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1. LE CARATTERISTICHE DELL'INDIRIZZO 

 

 

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. 

 

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 lapratica laboratoriale " (art. 8 comma 1). 



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 ilpensiero 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 rappresentazion e 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, inrelazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative  ed etiche delle 

conquiste scientifiche, inparticolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 



 
 

 

 

 

2. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe risulta composta da 21  studenti, 11 femmine e 10 maschi, vivaci ma disciplinati che 

hanno stabilito fra loro un rapporto basato sul rispetto e la collaborazione reciproca. 

 

 

 

 



Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

 

 cognome nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 

 

Il gruppo classe si presenta omogeneo rispetto al contesto socio-culturale, ma eterogeneo per 

quanto riguarda il metodo di studio, le capacità di concentrazione e le attitudini. Il lavoro 

didattico si è svolto in modo regolare anche se sono presenti alcuni alunni con difficoltà 

dovute a lacune pregresse 

 

Nella classe è presente un'alunna BES, per la quale il C.d.C. ha predisposto specifico BES che si 

allega al presente documento. 

La maggior parte della classe ha mantenuto un atteggiamento consapevole e responsabile nei 

confronti dell'attività didattica, favorendo l'instaurarsi di un clima di partecipazione e di 



collaborazione  proficuo al dialogo educativo e di fiducia nel rapporto docenti-discenti, che ha 

giovato al processo d'apprendimento , promuovendo nei più lo sviluppo delle proprie 

potenzialità relazionali e intellettuali. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche 

disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei. Ministri 4 marzo 2020 e successivi 

l’Istituto ha attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline ed ha altresì attivato la 

piattaforma G suite for Education. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola”durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali e l’uso di App. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s. tutti gli studenti hanno dimostrato 

la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Relativamente ai risultati conseguiti, grazie allo studio e all'impegno finora espressi, si 

evidenziano livelli diversificati di preparazione e di profitto. In particolare si distingue un 

gruppo di allievi per l'impegno costante, per l'attiva partecipazione e l'assiduità nello studio di 

tutte le discipline, sorretto anche da apprezzabili capacità di collegamento multidisciplinare; un 

secondo gruppo, pur non conseguendo i risultati del primo, si colloca in una fascia intermedia 

per l'impegno, la buona volontà e la partecipazione; un terzo gruppo ha mostrato un impegno 

non sempre costante ed una partecipazione meno proficua in riferimento ai percorsi didattici e 

formativi proposti conseguendo tuttavia gli obiettivi prefissati. 

La classe, a partire dal II biennio, ha partecipato a diverse attività ed eventi, riconducibili 

alle finalità dell'offerta formativa; ha inoltre contribuito alla organizzazione e alla 

realizzazione di eventi, dimostrando sempre capacità, motivazione e particolare impegno 

per quanto riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex 

alternanza scuola-lavoro). 

La frequenza risulta regolare e i rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, 

cordialità e rispetto, sono avvenuti in massima parte in occasione degli incontri scuola-

famiglia, durante i quali la partecipazione è risultata proficua e collaborativa. 

 

 

Prospetto dati della classe nel corso del triennio 

 

Nel corso del triennio ilgruppo classe è rimasto per lo più invariato eccetto per un alunno che  
non è stato ammeso alla classe 5, un alunno che nel corso del quarto anno ha frequentato  
presso un altro istituto e un alunno che ha frequentato solo il quinto anno nel nostro istituto. 

 

 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 

success. 

2017/18 22   1 

2018/19 20  1 1 

2019/20 21 2   



 

                                    COMPOSIZIONE  DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

LIN. E LET. ITALIANA   

INGLESE   

STORIA   

FILOSOFIA   

MATEMATICA   

INFORMATICA   

FISICA   

SCIENZE NATURALI   

DISEGNO E STORIA D   

SCIENZE MOTORIE   

Religione Cattolica o 

Attività alternative 

  

Rappresentanti 

Genitori 

  

  

Rappresentanti  

Alunni 

  

  

 

 

 

 

  

  

 



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE  DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

LIN. E LET. ITALIANA    

INGLESE    

STORIA    

FILOSOFIA    

MATEMATICA    

INFORMATICA    

FISICA    

SCIENZE NATURALI    

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

   

SCIENZE MOTORIE    

Religione Cattolica o 

Attività alternative 

   

 

 

PERCORSO EDUCATIVO 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 

frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro 

didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD 

(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto 

(in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga 

o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per l’alunna BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi  riportati nei PDP redatto 

per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 

utilizzati in questo periodo di emergenza. 



3 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

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 riporta la 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 i favorire l'orientamento per 

la prosecuzione  degli studi" 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “Cura Italia”,  che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 

sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 

voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

• Tabelle valutazione DAD 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

 

COSCIENZIOSITA’ 

 

FREQUENZA 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile 

(6) 

Intermedio 

(7/8) 

Avanzato 

(9/10) 
 

PROBLEM 

POSING 

PROBLEM 

SOLVING 

 

ABILITA’ 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile 

(6) 

Intermedio 

(7/8) 

Avanzato 

(9/10) 

 

APERTURA 

MENTALE 

CREATIVITA’ 

TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE – 
NEGOZIAZIONE) 

 

DISPONIBILITA’ 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile 

(6) 

Intermedio 

(7/8) 

Avanzato 

(9/10) 

 

•  

 

 



 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

FREQUENZA Ha bisogno di 

frequenti 

sollecitazioni per 

effettuare 

l’accesso. 
Non è puntuale 
Non rispetta le 

consegne 

Se orientato è in 

grado di 

effettuare 

l’accesso in 

maniera 

autonoma. Non è 

sempre puntuale 

nel rispettare i 

tempi delle 

consegne. 

E’ in grado di 

effettuare 

l’accesso in 

modo 

autonomo. E’ 

puntuale nelle 

consegne. 

E’ in grado di 

utilizzare le 

risorse digitali 

e di trasferire 

le sue 

conoscenze al 

gruppo classe. 

E’ sempre 

puntuali nelle 

consegne. 

ABILITA’ Ha 

difficoltà a 

comprender

e le 

consegne. 

Lo svolgimento 

delle consegne è 

inadeguato. Non 

riesce ad 

orientarsi 

nell’adempimento 

delle consegne. 

Ha difficoltà 

nell’utilizzare le 

risorse a 

disposizione. 

Se orientato, 

comprende le 

consegne. Nello 

svolgimento 

manifesta 

qualche 

incertezza. 

Utilizza le 

risorse in 

modo 

disorganico e 

parziale. 

Comprende le 

consegne e sa 

svolgerle in 

modo adeguato. 

Utilizza le 

risorse a 

disposizione in 

modo 

consapevole ed 

efficace. 

Analizza con 

sicurezza le 

conoscenze a 

disposizione per 

utilizzarle 

nell’espletament

o delle consegne 

in modo 

efficace e 

costruttivo. DISPONIBILITA

’ 

Non sa 

formulare 

adeguatament

e le richieste. 

Non propone 

soluzioni Non 

interagisce con i 

compagni 

Se orientato, 

formula 

richieste, non 

sempre 

adeguate. 

Se 

sollecitato, 

interagisce 

con i 

compagni. 

Sa formulare 

richieste 

pertinenti ed 

adeguate. 

Interagisce in 

modo 

costruttivo con i 

compagni. 

Sa organizzare 

le informazioni 

per formulare 

richieste in 

funzione del 

proprio scopo e 

a beneficio del 

gruppo classe. 

 

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 p r o v e  nel corso dell’anno 

Prove non strutturate, 

strutturate,  

semistrutturate, prove 

esperte, colloqui. 

4/5 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 Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l 

'osservazione nel medio e lungo period 



• CREDITO 

 

• Tabella riconversione credito prevista dall’OM 10  allegato A  

 

• TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

•  

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

•  

•  

• Tabella attribuzione  credito prevista dall’OM 10  allegato A  

•  

•  

 

• TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

•  

•  

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 



4  Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punt

i 

Punte

ggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 

contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 

in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
 

 

 

 

 



 

5. 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 

approfondirnent

o 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo 
Competenza  acquisita 

nel corso del primo 

anno 

Informatica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 
Risoluzione di problemi. Matemarica, Fisica e Scienze 

Sanno operare con i principali Motori 

di Ricerca riconoscendo l'attendibilità 

delle fonti 

Lavori di 

approfondiment

o 

 

Tutte le discipline 

 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Alternanza scuola 

lavoro Orientamento 

 

 

Tutte le discipline 

Sanno creare e utilizzare blog Alternanza scuola lavoro Informatica-Inglese 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 
Classi Virtuali. 

Inglese, Matematica, 

Fisica, Informatica 

 

 

6   TRACCIA CONCERNENTE L’ELABORATO DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

OGGETTO DELLA 2 PROVA SCRITTA  inviato ai singoli alunni entro il  1 giugno 2020 al proprio 

indirizzo di posta elettronica sul dominio di Google Classroom attraverso l’indirizzo di posta istituzionale 

pzis016001@istruzione.it e dovrà essere restituito entro le ore 23:59 del 13 giugno all’ indirizzo 

istituzionale: pzis016001@istruzione.it e per conoscenza al docente delle discipline di indirizzo sulla 

mail istituzionale nome.cognome@istruzione.it  (O.M.10 art 17 comma 1 lettera a) indicando come 

oggetto della mail la seguente dicitura: Elaborato-Esame di Stato di Matematica e Fisica –di Nome 

Cognome alunno classe 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 TESTI DI LETTERATURA ITALIANA (OM10 ART 17 COMMA 1 LETTERA B) 

Testi di letteratura italiana oggetto di studio durante l'anno scolastico 2019/2020 

 

OMISSIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. ESPERIENZE/TEMI  SVILUPPATI NEL CORSO DELL'ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE( O.M.10 ART 17 COMMA 1 LETTERA C) 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 diformazione 

sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Scuola- Prof. Fortunato Attività propedeutica e obbligatoria per  

PCTP 

"Centro ENI Viggiano" Centro Oli Viggiano- 

Scuola- Prof. Gabriele 

A.R 

Il progetto ASL dell'ENI prevede 

percorsi formativi e-leaming, lezioni in 

presenza e visite in campo per un monte 

ore complessivo di ca. 100 ore. In 

particolare, presso il Centro Olio Val 

d'Agri gli studenti hanno avuto 

l'opportunità di osservare il 

funzionamento dell'impianto e di 

conoscere alcuni dei profili 

professionali che vi lavorano. Ulteriori 



contenuti del programma di ASL 

riguardano le attività di Eni nella ricerca, 

estrazione e ciclo industriale degli 

idrocarburi, con particolare attenzione 

alla sicurezza, salute e salvaguardia 

dell'ambiente. Inoltre, si è 

prutecipati ad un focus sulle energie non 

convenzionali e rinnovabili 
"Festa PNSD-ISIS" 

- Didattica Laboratoriale 
Scuola.- Prof. Iaria Partecipazione attiva degli studenti con 

utilizzo degli strumenti digitali 

"Una Scienzaper l'Uomo" - 

Incontro con Esperti 

Scuola .- Prof. Papaleo Incontro con esperti 

"Giornata della 

Memoria" 

Incontro con Esperti 

Scuola .- Prof. 
A.R.Gabriele 

 

Incontro con esperti 

Attività integrative 

in ASL -"A Scuola in 

Kayak" Didattica 

Laboratoriale 

Ampliamento 

Offerta Formativa 

Scuola .- Prof. Foglia 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. 

ROBOT CUP Dipartimento di 

Ingegneria 

dell’Informazione ed 

Elettrica e Matematica 

Applicata (DIEM) 

Università di Salerno 

 

Contatti con l’Università, con la robotica e 

l’intelligenza artificiale 

Didattica Laboratoriale 

"Capitaneria di Porto 

Maratea 

Incontro di Orientamento 

Rappresentanza Comando 

Militare dell'Esercito della 

Basilicata 

Scuola .- Prof. 
Alemanno 

Il progetto ha favorito l'incontro con 

le rappresentanze della Capitaneria di 

Porto di Maratea e del Comando 

Militare 

dell'Esercito di Pontenza con lo 

scopo di acquisire conoscenze e abilità 

che costituiranno la base di future 

professionalità e di approfondire 

tematiche di sicurezza e responsabilità. 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro – 

transnazionali “The 

importance of writing skills 

in communication: 

comparison between the 

Italian and Irish system”. 

PON FSE Esperienza in Irlanda in strutture/aziende 

operanti sia nell’industria culturale e creativa 

che nelle aziende che si occupano di servizi 

alla persona, più nello specifico di 

educazione e formazione 

 

 

 

 

 

 



 

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

COSTITUZIONE (O.M. n°10 ART 17 COMMA 1 LETTERA E) 

 

A seguito dei processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una volta 

compresi nell'insegnamento dell'Educazione civica sono confluiti in un nuovo insegnamento 

denominato Cittadinanza e Costituzione. 

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 Cittadinanza e Costituzione ha l'obiettivo di costruire più ampie competenze di 

cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educazione civica, gli 

allievi e le allieve dovranno dunque possedere alcune competenze comuni, che si rifanno alle 

competenze "chiave"europee. 

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

quindi ai "diritti garantiti dalla Costituzione". 

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

 

 

 

TITOLO  DESCRIZIONE 

Ciclo di 4 videoconferenze sulla tematica 

delle ecomafie con particolare 

riferimento alle problematiche locali.  

Le conferenze sono state tenute dalla Dr.ssa Anna Ida 

Capone, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere, e il Prof. Gerardo Melchionda, 

Coordinatore regionale dell'Associazione Libera per la 

Basilicata. 

 

Progetto “Legalità e Merito” 

• . Fake news e notizie utili: la rete 

ai tempi del coronavirus; 

 

L’iniziativa è frutto di un Protocollo d’Intesa tra l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, la Direzione Nazionale Antimafia, 

il Consiglio Superiore della Magistratura e Luiss, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia. 

 

PON-FSE - Potenziamento della 

Cittadinanza 

Europea- Azioni di  

internazionalizzazi 

one dei sistemi 

educative e mobilità 

Raggiungimento di competenze linguistico culturali superiori 

da parte dei corsisti 

Sviluppo delle capacità di scoperta, di adattamento e di 

apprezzamento di nuovi contesti culturali 

ART 32 E 34 COSTITUZIONE Approfondimenti 

WORKSHOP“PROGETTO 

LEGALITÀ”- 

Presenza di esperti 

  

 

 

 

 

 



 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n.86/2010, 

i seguenti 

progetti per l'acquisizione e il consolidamento delle competenze di Cittadinanza e Costituzione : 

 

 

TITOLO  

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Olimpiadi di 

matematica 

 

 

 

L'attività persegue lo scopo di risvegliare l'interesse e l'attitudine per 

la risoluzione di problemi matematici e l'approfondimento del 

linguaggio 

informatico grazie alla somministrazione di quesiti di natura insolita e 

divertente, facendo leva sullo stimolo dato dalla competizione. 

Olimpiadi di Filosofia L'attività persegue lo scopo di risvegliare l'interesse e l'attitudine per lo 

studio della filosofia  facendo leva sullo stimolo dato dalla 

competizione 

Teatro in lingua 

straniera 

II progetto prevede Io studio, (analisi e traduzione dei testi proposti 

dalla compagnia teatrale) e la preparazione alla partecipazione allo 

spettacolo teatrale. 

Tue Picture of Dorian Gray- Doctor Jekill and Mister Hyde 

Orientamenti in 

entrata-Laboratori 

aperti 

Il progetto vede impegnati gli allievi nei laboratori durante le attività di 

orientamento inentrata. Gli studenti racconteranno le loro esperienze, 

risponderanno ai dubbi e ai quesiti dei ragazzi più piccoli, liguideranno 

a sperimentare le diverse attività di laboratorio operando una sorta di 

tutoraggio. 

Progetto "Friday For 

Future" 

gli studenti hanno organizzato e partecipato, in collaborazione con 

Legambiente (sez. di Maratea), uno "sciopero climatico" in linea con 

quanto avviato da Greta Thunberg, sedicenne svedese. 

 

 

 

 

11. LIBRI DI TESTO 

 

 

DISCIPLI
NA 

TITOLO 

LIN. E LET. ITALIANA ROSSO E IL BLU (IL) EDIZ.BLU/VOL 3A + 

VOL 3B 

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 LEZIONE DELLA STORIA (LA) VOLUME 3 + 

ATLANTE GEOPOLITICO 3 

EDUCAZIONE CIVICA STARE INSIEME /CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 



FILOSOFIA STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E 

SCIENTIFICO/ 3 A . DA MARX AL 

NEOIDEALISMO 3 B .HUSSERL A POPPER 3 

C . FIL. CONTEP+CLIL 

MATEMATICA MATEMATICA BLU 2.0 - 2^ EDIZ. – 

VOLUME 5° ANNO (LDM) 

INFORMATICA INFORMATICA APP 3/VOLUME 5° ANNO + 

CD ROM - ED.2018 

FISICA FISICA! PENSARE L’UNIVERSO EDIZIONE 

LAB/ VOLUME 5 + FASCICOLO MATURITA’ 

SCIENZE DELLA TERRA ITINERARI DI SCIENZE DELLA TERRA / 

LIVELLO AVANZATO 

CHIMICA 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 VIVERE LO SPORT / DUE TOMI 

INDIVISIBILI 

RELIGIONE CATTOLICA TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD – ED. 

MISTA/ CON NULLA-OSTA CEI 

 

 

APPENDICE NORMATIVA 

• D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107. 

• Circolare n. 3050 del 4 ottobre 2018 Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di 

secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative. 

• D.M. n. 769 del 26 novembre 2018 Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove 

scritte e Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per gli Esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione, trasmesso con NOTA MIUR 26.11.2018, PROT. N. 19890. 

• D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anno 

scolastico 2018/2019: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta; scelta delle 

discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame. 

• Il Decreto Legge 91/2018, convertito nella Legge 108 del 21 Settembre 2018, differisce al 1° Settembre 

2019 l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b, c del D. lgs. 62/2017: – partecipazione, durante 

l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI, per la verifica dei livelli di apprendimento in Italiano, 

Matematica, Inglese; – svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 

attività di Alternanza scuola-lavoro), secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio 

e nell’ultimo anno di corso. 

• D.M. n. 183 del 5 marzo 2019 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Criteri di 

nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici. D.M. 183 del 5 marzo 2019 ai sensi dell’art. 16 

commi 4 e 5 del D. lgs. 62/2017. 

• Ordinanza Ministeriale 11 marzo 2019, n. 205 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018/2019. 



• il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1; 

• Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, n. 10 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Inoltre (solo per le parti non abrogate): 

• Legge 10 dicembre 1997, n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria superiore. 

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi 

degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 21 maggio 2020 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

 LIN. E LET. 

ITALIANA 

 

 INGLESE  

 STORIA  

 FILOSOFIA  

 MATEMATICA  

 INFORMATICA  

 FISICA  

 SCIENZE NATURALI  

 DISEGNO E STORIA 

D 

 

 SCIENZE MOTORIE  

 Religione Cattolica o 

Attività alternative 
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II 

IL COORDINATORE                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 



GLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

A RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI AL 30 MAGGIO 

B  TRACCIA ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

C TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

D VERBALE SCRUTIONIO PRIMO QUADRIMESTRE 

E VERBALE- APPROVAZIONE DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

F VERBALE SCRUTINIO FINALE E RICONVERSIONE CREDITO 

 

 

 


