- saper lavorare in team 
- saper riconoscere e rispettare i ruoli definiti dall’equipe di lavoro  
- saper riconoscere l’importanza di rispettare i confini definiti dai ruoli dati 
- saper operare in modo autonomo 
- saper lavorare in team valorizzando le abilità e competenze del singolo e del gruppo 
- saper relazionarsi in modo corretto con l’altro tenendo conto del ruolo e della posizione del 

suo interlocutore 
 
 
LA CURVATURA DEL CURRICOLO: IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
La Legge 107|2015, in linea con le necessità, sempre più pregnante di allineare sistema formativo 
e sistema produttivo, ha reso obbligatorio il mutamento delle metodologie formative attuate dalle 
istituzioni scolastiche chiamate a dialogare, in modo nuovo e costruttivo, con le aziende di settore 
che rappresentano il mercato di lavoro diretto dei giovani che afferiscono ad uno degli indirizzi 
formativi attuati dall’istituzione scolastica di II grado.  
I Consigli di classe sono i diretti interessati della curvatura didattica; essi, agendo da regia 
insieme alle “aziende partner”, si adopereranno per conciliare i tempi formativi con i tempi 
didattici ed agevolare la partecipazione degli alunni all’attività di alternanza scuola-lavoro. 
 

 
 
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI. 
 
a) STUDENTI  

 
 Alunne della classe V sez. A del Liceo Scienze Umane 

 Dirigente Scolastico; Collegio Docenti; Dipartimenti; Consiglio di Classe 

 Referente del Progetto R. Scotto di Luzio 

 Tutor interno della classe in oggetto, prof.ssa R. Scotto di Luzio 

 Tutor esterno, Dott.ssa Maria Russiello  

 Personale di segreteria, personale ATA. 
 
b) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERA’ IL CONSIGLIO DI 
CLASSE 
 

 Deliberare l’attuazione del progetto in fasi in cui si articola, progettare e calendarizzare 
le attività di orientamento e le fasi di stage compatibilmente allo svolgimento della 
didattica. 



 

 
 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 
 
 
 TUTOR INTERNI 

 
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto 
dalle parti coinvolte; 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. 

 
Il tutor interno deve aver cura della seguente documentazione: 

1. registri di presenze 
2. schede delle ore effettuate per ogni alunno/progetto 
3. scheda riepilogativa della classe delle ore effettuate 

relazione analitica finale delle attività svolte 
 

 
   TUTOR ESTERNO 

  
 
Il docente tutor esterno svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste 
nel percorso; 

c) garantisce l’informazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza; 



 

 
 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 
degli studenti e l’efficacia del processo formativo. 

   Il tutor esterno deve aver cura della seguente documentazione: 
1. scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante 
2. attestati aziende 

 
 

 
8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE 
E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

 
Il soggetto ospitante si impegna a: 
 
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 
l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione 
delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;  
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor 
della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare 
l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; e) 
individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 

 
9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 
CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

 
a) Conoscere in maniera approfondita il mondo della cooperazione sociale. 
b) creare una nuova situazione di apprendimento attraverso il contesto lavorativo in cui le allieve 
sono chiamate ad affrontare con responsabilità e affidabilità mansioni operative specifiche 
c) sviluppare e consolidare le conoscenze tecnico professionali fornite dalla scuola per acquisire 
nuove capacità professionali coerenti con l’indirizzo di studio che si sta frequentando 
d) sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per saper operare in 
gruppo rispettando le regole e partecipando con disponibilità e senso di collaborazione 
e) favorire l’orientamento delle studentesse per valorizzare le vocazioni professionali, gli interessi 
e gli stili di apprendimento  
f) esprimere in un ambito operativo un sapere teorico  
g) unire la cultura del sapere con quella del saper fare 
 
 
Il Consiglio di Classe individua, per ogni disciplina, le sottoindicate: competenze, capacità e 
conoscenze inerenti al progetto:  
 

Scienze Umane 
COMPETENZE: 
1. Competenze osservative: osservare ed ascoltare per ridurre i disagi emozionali e relazionali  
2. Acquisire consapevolezza delle dinamiche psicosociali 
3. Applicare le conoscenze alle diverse e nuove situazioni.  



 

 
 

 

4. Confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni socio-educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, alle 
dimensioni interculturali  
5. Distinguere gli elementi essenziali dell’osservazione partecipante  
6. Rielaborare e condividere con il gruppo i risultati delle osservazioni/esperienza 
7. Saper promuovere l’inclusione in un contesto sociale  
8. Saper ricercare dei materiali didattici e scientifici utili per la realizzazione degli interventi 
socio-educativi   
9. Realizzare la stesura di storytelling dell’intervento socio-educativo svolto 
10. Realizzare forme di apprendimento cooperativo, di lavoro di gruppo e/o a coppie, di tutoring, 
di apprendimento per scoperta, di suddivisione del tempo in tempi, di utilizzo di mediatori 
didattici. 
CAPACITA’: 
- Associare: collegare le nuove informazioni con le conoscenze già possedute 
 -Classificare: identificare e applicare criteri di distinzione e raggruppamento di informazioni 
 -Dedurre: utilizzare le informazioni già disponibili per risolvere problemi  
-Indurre: cercare elementi comuni e relazioni nelle informazioni  
-Attenzione selettiva: focalizzare l’attenzione su aspetti specifici delle informazioni  
-Ristrutturare: stabilire relazioni significative tra le informazioni allo scopo di integrarle nelle 
proprie conoscenze  
-Trasferire: utilizzare conoscenze e abilità già acquisite  
-Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra 
persona-famiglia-società-Stato  
 
CONOSCENZE: 
1. Conoscere le componenti e le caratteristiche delle relazioni personali ed interpersonali 
2. Conoscere gli elementi che determinano il benessere personale 
3. Conoscere i caratteri di un dialogo costruttivo 

Italiano 
COMPETENZE 
 

 Saper ascoltare e comprendere i punti essenziali di un testo orale 

 Saper produrre testi orali corretti nella forma ed adeguati alla situazione comunicativa 

 Saper tener conto delle reazioni dei destinatari e della situazione comunicativa 

 Saper leggere e comprendere i caratteri essenziali di testi scritti di vario tipo 

 Documentare in maniera adeguata il lavoro e comunicare il risultato realizzato, anche 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie multimediali 

 

CAPACITA’: 
 Saper esporre in modo logico, chiaro e coerente. 

 Affrontare diverse situazioni comunicative. 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi di vario tipo. 

 Redigere sintesi e relazioni. 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni. 



 

 
 

 
 

 
 

Filosofia 
COMPETENZE: 
organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Produrre testi corretti e coerenti, adeguati al contesto lavorativo 
CONOSCENZE: 

 Saper usare un lessico fondamentale e specifico per la gestione della comunicazione in 
contesti formali ed informali. 

 Conoscere i codici della comunicazione orale, verbale e non verbale. 

 Saper organizzare l’esposizione di un discorso. 
 Saper utilizzare le tecniche delle diverse forme di produzione scritta: relazioni, report. 

 Saper strutturare una produzione scritta 

 

 
Storia 

COMPETENZE: 
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

CAPACITA’: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

CONOSCENZE: 
consapevolezza delle risorse del territorio, approfondimento delle tematiche di indirizzo e della 
loro relazione con le altre discipline e con il reale; relazioni personali interne, comunicazione 
esterna.    

 



 

 
 

CAPACITA’: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far  valere al  suo interno i propri diritti e bisogni,  
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

CONOSCENZE: 
consapevolezza delle risorse del territorio, approfondimento delle tematiche di indirizzo e della 
loro relazione con le altre discipline e con il reale; relazioni personali interne, comunicazione 
esterna.   

 
Latino 

COMPETENZE 
Saper lavorare in teams 
Saper fare confronti in ambito disciplinare e multidisciplinare 
CAPACITA’: 
Saper progettare interventi adeguati 
Saper raggiungere I target prefissati nel modo migliore e in un minor tempo possibile  
CONOSCENZE: 
Rispetto delle responsabilità e della gerarchia 
Conoscere gli strumenti di ricerca lavorativa 

 
 

Inglese 
COMPETENZE: 
Essere in grado di lavorare in gruppo. 
Avere una mente aperta alle novità grazie al contributo formativo che una lingua straniera può 
dare. 
Saper individuare gli aspetti essenziali dei contesti umani in cui ci si trova. 

CAPACITA’: 
Favorire l’acquisizione delle diversità umane e valoriali esistenti fra le varie comunità umane  

CONOSCENZE: 
Conoscere l’importanza di studiare lingue e contesti culturali diversi da quello proprio di origine  

 

 

Scienze Naturali 
COMPETENZE 
Attenzione ai fenomeni, ai processi, ai luoghi, alle pratiche di educazione formale e non 
CAPACITA’: 
Capacità di gestione del tempo 
Capacità di adattamento ai diversi ambienti 
Capacità di problem solving 
CONOSCENZE: 
Comprendere l’importanza delle Scienze Naturali per la comprensione e la risoluzione di problemi 
reali 

 



 

 
 

Matematica/fisica 
COMPETENZE 
Attitudine al lavoro di gruppo 
Spirito di iniziativa 
CAPACITA’: 
Capacità decisionale 
Capacità di comunicazione 
Capacità di gestione del tempo 
CONOSCENZE: 
Saper analizzare i fenomeni in studio attraverso modelli matematici   
Saper divulgare le conoscenze scientifiche attraverso una adeguata comunicazione scientifica  

 
Storia dell’arte 

COMPETENZE:  
Lavorare sia in modalità collaborative sia in gruppo  
Gestire il tempo e le informazioni. 
CAPACITA’: 
Accettare le responsabilità  
Saper sviluppare la propria creatività ed immaginazione. 
CONOSCENZE: 
Saper passare dal linguaggio virtuale e grafico alla realtà e viceversa  
Saper leggere e produrre elaborati grafici sia con strumenti tradizionali sia con quelli informatici; nel 
rispetto delle norme internazionali. 

 
Ed. motoria 

COMPETENZE: 
Adattarsi a diverse situazioni  
Saper gestire lo stress 
Organizzare il proprio lavoro.  

CAPACITA’: 
Lavorare in gruppo  
Comunicare e negoziare efficientemente con gli altri.  
CONOSCENZE: 
Saper assumere decisioni e avere spirito di iniziativa  
Saper mantenere la concentrazione  

 
Religione 

COMPETENZE: 
Lavorare in gruppo  
Commentare e negoziare efficacemente con gli altri. 
CAPACITA’: 
Rispetto delle regole di comportamento  
Rispetto di persone, cose, orari ed impegni fissi 
CONOSCENZE: 
Capacità di organizzazione il proprio lavoro attraverso il pieno rispetto delle regole di 
comportamento  

 



 

 
 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  
 

FASI DEL PROGETTO:  
 
1) FASE DI PROGETTAZIONE:  
 
a) elaborazione di un progetto complessivo per la classe V LSU/A in collaborazione con il consiglio di cla
la docente referente per l’alternanza scuola lavoro, le strutture ospitanti e gli enti locali; 
 b) diffusione e promozione delle attività; 
 c) elaborazione di convenzioni con le strutture ospitanti garantendo la piena copertura assicurativa per 
studenti impegnati nelle esperienze lavorative a finalità formative; 
 d) elaborazione e organizzazione delle attività di formazione e orientamento;  
e) pianificazione dei percorsi di alternanza finalizzati all'inserimento in azienda. 
 
 2) FASE DI SENSIBILIZZAZIONE E ORIENTAMENTO:  
 
Azioni del progetto attivate in ambito scolastico e azioni del progetto attivate in ambito aziendale  
a) presentazione del progetto alle alunne;  
b) incontri atti a sviluppare i principali obiettivi del progetto;  
c) sensibilizzazione della Cooperativa Zetesis allo scopo di verificare la disponibilità ad accettare stude
destinatari del percorso di alternanza;  
d) definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali e associative 
più consone ai percorsi previsti; 
 e) costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro 
 con la individuazione dei tutor aziendali e la modulistica relativa;  
f) informativa alle famiglie e al territorio per illustrare la valenza dell’iniziativa e una positiva 
 ricaduta delle qualità maturate dalle allieve per garantire il successo formativo 
 e agevolare la transizione nel mercato del lavoro; 
formazione delle allieve, in orario curricolare, sul valore dell’integrazione attraverso il lavoro, 

sulla tutela della salute, sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione dei dati; 
 

 
11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 si dispiegherà il progetto per complessive 60 ore 
l’attività di P.C.T.O. sarà distribuita nel corso dell’intero a.s. in orario 

 curriculare ed extracurriculare, mentre l’attività di stage avrà luogo dal 22 marzo 2019 per 11 
incontri c.u. presso l’Istituto Magistrale S. Pizzi e il centro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Apprendimento dei concetti base per 
costruire il benessere personale. 

 Analisi dell’idea del benessere 
personale 

 Progettazione del benessere personale 

 Sviluppo di esso 
 
 

La fase di formazione svolta in aula avrà un 
valore di conseguimento del benessere 
personale. Successivamente, le alunne 
svolgeranno delle ore nelle classi I LSU/A e II 
LSU/A per la presentazione dei concetti appresi 
durante il progetto. 

 
13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

 
 Utilizzare l’interazione 

interpersonale per apprendere i 
concetti base 

 Sviluppare gli obiettivi pianificati 

 Acquisire ed interpretare dati e 
problemi 

 Produrre testi orali e scritti in 
relazione ai differenti obiettivi 

 
Modalità concordate con il tutor dell’ente 
ospitante in relazione all’attività proposta 

 
 
14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

// 
 
15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE, NETWORKING  
 

 Applicare i programmi base del pacchetto Office. 

 Redigere relazioni e/o utilizzare fogli elettronici di calcolo 
 
 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Collaborazione fra referente di progetto, tutor interno e tutor esterno per definire procedure  
di verifica e criteri di valutazione 

 
 
17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Valutazione dello studente da parte del tutor esterno, in base alla griglia in dotazione  
del Consiglio di Classe e concordata con il tutor interno ed il referente; tale valutazione 
entrerà nel curriculum dell’alunna 

 
 



 

 
 

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

L’intervento prevede l’articolazione di un sistema di “verifiche di qualità” mirato a valutare l’andamento e gli esiti 
del processo formativo e di orientamento, attraverso il controllo incrociato di alcuni indicatori:  
Aspetti cognitivi:  
- capacità di organizzare il lavoro  
- capacità di proporre soluzioni  
- capacità di valutare realisticamente le soluzioni  
- capacità di ricorrere a strumenti adeguati  
- capacità di relazionarsi in modo corretto  
Aspetti comportamentali:  
- capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo  
- capacità impegnarsi al rispetto degli orari e delle consegne  
- capacità di essere disponibile al confronto e al cambiamento  
- capacità di ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero  
- capacità di prendere decisioni  

- capacità di essere autonomi  
 

 
19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 
Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

Area dei Linguaggi  Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 

lingua italiana 
adeguandolo agli 

ambiti comunicativi 
sociale e 

professionale. 

Saper utilizzare 
differenti registri 

comunicativi in ambiti 
anche specialistici  

Affrontare molteplici 
situazioni 

comunicative 
scambiando 

informazioni ed idee 
per esprimere anche il 
proprio punto di vista  

Lessico fondamentale e 
specialistico per la 

gestione delle 
comunicazioni orali in 

contesti formali ed 
informali  

Area umanistica Analizzare dati ed 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 

ragionamenti sugli 
stessi anche con 

l'ausilio di esempi 
pratici 

Stabilire collegamenti 
tra le discipline ed 

applicare gli strumenti 
introdotti  

Apprendimento di 
concetti e linguaggi 
simbolici e specifici 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
 

L’intervento prevede l’articolazione di un sistema di “verifiche di qualità” mirato a valutare 
l’andamento e gli esiti del processo formativo e di orientamento, attraverso il controllo incrociato 
di alcuni indicatori:  
Aspetti cognitivi:  
- capacità di organizzare il lavoro  
- capacità di proporre soluzioni  
- capacità di valutare realisticamente le soluzioni  
- capacità di ricorrere a strumenti adeguati  
- capacità di relazionarsi in modo corretto  
Aspetti comportamentali:  
- capacità di partecipare al lavoro in modo propositivo  
- capacità impegnarsi al rispetto degli orari e delle consegne  
- capacità di essere disponibile al confronto e al cambiamento  
- capacità di ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero  
- capacità di prendere decisioni  
- capacità di essere autonomi  
Attitudini organizzative e capacità professionali:  
- Comprensione delle attività dell’area in cui è stato inserito  
- Capacità di analisi e spirito critico  
- Capacità di sintesi  
- Capacità di decisione e spirito d’iniziativa  
- Interesse/curiosità per le attività svolte  
- Disponibilità a modificare le proprie idee  
- Autonomia nello svolgere i compiti assegnati  
- Utilizzo di metodo di lavoro/gestione del tempo  
- Livello di conoscenze tecniche di base  
- Livello di conoscenze tecniche acquisite  
- Livello di efficienza raggiunto (realizzazione degli obiettivi prefissati)  
 Come da indicazioni ministeriali di Progetto, l’esperienza è valutata e certificata da ente ospitante e 
dal Consiglio di Classe, attraverso la collaborazione fra referente del progetto, 
tutor interno e tutor esterno. L’esperienza può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali 
dell’a.s. corrente e comunque entro la data dello scrutinio all’ammissione agli Esami di Stato. 

 
21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 

 
Pubblicazione dei report relativi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati.  
 
I risultati dell'esperienza saranno esaminati dai soggetti coinvolti nel progetto e portati a conoscenza del 
Collegio dei docenti attraverso la pubblicazione dei dati e la relazione finale.  
 
Presentazione ai soggetti esterni del modello organizzativo, delle strategie, dei valori in 
relazione ai risultati raggiunti  
 
Pubblicazione sul sito dell'Istituto, divulgazione dell'esperienza attraverso la stampa.  
 
Organizzazione di momenti di dialogo con gli stakeholders anche al fine di individuare una 
verifica delle attese del contesto esterno e elementi di arricchimento del modello attuato.  
 



 

 
 

I risultati dell'esperienza, con adeguata presentazione e illustrazione, formeranno oggetto di 
incontro/discussione nell'ambito di conferenza tra le componenti della scuola e le componenti esterne 
coinvolte nel progetto.  

 
 

 
 

Relazione finale PCTO 
Tutor: Scotto di Luzio Rachele 

 
Le allieve della V P/A del corso di studi: Scienze Umane hanno svolto, nel corso 
del triennio 2018/2021, attività di P.C.T.O. sia in presenza che in (video)lezione in 
piattaforma. Nel corso delle attività progettate vi è stato un attento lavoro di 
supporto sia da parte degli esperti che del consiglio di classe e del tutor. Tutte le 
alunne sono state guidate ad analizzare quanto siano interconnessi 
l’approfondimento formativo e quello attivo, al fine di sviluppare: nuove 
competenze, diverse capacità di ingegno e di valorizzare le doti di creatività, di 
organizzazione e di relazionalità. Tutto quanto è stato sviluppato attraverso 
l’esperienza di una realtà culturale aderente al corso di studi. Il progetto P.C.T.O. 
ha, quindi, sviluppato l’offerta formativa della scuola, ed ha aiutato le allieve a 
sapersi orientare nel panorama delle opportunità formative e degli sbocchi 
occupazionali ad esse collegate. L’esperienza di P.C.T.O. è stata interessante, 
tuttavia l’emergenza Covid-19 ha limato momenti di condivisione che, di solito, la 
scuola organizza per creare una apertura al territorio. 
 

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

Si precisa che, a causa della situazione emergenziale, non è stato possibile svolgere o completare i 
progetti inseriti nel PTOF. 
Oppure 

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

 Progetti PON: 
 Progetti PTOF: 

 

15. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Gli studenti hanno partecipato alle attività di Orientamento per la scelta universitaria in modalità 
a distanza. 

Atenei che hanno svolto attività di orientamento a distanza: … 

16. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Tali esperienze didattiche non sono state effettuate per emergenza sanitaria. 

 



 

 
 

17. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

 
Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dal D. l.vo n. 
62/2017, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del relativo punteggio 
sulla base dei seguenti criteri: 
Si considererà il percorso didattico sia in presenza sia a distanza; si valuteranno positivamente l’assiduità 
della frequenza scolastica e del dialogo educativo. Considerati tutti questi elementi, il Consiglio di classe 
delibererà in sede di scrutinio l’assegnazione del relativo credito scolastico tenendo conto dei seguenti 
criteri:  
Sarà assegnato un punto di credito scolastico nell’ ambito della banda di oscillazione agli alunni: 

- Che avranno riportato in sede di scrutinio finale una media dei voti pari o superiore a 0,5 all’ interno 
della banda di oscillazione prevista: (ad esempio 6,5 – 7,5 ecc. si assegna il punteggio più alto previsto 
nella fascia); 

- Che non hanno effettuato più di n. 50 ore di assenza nell’ anno scolastico compresa l’attività di didattica 
digitale integrata; 

- Per la proficua partecipazione ai progetti PTOF e PON: p. 0,50 che si aggiunge alla media finale 
riportata. 

- Per la proficua partecipazione all’ insegnamento di Religione cattolica o per la proficua partecipazione 
alle attività di studio individuali: p. 0,30 che si aggiunge alla media finale riportata. 

Il D. l.vo 62 del 2017 non prevede l’assegnazione di crediti formativi esterni. 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la corrispondenza 
tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico. 

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

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

18. TESTI IN USO 

Materia Autore Titolo 

SCIENZE UMANE 

Volontè/ Lunghi/ 
Magatti 
 
Chiosso Giorgio 
 
Fabietti Ugo 

 
Sociologia 
 
Pedagogia 
 
 
Antropologia 
 
 

ITALIANO A:A:V.V. Gli Studi Leggiadri 

RELIGIONE 
Manganotti R. - 
Incampo N. 

Tiberiade Edizione PLUS DVD 

FILOSOFIA Bertini Franco IO penso 

STORIA 
 Gianni Gentile 
Luigi Ronga 
Anna Rossu 

 Millenium  

SCIENZE MOTORIE 
A.Rampa 
M.C.Salvetti 

 Energia Pura 

SCIENZE 
NATURALI 

Valitutti-Taddei Carbonio, metabolismo, biotech. Biochimica e biotecnologie 

INGLESE 
Marina Spiazzi,Marina 
Tavella,Margaret 
Layton  

Performer Heritage 2 :From the Victorian Age to the Present 
Age 

LATINO Giovanna Garbarino Veluti Flos 

MATEMATICA 
Bergamini Massimo –
Barozzi Gabriella – 
Trifone Anna 

Matematica Azzurro 2 Ed. - Vol. 5 con Tutor (LDM) 

FISICA 
Caforio Antonio – 
Ferilli Aldo 

FISICA! Le leggi della natura 

STORIA 
DELL’ARTE 

Giorgio Cricco  
Francesco paolo Di 
Teodoro 

Itinerario nell’arte 

ALLEGATI 

 Allegato n. 1: Griglia di valutazione del colloquio 

 

ALLEGATO N. 1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del ….04/05/2021. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.Pirozzi Liliana Maria Assunta Scienze umane  

Prof.Scotto di Luzio Rachele Italiano  

Prof. Bovenzi Maddalena Storia  

Prof. Bovenzi Maddalena Filosofia  

Prof. Foniciello Giovanni Inglese  

Prof. Capuano Massimo Matematica  

Prof. Sepe Antonietta Fisica  

Prof. Foglia Vittoria Scienze Naturali  

Prof. Palladino Agnese Storia dell’Arte  

Prof. Negro Rita 
Scienze Motorie e 

sportive 
 

Prof. Giordano Antonietta Religione   

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


