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1. BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Maratea è stato costituito il 1° settembre 2000 con 

decreto del Direttore Regionale della Basilicata, trasmesso con nota del 2 maggio 2006, 

protocollo n. 1949 ed è stato intitolato a Giovanni Paolo II. 

 
Attualmente comprende i seguenti indirizzi di studio: 

− Istituto professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera; 

− Istituto Tecnico Trasporti e Logistica; 

− Liceo Scientifico; 

− Liceo Artistico. 

 
Il particolare contesto geografico in cui si trovano Maratea e i comuni del circondario, da cui 

proviene gran parte del personale e degli alunni suggerisce una particolare attenzione alla 

valorizzazione di questi luoghi nell’ambito di una più ampia e qualificante azione 

formativa turistico-ambientale e artistico-culturale. 

L’attività dell’Istituto si svolge in un contesto socio-economico urbano caratterizzato da una forte 

vocazione turistica e nel quale sono presenti risorse istituzionali, culturali ed 

imprenditoriali piuttosto significative. 

  



4 

 

2. LE CARATTERISTICHE DELL'INDIRIZZO 

2.1 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali". (art. 2 comma 2 del regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei ..."). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d'arte; 

• l'uso costante del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell'argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

2.2 Liceo Scientifico 

"ll percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. 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 interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale " (art. 8 comma 1). 
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2.3 PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico• 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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2.4 QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
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3. PROFILO E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

3.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VA è composta da dodici elementi di cui otto maschi e quattro femmine. 

La classe risulta unita a livello di socializzazione anche se didatticamente presenta differenti livelli 

di preparazione di base che risultano comunque positivi per tutti gli alunni.  

Gli alunni hanno partecipato in maniera differenziata al dialogo educativo. Alcuni hanno contribuito 

con costanza e regolarità al dialogo didattico permettendo l’interazione. Altri hanno partecipato solo 

se direttamente coinvolti. Un esiguo numero di studenti ha evidenziato scarsa partecipazione ed 

interesse declinando i numerosi tentativi di coinvolgimento da parte dei docenti. 

Del gruppo classe fanno parte tre alunni Bes per i quali è stato previsto un piano didattico 

personalizzato e l’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Nel corso del 

triennio il consiglio di classe è rimasto invariato tranne per l’avvicendarsi dei docenti di arte e di 

fisica e di informatica. Ciò ha comportato disagio per gli allievi nell’adattamento ai nuovi metodi di 

studio e metodologie di insegnamento ed un conseguente rallentamento nello svolgimento delle 

programmazioni,  soprattutto per Fisica. 

 Per quanto riguarda l’andamento didattico la classe è costituita da studenti che presentano una 

preparazione personale complessivamente eterogenea in termini di stili cognitivi, l’applicazione allo 

studio, predisposizione, interessi e motivazioni, metodo di studio, modalità di apprendimento, tempi 

di assimilazione e partecipazione al dialogo formativo. 

La classe presenta differenti livelli di preparazione, alcuni hanno raggiunto un livello base 

partecipando con interesse e impegno irregolare alle attività didattiche e altrettanto incostante è stato 

l’impegno nello studio e nell’approfondimento autonomo, altri hanno raggiunto un livello medio alto 

partecipando con regolarità e costanza alle attività didattiche e infine alcuni alunni hanno raggiunto 

livelli avanzati e hanno mostrato, negli anni, costanza nello studio e partecipazione a tutte le attività 

proposte dal consiglio di classe. 

Il percorso scolastico di questa classe nel corso del secondo biennio e di quest’ultimo anno scolastico, 

è stato caratterizzato dal difficile momento di emergenza pandemica da COVID-19 che ha creato 

difficoltà e disagio sia sul piano didattico ma anche soprattutto su quello psicologico. 

Nel corso di quest’anno scolastico, ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria, le attività 

didattiche si sono svolte prevalentemente in presenza fatta eccezioni per alcuni studenti che, per brevi 

periodi, hanno seguito a distanza.  

Il consiglio di classe ha condiviso strategie didattiche, profuso impegno per consolidare la 

formazione di base degli allievi valorizzando la personalità dei più motivati, contribuendo alla 
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formazione globale della personalità, guidando all’acquisizione di un metodo di studio efficace e 

stimolando una partecipazione attiva. 

La frequenza è stata abbastanza regolare per la quasi totalità degli studenti, sia nei momenti di 

presenza che durante i periodi di Didattica a Distanza, ottimo è stato anche i rapporto con le famiglie, 

sempre presenti e attente al dialogo scuola-famiglia. 

 

3.2  Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

 

No ALUNNO 

1 Omissis  

2 Omissis  

3 Omissis  

4 Omissis  

5 Omissis  

6 Omissis  

7 Omissis  

8 Omissis  

9 Omissis  

10 Omissis  

11 Omissis  

12 Omissis  
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3.3 Composizione DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

PRESIDENTE: Prof.ssa CARMELA CAFASSO (Dirigente Scolastica) 

 

Disciplina 
Docente 

COGNOME NOME 

Lingua e Letteratura Italiana Omissis Omissis 

Lingua e Letteratura Straniera - Inglese Omissis Omissis 

Storia Omissis Omissis 

Filosofia Omissis Omissis 

Matematica Omissis Omissis 

Informatica Omissis Omissis 

Fisica Omissis Omissis 

Scienze Naturali Omissis Omissis 

Disegno E Storia Dell’arte Omissis Omissis 

Scienze Motorie Omissis Omissis 

Religione Cattolica O Attività Alternative Omissis Omissis 

Rappresentanti Genitori Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Rappresentanti Alunni Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

 

Il coniglio di classe, tenuto conto: 

dell’O.M. 65 art.12 

e dell’O.M. 66 art.5 5-6 del 14.03.22 

ha deliberato L’ELENCO COMMISSARI INTERNI nel consiglio di classe del 30.03.22 

DISCIPLINA COMMISSARIO INTERNO 

Lingua e Letteratura Italiana Omissis 

Lingua e Letteratura Straniera (Inglese) Omissis 

Matematica Omissis 

Informatica Omissis 

Scienze Omissis 

Fisica Omissis 
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3.4 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua e letteratura 
Italiana 

   

Lingua e cultura 
Straniera 

   

Storia    

Filosofia    

Matematica    

Informatica Omissis Omissis Omissis 

Fisica Omissis Omissis Omissis 

Scienze Naturali    

Disegno e storia 
dell’ arte 

Omissis Omissis Omissis 

Scienze Motorie e 
Sportive 

   

Religione Cattolica o 
Attività alternative 

   

 
 

 
 

3.5 Prospetto dati della classe nel corso del triennio 

Nel corso del triennio il gruppo classe è rimasto per lo più invariato dopo l’inserimento nell’a.s. 2019/20 di 

due alunni, uno dei quali non è stato ammesso alla classe 4. 

 
 

Anno 

Scolastico 
n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

n. ammessi alla classe 

success. 

2019/20 11 2 0 13 

2020/21 13 0 0 12 

2021/22 12 0 0 12 
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4. ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO 

DI CLASSE 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI – PECUP 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo 

i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 

e propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici      e      telematici    per 

• svolgere   attività   di   studio   e  di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA SPECIFICI DELL’INDIRIZZO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 

filosofico e scientifico;  

• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 

i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;  usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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4.1 La Natura 

 

 

 

  

Discipline                                           Argomenti trattati 

 

Italiano 

 

- G. Leopardi: L’Infinito. 

- G. Pascoli: da Myricae: Temporale, Il lampo, Lavandare, Arano; dai Canti 

di Castelvecchio: La mia sera. 

- G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto. 

- E. Montale: da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto,  Spesso il male 

di vivere ho incontrato. 

Scienze - Gli idrocarburi e i suoi derivati 

- Le biomolecole 

- La fotosintesi   

- La fermentazione 

Matematica - Frattali, studio di funzioni per studiare fenomeni naturali 

Informatica - L'uomo e la Natura: Reti Neurali, Intelligenza Artificiale 

Fisica - Fenomeni di elettrostatica 

- Fenomeni magnetici 

 

 

 

Inglese 

- Romanticism 

- Man and nature. the Romantic spirit 

- Authors and texts 

- William Blake: the lamb – the tyger 

- William Wordsworth: daffodils 

- Samuel Taylor Coleridge: the rime of the ancient mariner 

- George Gordon Byron : Manfred’s torment 

- Percy Bysshe Shelley: Ode to the west wind 

- John Keats: Ode on a Grecian urn 

- the Bronte sisters 

- Charlotte  Bronte: Jane Eyre   

Storia dell’arte - Il rapporto uomo-natura declinato dai pittori romantici europei 

- La natura matrigna della “ La Zattera della Medusa” di T. Gericault 

- L’immensità della natura nel “Viandante sul Mare di Nebbia” di C.D. 

Friedrich 

 

       

Filosofia 

- Kant: La critica del Giudizio (la ricerca della finalità nella Natura) 

- Romanticismo: la concezione della Natura 

- Fichte: Il secondo principio dell’idealismo soggettivo etico 

- Schelling: La filosofia della natura 

- Darwin: L’evoluzionismo biologico. 

Religione - La bioetica :tra progresso scientifico e etica 
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4.2 Il lavoro 

 

  

Italiano - G. Verga. I Malavoglia, Rosso Malpelo, La roba. 

- L. Pirandello: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna. 

- L. Franchetti - S. Sonnino: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane. 

- U. Saba: Goal. 

Inglese - The Industrial Revolution 

- Work and alienation in the victorian age 

-  The Victorian compromise 

- Charles Dickens: Hard times 

Matematica - Integrali 

Informatica - Il Lavoro: Gli automi, La MdTU e la tesi di Church 

Fisica - Fenomeni di elettrostatica  

- Corrente elettrica continua  

- Campo elettrico  

- Potenziale elettrico. 

Storia 

dell’arte 

- G. Courbet e la pittura realista francese 

- “ Gli Spaccapietre” di G. Courbet 

 

       

Filosofia 

- Hegel: la dialettica servo-padrone 

- Marx: la teoria dell’alienazione 

- Marx: Il pluslavoro 

Storia - L’organizzazione del lavoro nella società europea agli inizi del XX secolo: 

taylorismo e fordismo 

- Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra 

- La nascita dei Soviet dei lavoratori 

- Mussolini e il sistema corporativo del lavoro 

- Stalin: uno Stato totalitario che esalta il lavoro  

- Costituzione italiana: art 1, art 4 e dall’art.35 all’art. 40;  

- Agenda 2030: obiettivo 8 

Scienze - Il metabolismo cellulare 

- Il metabolismo dei carboidrati., lipidi e amminoacidi 

- La glicemia e la sua regolazione 
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4.3 Scienza e società 

 

  

 

Italiano 

 

- Il Futurismo 

- I. Svevo: la psicanalisi nella narrativa 

 

Inglese 

- An Age of Revolutions 

- William Blake and the victims of industrialization. The Chimney sweaper. 

- The Gothic Novel.Mary Shelley. 

- Frankenstein- "The creation of the monster" 

- The Victorian Compromise  

- Life in the Victorian town: 

- C. Dickens and children 

Scienze - Struttura del DNA, duplicazione e trascrizione 

- Genetica dei virus e  dei batteri 

- Le tecnologie del DNA ricombinante 

- Clonazione ed editing genomico 

- Applicazioni delle biotecnologie 

Matematica - Concetto di limite e tutto quello che ne segue  

Informatica - Alan Turing, l'Intelligenza Artificiale 

Storia 

dell’arte 

- L’architettura degli ingegneri 

- Il progresso scientifico e i nuovi materiali utilizzati nel settore delle 

costruzioni a fine Ottocento  

- La Tour Eiffel e la nascita del concetto di prefabbricazione 

- Le trasformazioni urbanistiche nelle capitali europee 

Fisica - La carica elettrica e la legge di Coulomb, fenomeni di elettrostatica 

(condensatori) 

- Corrente elettrica continua (leggi di OHM) 

- Fenomeni magnetici (motore elettrico) 

- Campo elettrico e magnetico 

- Induzione elettromagnetica 

- Misura di alcune grandezze elettriche fondamentali 

- Misura delle grandezze elettriche fondamentali nei circuiti in serie e parallelo 

- Celle di Peltier 

 

      Filosofia 

- Positivismo: significato del termine positivo 

- A. Comte: la nascita della sociologia (da svolgere) 

Storia - La Seconda Rivoluzione Industriale 

- La Belle Epoque 

- Scienza e tecnologia: Le nuove armi durante il I e il II conflitto mondiale  

Religione - La bioetica :tra progresso scientifico e etica  

- Tecnocrazia e scienza 
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4.4 La crisi delle certezze 

 

  

 

Italiano 

 

- Il Decadentismo. 

- L. Pirandello: il relativismo conoscitivo. 

- I. Svevo: la figura dell'inetto. 

- L’età tra le due guerre: Ungaretti, Quasimodo e Montale 

- G. Ungaretti: Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Soldati. 

- S. Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 

- E. Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato, Dicono che la mia sia una 

poesia d’inappartenenza. 

 

Inglese 

 

- The modern age: History and Society  

- Modern Poetry:  tradition  and experimentation 

- The war poets 

- The Stream of Consciousness 

- J. Joyce “Ulysses” 

- Modern Poetry: T.S. Eliot “The waste land” 

- The  anti-  utopian  novel  :G. Orwell “ Animal Farm” “1984” 

Matematica - La geometria euclidea e non euclidea 

Informatica - La  sicurezza dei dati: la crittografia 

Fisica - Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

- Analisi statistica sull’energia elettrica in Italia 

- Studio di alcune tecnologie per l’autoproduzione di energia elettrica 

Scienze  - I limiti delle biotecnologie 

Storia 

dell’arte 

- “ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” di P. Gauguin 

- L’angoscia esistenziale dei pittori espressionisti 

- E. Munch e “ L’Urlo” 

- Die Brucke: un ponte sulla vertigine 

 

      Filosofia 

- F. Nitzsche e la reazione antipositivista: l’apollineo e il dionisiaco; La morte 

di Dio e l’oltreuomo 

- S. Freud: La psicoanalisi (da svolgere) 

- Hannah Arendt: L’origine del totalitarismo 

Storia - La Grande crisi economica del 1873 - 1896  

- La Belle Epoque: luci ed ombre 

- I Guerra mondiale 

- I Totalitarismi: Nazismo, Stalinismo e la dittatura fascista  

Religione - Perdita del senso religioso: Razionalismo-materialismo-ateismo-nichilismo 
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4.5 L’ambiente tra sostenibilità e progresso 

 

 

 

  

 

Italiano 

 

- Il filo rosso che lega la natura benigna di Leopardi alla coscienza 

ambientalista della generazione millenials 

- G. Leopardi: Il dialogo della Natura e di un Islandese; 

Inglese 
- The long term impact of the Industrial Revolution 

- COP26 and climate change 

Matematica - Le derivate 

Informatica 
- L’integrazione fra Cybersecurity e Sostenibilità nell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile 

Fisica 

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

- Valutazione e stima della possibilità di sostituzione delle 

fonti fossili utilizzate per la generazione di energia elettrica 

con impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. 

- Analisi dell’abbattimento di CO2 a seguito dell’utilizzo di 

impianti di autoproduzione dell’energia elettrica 

- Analisi dei costi per impianti di autoproduzione da fonti 

rinnovabili 

Storia 

dell’arte 

- Rispetto e valorizzazione del Patrimonio Culturale e Ambientale 

- Il concetto di Bene Culturale 

- Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali 

Scienze 
- Combustibili fossili 

- combustibili da fonti rinnovabili 

Filosofia - Jonas: il principio della responsabilità per una nuova bioetica (da svolgere) 
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4.6 Lo spazio e il tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Italiano 

 

- Il tempo della memoria: Primo Levi. 

- P. Levi, Se questo è un uomo (poesia); dal romanzo  Se questo è un uomo: 

L’arrivo nel lager 

- Lo scorrere del tempo: Eugenio Montale. 

- E. Montale: Non recidere, forbice, quel volto 

 

Inglese 

 

- The Stream of Consciousness 

- J. Joyce “Ulysses” 

Matematica - Calcolo differenziale e integrale  

Informatica - La qualità dell’argoritmo, costo di un algoritmo, complessità computazionale. 

Scienze 
- Gli enzimi 

- L’origine e la diffisione delle epidemie virali 

Storia 

dell’arte 

- La dimensione spazio-temporale ideata da P:Picasso 

- L’interpretazione  cubista della realtà nei quadri di P. Picasso 

- La rivoluzione globale dei futuristi 

- Il mito della velocità nelle opere futuriste 

- “ La città che sale” di U. Boccioni. “Dinamismo di un cane al guinzaglio” di 

G. Balla 

Filosofia - Kant: le forme a priori della sensibilità. 

Storia 
- La seconda Rivoluzione industriale: l’organizzazionedel lavoro 8taylorismo e 

fordismo) 

Religione - Spazio e tempo in un rapporto tra immanenza e trascendenza. 
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5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico - didattiche adottate, come riportala C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L'art. 1 comma 2 recita "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" 

Inoltre, l'art.I comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 20 17 recita: "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. 

 

Tipologia di prova 
 

 

T i p o l o g i a d i     p r o v e Numero prove nel corso dell’anno 

Prove non strutturate, strutturate, 

semistrutturate, prove  esperte, colloqui, 

pratiche. 

4/ 6 a seconda delle discipline 

 

Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in 

riferimento al  Pecup dell'indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di  competenze di   Educazione civica acquisito attraverso 

l'osservazione nel medio e lungo periodo. 

• le competenze acquisite attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle 

quali tali percorsi afferiscono e al comportamento 
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5.1  VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

 

Prove invalsi 

Disciplina Data della prova Data della prova di recupero 

Italiano 23.03.22 31.03.22 

Matematica 22.03.22 01.04.22 

Inglese 25.03.22 02.04.22 

 

 

 

 

SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO 

Tipo di simulazione prova data della simulazione prova 

Prima prova scritta 04 maggio 2022 

Seconda prova scritta 03 maggio 2022 

Colloquio 11 maggio 2022 

 

 

 
 

Per quanto concerne le simulazioni d’esame, lo spirito con cui queste si sono svolte è stato 

quello di permettere ai ragazzi di capire i meccanismi delle singole prove, e dare loro la 

possibilità di chiarire dubbi e incertezze sulle modalità di escuzione delle prove scritte e del 

colloquio.  (tracce delle simulazioni e spunti per il colloquio in ALLEGATO) 
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6.  GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME DI STATO 

6.1 Griglie per la valutazione Prima Prova (Italiano) 

Ai sensi dell’art. 21 dell’ O.M. n. 65 del 14/03/2022  per il corrente anno la sottocommissione dispone di 

un massimo di quindici punti per la prima prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione 

ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova; tale 

punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della seguente 

tabella 2, di cui all’allegato C della suddetta ordinanza. 

 

Si riportano nel seguito (e in ALLEGATO) le griglie per la correzione della Prima Prova (Tipologie 

A, B, C), predisposte dal Consiglio di Classe, già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in 

prove ordinarie. Si allegano altresì le Griglie di correzione per gli alunni BES, DSA e Disabili con ob. 

minimi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
 
TIPOLOGIA A: Analisi del testo 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo  

 

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; 
rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide.  

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  
 

8 
Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 
modo semplice.  

 

6 

Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 
interpretazioni personali.  

 

5 

Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  
 

4 
 

 Coesione e coerenza 
testuale  

 

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  
 

10 
Discorso coerente e coeso  

 

8 
Discorso non sempre coerente e coeso  

 

6 
Discorso frammentario e non del tutto coeso  
 

 

5,5 

Discorso confuso e /o non coeso.  
 

4 
 

 Ricchezza e padronanza 
lessicale  

 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 
 

10 
Esposizione fluida e lineare 

 

8 
Esposizione abbastanza lineare  

 

6 
Esposizione disorganica 5,5 
Esposizione molto difficoltosa 4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura  

 

Corretta 10 

Con alcune improprietà 8 

Con alcuni errori 6 

Con frequenti errori 5,5 

Con gravi errori  4 

 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  

 

8 
Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  

 

6 
Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 

5,5 
Non rispondenti, scorrette e incomplete  
 

 

4 

 Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali  

 

Validi e originali 10 
Significativi 8 
Poco sviluppati 6 
Scarsi 5,5 
Non presenti /non pertinenti  4 
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ANALISI DEL TESTO TIPOLOGIA A (MAX 40 pt) INDICATORI 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti- o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

Il testo rispetta i vincoli.  10 
Il testo rispetta quasi tutti i vincoli 8 
Il testo rispetta in minima parte i vincoli 6 
Il testo non rispetta i vincoli 5 

Capacità di comprendere il testo nel senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

Completa 10 

 Essenziale  8 
 Parziale  6 
 Scarsa capacità di comprendere il testo 4 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

Appropriata e ricca 10 
Corretta  8 
Semplice  6 
Inappropriata  5 

Interpretazione corretta e articolata del testo  Personale e originale  10 
 Personale  8 
 Frammentaria  6 
 Confusa e disarticolata  5 

                                                                           PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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TIPOLOGIA B: Testo argomentativo 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo  

 

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; rielabora 
l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  
 

8 
Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.  

 

6 
Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.  

 

5 
Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  

 

4 
 

  Coesione e 
coerenza 
testuale  

 

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  
 

10 
Discorso coerente e coeso  

 

8 
Discorso non sempre coerente e coeso  

 

6 
Discorso frammentario e non del tutto coeso  
 

 

5,5 

Discorso confuso e /o non coeso.  
 

4 
 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 
 

10 
Esposizione fluida e lineare 

 

8 
Esposizione abbastanza lineare  

 

6 
Esposizione disorganica 5,5 
Esposizione molto difficoltosa 4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

 

Corretta 10 

Con alcune improprietà 8 

Con alcuni errori 6 

Con frequenti errori 5,5 

Con gravi errori  4 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  

 

8 
Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  

 

6 
Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 

5,5 
Non rispondenti, scorrette e incomplete  
 

 

4 

 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali  

 

Validi e originali 10 
Significativi 8 
Poco sviluppati 6 
Scarsi 5,5 
Non presenti /non pertinenti  4 
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TIPOLOGIA B   TESTO ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto  

 Individuazioni di tesi e argomentazione corretta e precisa 14 

 Parziale individuazione di tesi e argomentazioni 11 

 Tesi e argomentazioni individuate in modo scorretto  8 

 Tesi e argomentazioni non individuate  6 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

 Elaborato organico e coerente 13 

Elaborato nel complesso organico 11 

Elaborato parzialmente organico 8 

 Elaborato disorganico 6 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

 Corretta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  13 

 Essenziale congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  11 

 Modesta congruenza e precisione dei riferimenti culturali.  8 

Scarsa congruenza e precisione dei riferimenti culturali  
 

6 

                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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TIPOLOGIA C: Testo espositivo-argomentativo 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo  

 

Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente; rielabora 
l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni personali valide.  

 

10 

Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività  
 

8 
Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in modo semplice.  

 

6 
Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce interpretazioni personali.  

 

5 
Manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione.  

 

4 
 

 Coesione e 
coerenza 
testuale  

 

Discorso ben organizzato, coerente e coeso  
 

10 
Discorso coerente e coeso  

 

8 
Discorso non sempre coerente e coeso  

 

6 
Discorso frammentario e non del tutto coeso  
 

 

5,5 

Discorso confuso e /o non coeso.  
 

4 
 

 Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

 

Esposizione fluida e ricca nel lessico 
 

10 
Esposizione fluida e lineare 

 

8 
Esposizione abbastanza lineare  

 

6 
Esposizione disorganica 5,5 
Esposizione molto difficoltosa 4 

   

 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

 

Corretta 10 

Con alcune improprietà 8 

Con alcuni errori 6 

Con frequenti errori 5,5 

Con gravi errori  4 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali  

 

Complete, rispondenti e corrette  
 

10 
Rispondenti e corrette anche se non del tutto complete  

 

8 
Rispondenti, con alcune imprecisioni e non del tutto complete  

 

6 
Poco rispondenti, incomplete e non del tutto corrette 

 

5,5 
Non rispondenti, scorrette e incomplete  
 

 

4 

   

 Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali  

 

Validi e originali 10 
Significativi 8 
Poco sviluppati 6 
Scarsi 5,5 
Non presenti /non pertinenti  4 
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   TIPOLOGIA C  TESTO  SPOSITIVO-ARGOMENTATIVO (MAX 40 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 Testo pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione corrette 14 
 Testo complessivamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione 
appropriate 

11 

 Testo parzialmente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione poco coerenti 8 
 Testo scarsamente pertinente; formulazione del titolo e paragrafazione incoerenti 6 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione fluida 13 

 Esposizione nel complesso ordinata e coerente 11 
 Esposizione semplice 8 
 Esposizione incerta 6 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Corretta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 13 
 Essenziale articolazione e precisione dei riferimenti culturali 11 
 Modesta articolazione e precisione dei riferimenti culturali 8 
 Scarsa articolazione e precisione dei riferimenti culturali 6 

                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE________/ 100 
 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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6.2  Griglie per la valutazione Seconda Prova (Matematica) 

Ai sensi dell’art. 21 dell’ O.M. n. 65 del 14/03/2022  per il corrente anno la sottocommissione dispone di 

un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione 

ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, 

espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della seguente tabella 3, 

di cui all’allegato C della suddetta ordinanza. 

 

Si riportano nel seguito ( e in ALLEGATO) le griglie per la correzione della Seconda Prova  

predisposte dal Consiglio di Classe, già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove 

ordinarie. Le Griglie di correzione per gli alunni BES, DSA e Disabili con ob. Minimi non sono diffferenti, 

cambiano i compensativi e dispensativi in adozione per ogni alunno. 
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Griglia di valutazione per il tema di Matematica 

 

  

Indicatori Descrittori Punti 

Comprendere 
Analizzare la 

situazione 
problematica. 

Identificare i dati ed 
interpretarli. 
Effettuare gli 

eventuali 
collegamenti e 

adoperare i codici 
grafico-simbolici 

necessari. 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 

riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 
1 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei 
concetti chiave e delle informazioni essenziali 

2 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 

correttamente solo i concetti chiave con lievi inesattezze. 
3 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 

correttamente i concetti, le informazioni e le relazioni tra queste. 
4 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti, le informazioni e le relazioni 

tra queste con buona padronanza e precisione. 
5 

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. 
Analizzare possibili 

strategie risolutive ed 
individuare la 

strategia più adatta. 

Non aindividua le strategie più adatte  o non conosce i concetti matematici utili alla soluzione. 1 

Applica in modo errato procedure e/o metodi matematici. 2 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata.  Non sempre è in grado di 

utilizzare procedure e/o metodi matematici o li applica in modo parzialmente corretto e/o con errori 
nei calcoli. 

3 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa 
il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o 
metodi matematici o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. 

4 

Applica le strategie in modo analitico, completo, chiaro e corretto. 5 

Applica procedure e/o metodi matematici o regole in modo corretto e appropriato, con abilità 
e con spunti di originalità. 

6 
 

Sviluppare il 
processo risolutivo 

Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera 

coerente, completa 
e corretta, 

applicando le regole 
ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

Non è in grado di sviluppare il processo risolutivo. 1 

Sviluppa il processo risolutivo in modo parziale e/o con errori.  La soluzione ottenuta è 

coerente solo in parte con il problema. 
2 

Sviluppa il processo risolutivo quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette 

qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema. 
3 

Sviluppa il processo risolutivo modo corretto e appropriato. Esegue i calcoli in modo 

accurato, la soluzione è coerente con il problema 
4 

Sviluppa il processo risolutivo  modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di 

originalità. 
5 

Argomentare 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente la 

scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo 
e la coerenza dei 

risultati al contesto 
del problema. 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di 

verifica, utilizzando un linguaggio specifico non appropriato o molto impreciso. 
1 

Argomenta la strategia/procedura esecutiva in maniera essenziale ma coerente con la 

problematica proposta. 
2 

Argomenta in modo coerente la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, 

ma non le strategie risolutive adottate 
(o viceversa). 

3 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la 
soluzione ottenuta utilizzando un linguaggio appropriato. 

4 
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6.3   Griglie per la valutazione Colloquio 

 

Ai sensi dell’art. 22 dell’ O.M. n. 65 del 14/03/2022  per il corrente anno la sottocommissione dispone di 

venticinque punti per la valutazione del colloquio. Il  punteggio  è  attribuito  dall’intera sottocommissione, 

compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A della suddetta ordinanza. 

Si riporta nel seguito ( e in ALLEGATO) la suddetta griglia per la valutazione del colloquio. Si allega 

altresì la Griglia riformulata con parametri e indicatori per BES, DSA e  Disabili con ob. minimi.  
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7. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

(La classe è una cl@sse 2.0) 

 
 

Traguardi di competenza 
Esperienze effettuate  

nel corso dell'anno 

 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. per PC 
Lavori di approfondimento 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la Videoscrittura 
Lavori di approfondimento 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo 
Competenza acquisita  nel 

corsodel primo 
Informatica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 
Risoluzione di problemi. Matematica, Fisica e 

Scienze 

Sanno operare con i principali Motori 

di Ricerca riconoscendo l'attendibilità 

delle fonti 

Lavori di approfondimento  

Tutte le discipline 

 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video- Presentazioni e 

supporti Multimediali 

PCTO 

Orientamento 

 

 
Tutte le discipline 

Sanno creare e utilizzare blog PCTO Tutte le discipline 

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 
Classi Virtuali. 

Tutte le discipline 
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8.   CREDITO SCOLASTICO 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e conversione del credito scolastico attribuito per 

il III e IV anno 

 
In base all’Art. 11 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, per il corrente anno scolastico il credito scolastico 

è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base 

della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel suddetto articolo 

e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato 

C della predetta ordinanza. 
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In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 

ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici: 

 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto 

della banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della 

banda di appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON) 

▪ produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti 

educativi non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF. 
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Tabella dei crediti assegnati al terzo e quarto anno dal Consiglio di classe 
 

 

 

ALUNNO TERZO ANNO QUARTO ANNO 

CREDITO 

TOTALE 

TERZO E 

QUARTO 

ANNO 

N. Cognome Nome 
Media dei 

voti 
Credito 

Media 

dei voti 
Credito Credito 

1 Omissis       

2 Omissis       

3 Omissis       

4 Omissis       

5 Omissis       

6 Omissis       

7 Omissis       

8 Omissis       

9 Omissis       

10 Omissis       

11 Omissis       

12 Omissis       
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9.    PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER        

L'ORIENTAMENTO 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

Corso sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro  

a.s. 2020/21 

 

IIS Maratea – 

Piattaforma Miur 

Attività propedeutica e obbligatoria per 

PCTO 

Open Day a.s. 2019/20   e   

a. s.2021/22 
IIS Maratea – Prof.ssa 

Omissis 
Il contributo degli alunni si è tradotto 

nell’accoglienza delle famiglie e degli 

alunni in orientamento in entrata, nella 

presentazione dell’offerta formativa del 

liceo scientifico opzione scienze applicate 

e nelle attività laboratoriale come esempio 

di utilizzo degli spazi, degli attrezzi e delle 

conoscenze 

"A Scuola in         kayak"  

a.s. 2019/20  

 

 

IIS Maratea. - Prof. 

Omissis 

La pratica canoistica in escursionismo 

intende avvicinare i ragazzi a questa 

disciplina sportiva attraverso un approccio 

concreto sul piano educativo e 

metodologico; tale pratica sportiva, infatti, 

ha un alto contenuto pedagogico sia sul 

piano psicofisico e motorio sia su quello 

emotivo- relazionale 

“Acquedotto Lucano” 

a.s 2019/2020 

 

Dal 17/10/2019 al 

22/06/2020. 

Acquedotto Lucano – 

Prof. Omissis 

"PCTO Acquedotto Lucano” è un 

innovativo percorso di alternanza scuola-

lavoro in smart-working nell’ambito del 

progetto nazionale YOUtilities, sviluppato 

da Utilitalia, Federazione che riunisce le 

aziende operanti nei servizi pubblici 

dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia 

elettrica e del gas, e forte di un protocollo 

di intesa siglato con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. Attraverso il percorso “PCTO 

Acquedotto Lucano” gli studenti imparano 

a portare a termine una vera ricerca di 

consumo, dalla somministrazione di 

questionari sino all’analisi statistico-

interpretativa dei risultati: risorse 

formative in e-learning, situazioni di 

verifica con i tutor ed esperienze di team-

work, rendono “PCTO Acquedotto 

Lucano” una simulazione professionale 

coinvolgente e realistica per ciascun 

partecipante 



35 

 

“PCTO Banca D’Italia” 

 

“Progettazione di strumenti 

didattici di educazione 

finanziaria”  

 

a.s 2020/2021 

Dal 25.03.21 al 31.03.21  

Banca D’Italia – Prof. 

Omissis 

"L’obiettivo della PCTO è stato quello di 

progettare un gioco o uno strumento 

didattico per aiutare gli studenti a scegliere 

e a usare consapevolmente un conto 

corrente e gli strumenti di pagamento 

collegati” 

“Giornata internazionale per 

le donne e le ragazze nella 

scienza” a.s. 2020/21 

a.s. 2021/2022 

 

Hanno partecipato solo le 

quattro alunne 

 

Gruppo di Cosenza 
dell’Istituto Nazionale 
(INFN) in collaborazione 
col Dipartimento di 
Fisica della Università di 
Calabria 
 

Gli studenti hanno partecipato con 

modalità on line all’analisi di dati 

sperimentali – reali raccolti dal rilevatore 

ATLAS al CERN di Ginevra 

“Masterclasses hand on 

particle physics” 

a.s. 2020/2021 

 

 

Hannopartecipato solo 

Omissis 

Gruppo di Cosenza 
dell’Istituto Nazionale 
(INFN) in collaborazione 
col Dipartimento di 
Fisica della Università di 
Calabria 
 

Gli studenti hanno partecipato con 

modalità on line all’analisi di dati 

sperimentali – reali raccolti dal rilevatore 

ATLAS al CERN di Ginevra 

“Particle Therapy 

Masterclasses 2022 – La 

fisica applicata alla salute ” 

a.s. 2021/2022 

 

 

Hannopartecipato solo 

Omissis 

Gruppo di Cosenza 
dell’Istituto Nazionale 
(INFN) in collaborazione 
col Dipartimento di 
Fisica della Università di 
Calabria 
 

Gli studenti hanno partecipato con 

modalità on line  all’analisi di dati 

sperimentali – reali con l’utilizzo di un 

software di ricerca professionale. 

Progetto:  Think about 

tomorrow 

Eni Corporate 

University 
Gli studenti hanno partecipato con 

modalità on line ad un workshop con la 

partecipazione a cura dei referenti dell’ 

Eni e Career Service di due Atenei italiani 

di rilevo: Politecnico di Milano e 

Università Bocconi per la formazione 

post-scolastica 

Percorsi per le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO) 

Incontro con la Capitaneria 

di Porto 

 

IIS Maratea – 

Capitaneria di Porto 

Maratea 

Gli studenti hanno incontrato il 

Comandante della Capitaneria di Porto di 

Maratea tenente di Omissis, che ha 

illustrato l’offerta formativa 

dell’Accademia Navale ed i correlati 

sbocchi occupazionali 
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Incontro Tenente 

Colonnello Omissis del 

Comando Militare Esercito 

“Basilicata” di Potenza 

 

 

IIS Maratea -Comando 

Militare di Potenza 
Il progetto prevede l'incontro con le 

rappresentanze del Comando 

Militare dell'Esercito di Potenza con 

lo scopo di far acquisire conoscenze 

e abilità che costituiranno la base di 

future professionalità e di 

approfondire 

tematiche di sicurezza e 

responsabilità 



37 

 

10. ATTIVITA, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL CURRICOLO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

A seguito dei processi di riforma della scuola, dallo scorso anno scolastico, le conoscenze, gli 

obiettivi e le competenze, una volta compresi nell'insegnamento denominato Cittadinanza e 

Costituzione, sono confluiti nel Curricolo di Educazione Civica che prevede un insegnamento 

trasversale compreso nelle varie discipline di non meno di 33 ore annue. 

Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, competenze e quindi 
comportamenti di "cittadinanza attiva" ispirati, tra gli altri, ai valori di responsabilità, legalità, 
partecipazione e solidarietà. 

La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un 

momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 

L'insegnamento di Educazione Civica ha l'obiettivo di costruire più ampie competenze di 

cittadinanza negli allievi e nelle allieve che si rifanno alle competenze "chiave" europee e a 

quanto contenuto nella Agenda 2030. 

Uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e 

quindi ai "diritti garantiti dalla Costituzione italiana". 

Sono stati realizzati, incoerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi attraverso le   seguenti 

attività: 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Incontri Fondazione Corriere della Sera 

Insieme per capire-  

DAL 13 Ottobre AL 4 Dicembre 2021 

Ciclo di seminari su vari argomenti: 

1. IL CORAGGIO DI RACCONTARE 

2. LE VERITÀ NASCOSTE NELLE PIEGHE DELLA 

STORIA 

3. SULLA LIBERTÀ 

4. VIAGGIO NELL'ANTROPOCENE 

5. DANTE. PER NOSTRA FORTUNA 

6. IL TEMPO, TRA FISICA, FILOSOFIA E MITO 

Friday for future  

24 settembre 2021 

Giornata organizzata dai ragazzi per aderire all’iniziativa 
internazionale Friday for future. 
I ragazzi dopo un manifestazione per le strade del territorio 
si sono recati in spiaggia dove hanno organizzato un gioco 
a premi con l’obiettivo di ripulire la spiaggia di Fiumicello 
dalla plastica.  

Progetto educazione alimentare  

 

29 ottobre 2021 

Incontro con la Dottoressa Omissis - Dirigente medico 

presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Lagonero  

Progetto Educativo Antimafia 

 

18.02.2022 

 

Videoconferenza con il Centro Studi ed Iniziative Culturali 
“Pio La Torre” sul tema “L’evoluzione delle mafie nel XXI 
secolo dopo la fase stagista del novecento” 
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Progetto settimana della pace 
Dal 7 al 12 marzo 2022 
 

Progetto scaturito all’indomani dell’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia. Il progetto nasce con lo scopo di 
sensibilizzare, sostenere emotivamente e offrire la possibilità 
di riflettere sugli eventi storici che stiamo vivendo.  
 

“UNA SCELTA PRECISA”   

Incontro-dibattito con l’on. Omissis 

25.03.22 

L’incontro con la collaboratrice di giustizia l’onorevole 

Omissis, è stata un’occasione di confronto e 

approfondimento sul tema della mafia e delle organizzazioni 

criminali. 

 

Di seguito si riporta il curriculum di ed. civica previsto per il 5° anno.



 

Curriculo di Ed. Civica 

    5° ANNO 

Competenza chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018) 

Competenza in materia di cittadinanza: Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 

alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. 

 

Competenza chiave di cittadinanza (DM n.139/2007) 

Agire in modo autonomo e responsabile: 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.   

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

ABILITA'  

 

METODOLOGIA 

ATTIVATA 
ORE DISCIPLINA 

 Competenze di base dell'Asse storico-

sociale (DM n.139/2007): 

1. Collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente. 

 

2. Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

 

Competenza di Educazione civica (Linee 

guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Conoscere l'organizzazione costituzionale 

e amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri dovere di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

Principi fondamentali artt. 

1, 4 e 12  

Vicende storiche 

 

Conoscere le 

caratteristiche 

fondamentali dei principi 

e delle regole della 

Costituzione italiana.  

Lezione frontale 

Attività di ricerca 

Discussione in classe 

 

   6 Storia - Italiano- religione 

 

 

 

 



 

Competenza  di Educazione civica 

(Linee guida DM n.35/2020,  Allegato C) 

 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonchè i loro compiti e funzioni essenziali.  

Unione Europea. 

L’Italia nel mondo 

 

 

a) ONU 

b) Unione Europea  

 

1 Riuscire ad individuare 

i compiti degli organismi 

di governo più importanti 

dell’ONU e dell’Unione 

Europea 

2 Riuscire a 

comprendere, attraverso 

le notizie fornite dai 

mezzi di comunicazione, 

la presenza e l’assenza di 

azione concrete volte a 

limitare le grandi 

emergenze del pianeta e 

dell’Europa nello 

specifico. 

Lezione frontale 

Attività di ricerca 

Discussione in classe 

  4 Storia/inglese 

Competenze di base dell'Asse storico -

sociale (DM n.139/2007): 

 

1. Collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione,a tutela della persona,della 

collettività e dell'ambiente 

 

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del  sistema socio-economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio.    

 

Competenza di Educazione civica (Linee 

guida DM n.35/2020,  Allegato C)  

 

Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l'approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la 

regolano,con particolar riferimento al 

diritto del lavoro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozioni di diritto del 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del mercato del lavoro e 

le opportunità lavorative 

in linea con la propria 

formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale  
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Italiano 



 

 

Competenza di base dell'Asse storico -

sociale (DM n.139/2007): 

 

Collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione,a tutela della persona,della 

collettività e dell'ambiente. 

. 

Competenza di Educazione civica (Linee 

guida DM n.35/2020,  Allegato C): 

 

   Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell'azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e ambiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla legalità e 

contrasto delle mafie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adottare comportamenti 

responsabili, sia in 

riferimento alla sfera 

privata che quella sociale 

e lavorativa, nei confini 

delle norme, ed essere in 

grado di valutare i fatti 

alla luce dei principi 

giuridici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Incontro con associazione 

Libera 
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Religione 



 

Competenza di base dell'Asse scientifico-

tecnologico (DM n.139/2007): 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

 

Competenza di Educazione civica (Linee 

guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

 

 

Educazione ambientale: 

Il sistema uomo-ambiente: 

il futuro del pianeta  

a) Lo sviluppo 

sostenibile 

b) Tra presente e 

futuro: risorse da 

salvare 

c) L’Italia e la difesa 

dell’ambiente 

d) I limiti delle 

biotecnologie 

Saper cogliere 

l'importanza di un uso 

razionale delle risorse 

naturali e del concetto di 

sviluppo responsabile 

Lezione frontale 

Ricerca e studio relativo ai 

all’inquinamento 

elettromagnetico e 

nucleare. 

Discussione in classe 

 

   6 Scienze - fisica  

Competenza di base dell'Asse dei 

linguaggi (DM n.139/2007 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

 

 Competenza di Educazione civica 

(Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni  

 

Rispetto e valorizzazione 

del patrimonio culturale 

 

 

 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni 

artistici e ambientali 

 

 

Lezione frontale 

Analisi di casi 

Attività di ricerca 

Discussione in classe 
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 Storia dell’arte 

 

 

 

 

 

 



 

Competenza di Educazione civica 

(Linee guida DM n.35/2020, Allegato 

C): 

 

Adottare i comportamenti più adeguati per 

la sicurezza propria, degli altri e 

dell'ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l'acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

 

Norme di Protezione civile Adottare comportamenti 

responsabili, sia in 

riferimento alla sfera 

privata che quella sociale 

e lavorativa, nei confini 

delle norme, ed essere in 

grado di valutare i fatti 

alla luce dei principi 

giuridici. 

Lezione frontale 

Attività di ricerca 

Discussione in classe 

Incontro con la Protezione 

civile 

  3 Scienze motorie 

 

Competenza di base dell'Asse dei 

linguaggi (DM n.139/2007): 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

  

Competenza di base dell'Asse scientifico 

- tecnologico (DM n.139/2007): 

 

Essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

 

Competenze di Educazione civica 

(Linee guida DM n.35/2020,  Allegato 

C): 

 

 1 Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

 

 

2 Partecipare al dibattito culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

cittadinanza digitale: 

 

Partecipazione a temi di 

pubblico dibattito 

 

L'identità digitale 

 

Tutela dei dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideare e realizzare 

semplici testi 

multimediali in italiano o 

in lingua straniera su 

tematiche culturali di 

studio o professionali 

 

 

Riconoscere i limiti e i 

rischi dell'uso della rete 
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2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatica 
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8. LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

LIN. E LET. ITALIANA LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA 3ED. 

NUOVO ESAME DI STATO 

INGLESE PERFORMER. CULTURE & LITERATURE 3 LDM / 

THE TWENTIETH CENTURY AND THE PRESENT 

INGLESE PERFORMER B2 UPDATED – CONFEZIONE 

STUDENT’S BOOK + WORKBOOK (LDM) / READY 

FOR FIRST AND INVALSI 

STORIA STORIA È… FATTI, COLLEGAMENTI, 

INTERPRETAZIONI VOL.3 

EDUCAZIONE CIVICA STARE INSIEME /CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

FILOSOFIA IO PENSO VOLUME 3 DA SCHOPENHAUER  A OGGI 

+ Cittadini del pensiero 

MATEMATICA MATEMATICA BLU 2.0 - 2^ EDIZ. – VOLUME 5° 

ANNO (LDM) 

INFORMATICA INFORMATICA APP 3/VOLUME 5° ANNO + CD ROM 

ED.2018 

FISICA AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU (L’)   

VOL.2  E VOL.3 

SCIENZE CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA – (LDM) / 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 

STORIA DELL’ARTE ARTE. UNA STORIA NATURALE E CIVILE / 

VOLUME 5 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE IN MOVIMENTO/VOLUME UNICO 

RELIGIONE TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD – ED. MISTA/ 

CON NULLA-OSTA CEI 
 
 
 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2022 
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

DISCIPLINA COMPONENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana Omissis  

Lingua e Letteratura Inglese Omissis  

Storia e Filosofia Omissis  

Matematica Omissis  

Informatica Omissis  

Fisica Omissis  

Scienze Naturali Omissis  

Disegno e Storia Dell’arte Omissis  

Scienze Motorie Omissis  

Religione Cattolica o Attività Alt. Omissis  

 

 

IL COORDINATORE                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________    ________________________________ 

 

 

Le firme sono state apposte sulla copia da consegnare alla Commissione 
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ALLEGATI 


