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1. LE CARATTERISTICHE DELL'INDIRIZZO 

1.1 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. 

1.2 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). 

 



1.3 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. 

 



1.4 QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

 

 

 

 

 

  



2. COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE SOTTO IL PROFILO 

COMPORTAMENTALE E LIVELLO COGNITIVO 

2.1 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   

22   

23   

24   

25   

 

  



La classe risulta composta da 25 studenti, 12 femmine e 13 maschi, tutti iscritti per la prima volta 

all’ultimo anno di corso Liceo Scientifico opzione scienze applicate. La provenienza territoriale 

comprende i seguenti paesi: Trecchina e Maratea della provincia di Potenza e i paesi: Tortora e Praia 

a Mare della provincia di Cosenza; l’estrazione socio – culturale risulta essere piuttosto omogenea. 

Una parte dei docenti ha seguito la classe dal terzo mentre nel quarto è cambiato l’insegnante di 

Storia dell’arte/disegno e nel quinto l’insegnante di fisica. La classe ha dimostrato di sapersi 

adeguare alle diverse metodologie didattiche di apprendimento proposte, riuscendo ad istituire un 

positivo dialogo educativo con i nuovi insegnanti. 

La classe si presenta, invece, eterogenea sotto vari punti di vista: impegno, profitto, motivazione, 

regolarità nella frequenza e risorse personali. Questo ha portato a risultati diversificati in quasi tutte le 

discipline per la varietà nel porsi di fronte all’impegno scolastico. E’mancata talvolta, per alcuni, una 

sufficiente spinta motivazionale e la capacità di riconoscere valore allo studio. 

L’andamento disciplinare sia in presenza che durante la DAD è comunque risultato positivo e 

adeguato al contesto scolastico, infatti gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento corretto e 

rispettoso nei confronti degli insegnanti, contribuendo a mantenere un clima sereno, ma non 

sempre, per alcuni, si è tradotto in fattiva collaborazione, tanto che si è verificata l’esigenza di 

stimolare e di riprendere questi alunni. 

 Il gruppo classe, al termine del quinquennio, ha raggiunto un positivo grado di affiatamento 

nelle relazioni tra compagni. Tutti gli allievi hanno maturato atteggiamenti improntati alla 

correttezza e al rispetto reciproco. Le relazioni interpersonali hanno subìto un evidente 

mutamento a causa della pandemia Covid 19 ma non si sono mai interrotte. 

 L’attività   scolastica in presenza e a distanza, quest’ultima disciplinata dal Regolamento per la 

didattica a distanza delibera del Consiglio d’Istituto  n. 98 del 19 settembre 2020 e consultabile 

tramite link http://www.iismaratea.edu.it/images/REGOLAMENTO_DDI.pdf, e la 

programmazione didattico – educativo, prevista fin dall’inizio anno scolastico anche in modalità 

rimodulata secondo le Linee Guida per la Didattica digitale integrata emanate dal MIUR con DM del 

26 giugno 2020, n. 39 (Allegato A) per far  fronte alla situazione  contingente legata alla 

pandemia da covid 19,  si sono svolte  in modo regolare e, in conseguenza delle motivazioni 

sopraesposte, sono stati raggiunti livelli di competenze differenti ma tutti gli studenti sono riusciti 

comunque ad ottenere risultati positivi, anche in presenza di lacune pregresse e di applicazione 

individuale poco costante.  

Una buona parte della classe, nel corso di tutti gli anni, ha manifestato grande interesse e costante 

impegno per le attività didattiche proposte dal CdC, a differenza di un’esigua parte che non sempre 

ha partecipato attivamente alle lezioni relativamente ad alcune discipline. La frequenza alle lezioni, 

in presenza, è risultata assidua per la maggior parte degli alunni; qualche studente ha frequentato in 

http://www.iismaratea.edu.it/images/REGOLAMENTO_DDI.pdf


modo saltuario e discontinuo, soprattutto in alcune discipline ed in corrispondenza delle verifiche 

programmate. Questi studenti hanno accumulato un considerevole numero di assenze che hanno 

compromesso il raggiungimento di risultati migliori, dimostrando di non aver del tutto maturato la 

giusta consapevolezza rispetto all’impegno che li attende a conclusione del ciclo di studi. Anche le 

lezioni on line hanno avuto lo stesso andamento, seppur giustificabili dalle numerose difficoltà 

contingenti legate alla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Coronavirus. 

La qualità dell’attenzione è stata eterogenea: a fronte di alcuni studenti molto motivati, altri hanno 

avuto un’attenzione più discontinua che talvolta ha limitato un adeguato approfondimento delle 

proposte didattiche. L’impegno nello studio non sempre è stato assiduo e scrupoloso per tutti. Sono 

mancati cioè, per alcuni allievi, una riflessione e un ripensamento personali che, unitamente ad 

alcune lacune pregresse, mai pienamente colmate, hanno rallentato i ritmi di apprendimento e reso 

meno efficace la capacità di esporre e di rielaborare le tematiche trattate. Atteggiamenti, questi, che si 

sono riproposti in situazione di didattica a distanza. 

Le conoscenze e i livelli di competenze sia in ambito scientifico che in ambito storico - letterario, 

sono stati acquisiti in modo approfondito, corretto e personale da una parte della classe, corretto da 

un’altra parte e sufficientemente corretto dalla restante classe. All’interno del primo gruppo un 

numero di alunni ha consolidato procedure e metodi in tutte le discipline tali da consentirgli il 

raggiungimento di un livello di competenze eccellenti. 

Nel complesso la classe può essere suddivisa in tre gruppi: un primo gruppo composto da studenti 

che ha sempre mostrato grande interesse  nello studio e costanza nell’impegno, pervenendo ad una 

preparazione solida, sicura e approfondita; un secondo gruppo fatto da studenti impegnati e 

interessati che sono pervenuti ad una preparazione sicura e convincente ed un terzo gruppo, formato 

dalla restante parte che ha evidenziato meno costanza nello studio, maturando un’acquisizione 

adeguata ma limitata delle proposte del CdC, sicuramente anche a causa di carenze pregresse acuite 

dalla didattica a distanza. 

2.2 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 un alunno che non è stato ammesso alla classe 5. 

Anno 

Scolastico 
Iscritti Inserimenti Trasferimenti Ammessi alla classe successiva 

2018/19 24   24 

2019/20 25 1  25 

2020/21 25    



2.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PRESIDENTE: Prof.ssa CARMELA CAFASSO (Dirigente Scolastica) 

 

Disciplina 
Docente 

COGNOME NOME 

Lingua e Letteratura Italiana   

Lingua e Letteratura Straniera - Inglese   

Storia   

Filosofia   

Matematica   

Informatica   

Fisica   

Scienze Naturali   

Disegno E Storia Dell’arte   

Scienze Motorie   

Religione Cattolica O Attività Alternative   

Rappresentanti Genitori   

  

Rappresentanti Alunni   

  

 

 

 

 

ELENCO COMMISSARI INTERNI 

DISCIPLINA COMMISSARIO INTERNO 

Lingua e Letteratura Italiana  

Lingua e Letteratura Straniera (Inglese)  

Matematica  

Informatica  

Scienze  

Fisica  



2.4 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e Letteratura Italiana    

Lingua e Letteratura Inglese    

Storia    

Filosofia    

Matematica    

Informatica    

Fisica   Prof.ssa  

Scienze Naturali    

Disegno e Storia Dell’arte  Prof.ssa   

Scienze Motorie    

Religione Cattolica o Attività Alt.    

 

3. METODOLOGIE, MEZZI, STRUMENTI DI VERIFICA E RECUPERO 
 

3.1 Metodologie adottate 

  

Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 

Discipline 

Lezione 

Frontale 

Lezione 

Pratica 

Lavori di  

gruppo 

Discussione 

Guidata 

Esercizi 

guidati 

Lezione 

multimediale/ 

digitali 

Italiano   X   X  X 

Informatica X X  X X X 

Ingles Inglese  X  X X X X 

Filosofia e Storia X   X  X 

Matematica X   X X X 

 Fisica X   X X X 

Scienze  X   X X X 

Disegno e storia dell’arte X X  X X X 

Educazione Fisica X X  X  X 

Religione X   X  X 

 

 

  



 3.2 Mezzi e spazi didattici 

 

Utilizzo in ambito 

Disciplinare 

Libro di 

testo 

Laboratori Biblioteca Sussidi 

Audiovisivi 

Palestra 

Italiano  Sistematico   Sistematico  

Informatica Sistematico Sistematico  Sistematico  

Inglese  Sistematico Sistematico Occasionale Sistematico  

Filosofia e Storia Sistematico   Sistematico  

Matematica Sistematico   Sistematico  

 Fisica Sistematico   Sistematico  

Scienze Sistematico Occasionale  Sistematico  

Disegno e storia dell’arte Sistematico   Sistematico  

Scienze motorie Sistematico      Occasionale  

Religione Sistematico   Sistematico  

 

 

3.3 Strumenti di verifica 

Discipline Prove scritte Prove orali Prove pratiche Altro da specificare 

Italiano X X   

Informatica X X   

Inglese X X   

Filosofia e Storia X X   

Matematica X X   

Fisica X X   

Scienze X X   

Disegno e storia 

dell’arte 

X X X  

Scienze motorie X X X  

Religione X X   

 

3.4 Recupero 

 

Come si evince dalle tabelle e da quanto detto precedentemente durante il 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 e attività di recupero ecc. in 

orario scolastico in presenza e a distanza. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di 

giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

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

Discipline curriculari modalità tempi 

Lingua e 

letteratura 

straniera 

SI IN ITINERE Dal 17.02.2021 al 15.03.2021 

Informatica SI IN ITINERE Dal 17.02.2021 al 15.03.2021 

Fisica SI IN ITINERE Dal 17.02.2021 al 15.03.2021 

Storia dell’arte e 

disegno 

SI IN ITINERE Dal 17.02.2021 al 15.03.2021 



strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni 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 da 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 dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

4. 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" 

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. 



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, 

colloqui, pratiche. 
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   Educazione civica acquisito attraverso 

l'osservazione nel medio e lungo periodo. 

 

 

5. PROVE INVALSI 

A causa della situazione epidemiologica quest’anno le prove INVALSI CBT a.s. 2020/21 (classe 

non campione) sono state effettuate per gruppi con la composizione alunni presente in classe in 

base al calendario delle lezioni stilato dalla dirigente scolastica.  

 

1. CREDITO SCOLASTICO 

 

TABELLA conversione del credito scolastico, attribuito al termine della classe terza e della 

classe quarta, sulla base rispettivamente delle tabelle A, B di cui all’allegato A, all'OM 53/ 2021 

 

 

GIORNO Classe/gruppo N. ALUNNI PROVA 

14.04.2021 VA (A-I) 13 ITALIANO 

15.04.2021 VA (A-I) 13 MATEMATICA 

17.04.2021 VA (A-I) 12 INGLESE (Reading e Listening)  

19.04.2021 VA (L-S) 12 ITALIANO 

21.04.2021 VA (L-S) 13 INGLESE (Reading e Listening)   

22.04.2021 VA (L-S) 12 MATEMATICA 



Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i 

crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 

4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 

2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

6.1 Delibera Conversione crediti classi terze a.s. 2018/2019; quarte 2019/20 (art.11 D.M 

53/2020 Tabella A) 

Il Consiglio di classe in data 16.04.2021, con delibera contenuta nel verbale nr 4, ha provveduto 

alla conversione del credito scolastico, attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta, sulla base rispettivamente delle tabelle A, B di cui all’allegato A, all'OM 53/2021 

 



N. COGNOME E NOME 

DELL’ALUNNO/A 

MEDIA 

3^ 

ANNO 

CRE 

DITO 

3^ d.62 

CREDIT 

3^ OM 

53/21  

MEDIA 

4^ 

ANNO 

CREDI

TO 3^ 

d.62 

CREDIT 

3^ OM 

53/21  

1        

2        

3        

4        

5        

6*        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

 

*OMISSIS 

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 < 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 



2. 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 

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 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 
 



8. 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 corso del 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 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. TRACCIA ELABORATO DI CUI ALL’ART 18 COMMA 1 LETTERA A  

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

MARATEA 

 

 
Istituti associati: Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera  

Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica 

Elaborato di matematica e fisica A. S. 2020/21 Liceo scientifico opzione scienze applicate 
(ai sensi dell’O.M. n.53 del 03.03.2021 art.18 comma 1 lettera a) 

 

OMISSIS 

  



10. TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ART 18 COMMA 1 LETTERA B 

Testi analizzati durante l'anno scolastico 2020/2021 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CLASSE COSI ’ COME RICHIESTO ART . 1 8 COMMA 1 LETTERA  C   

 

11.1 Titolo: L’uomo e la Natura 

Discipline                                           Argomenti trattati 

 

Italiano 

 

Omissis 

Scienze Omissis 

Matematica Omissis 

Informatica Omissis 

Fisica Omissis 



 

 

 

  

 

 

 

Inglese 

Omissis 

Storia dell’arte Omissis 

 

     Filosofia 

Omissis 

Religione Omissis 



11.2 Il lavoro 

 

  

Italiano Omissis 

Inglese Omissis 

Matematica Omissis 

Informatica Omissis 

Fisica Omissis 

Filosofia Omissis 

Storia Omissis 

Scienze Omissis 



11.3 Scienza e società 

 

  

 

Italiano 

 

Omissis 

 

Inglese 
Omissis 

Scienze Omissis 

Matematica Omissis 

Informatica Omissis 

Fisica Omissis 

Filosofia Omissis 

Storia Omissis 

Religione Omissis 



11.4 La crisi delle certezze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

Omissis 

 

Inglese 

 

Omissis 

Matematica Omissis 

Informatica Omissis 

Fisica Omissis 

Scienze  Omissis 

 

      Filosofia 

Omissis 

Storia Omissis 

Religione Omissis 



 

12 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. 2018/19 

Dal 12– al 15/02/2019 

N.B. L’alunno  ha partecipato al 

corso nell’a.s. 2017/18 

IIS Maratea - Prof.  Attività propedeutica e obbligatoria per 

PCTO 

Caffè Storico Filosofico  

a.s. 2018/19  giorno 01/06/2019 

N.B. L’alunno  era iscritto in altra 

classe 

IIS Maratea –Prof.   Compito di realtà con produzione di lavori 

Storico – filosofici che sono stati presentati 

durante una manifestazione pubblica con 

l’ausilio delle nuove tecnologie.   

"Centro ENI Viggiano" 

a.s. 2018/2019 

. 

 

 

 

N.B. L’alunno ha partecipato nell’a.s. 

2017/18 

Centro Oli Viggiano- 

Scuola- Prof.  

 

 

 

Centro Oli Viggiano- 

Scuola- Prof.  

Il progetto PCTO dell'ENI, per l’a. s. 

2018/19 ha previsto un  percorso 

formativo e-learning di solo lezioni on 

line per un monte ore complessivo di 50. 

 

Il progetto ASL dell'ENI prevede  percorsi 

formativi e-learning, lezioni in presenza e 

visite in campo per un monte ore 

complessivo di 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 

partecipati ad un focus sulle energie non 

convenzionali e rinnovabili 

Open Day a.s. 2018/19 

Dal 12 – al 20 /01/2021 

IIS Maratea – Prof.ssa 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 

Mini Erasmus UK Culture 

Programme – Programma operativo 

FSE Basilicata 2014-20 

N.B. L’alunna ha partecipato dal 

02.09.2019 al 16.09.2019 

Lewis School of 

English 

Percorsi Formativi per azioni laboratoriali e 

formazione linguistica. Durata n. 80 ore (n5 

di orientamento + n 70 di formazione 

linguistica + n 5 di valutazione finale 



Attività integrative 

"A Scuola in         kayak"  

IIS Maratea.- Prof.  

a.s. 2018/19 e a.s.2019/20 

 

 

IIS Maratea. - Prof.  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 

“Alternanza Acquedotto 

Lucano” 

a.s 2019/2020 

 

Dal 17/10/2019 al 

22/06/2020. 

Acquedotto Lucano – Prof. 
 

"Alternanza 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. 

Attrave”rso il percorso “Alternanza 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 

“Alternanza Acquedotto Lucano” una 

simulazione professionale coinvolgente e 

realistica per ciascun partecipante 

“Giornata internazionale per 

le donne e le ragazze nella 

scienza” a.s. 2020/21 

N.B. In data 11.02.2021 

Hanno partecipato le alunne:  

In data 24.03.2021 hanno 

partecipato gli alunni:  

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 

Percorsi per le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO) 

Incontro con la Capitaneria di 

Porto 

a.s. 2020/21 

 Giorno: 14.05.2021 

IIS Maratea – Capitaneria 

di Porto Maratea 
Gli studenti hanno incontrato il Comandante 

della Capitaneria di Porto di Maratea tenente di 

vascello, che ha illustrato l’offerta formativa 

dell’Accademia Navale ed i correlati sbocchi 

occupazionali 

Incontro Tenente Colonnello  

del Comando Militare 

Esercito “Basilicata” di 

Potenza 

 

Si terrà in data 24.05.2021 

 

 

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 



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

EDUCAZIONE CIVICA 

A seguito dei processi di riforma della scuola, da questo 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 

PON-FSE-Potenziamento della 

Cittadinanza Europea- Costruiamo 

insieme l’Europa. Modulo: Europa: la 

nostra casa. 

Dal 16/04/2019 al 30/06/2019 

N.B. Hanno partecipato le alunne: 

Partendo da un approccio che sollecita un apprendimento 

basato sulla discussione/risoluzione dei problemi – problem-

based learning si individuano i seguenti nuclei tematici 

A. Storia della cittadinanza europea 

B. Il governo democratico come garanzia di libertà e 

strumento di giustizia per la pace tra gli uomini  

PON-FSE-Potenziamento della 

Cittadinanza Europea- English for life. 

Modulo: English for life 

Dal 24/06/2019 al 20/12/2019 

N.B. Hanno partecipato le alunne: 

Innalzare i livelli di conoscenze, capacità e competenze degli 

studenti nell’area della LS incoraggiandoli a conseguire la 

certificazione delle abilità linguistiche in lingua inglese; 

ampliare l’offerta formativa della scuola per rispondere alle 

richieste dell’utenza esterna e interna  

"Giornata della  Memoria: Live da 

Fossoli 27/01/2021 

In collegamento on line dal Campo di Fossoli 

Visita al campo di Fossoli, interviste a testimoni ed 

esperti, approfondimenti sulla shoah 

“Catturare l’invisibile, anticipare il futuro”  
05.02.2021 

Incontro con esperti che hanno parlato del grande inventore 
Augusto Righi che col suo pensiero, esperienza e genio ha 
contaminato positivamente il futuro 

Nr.1 videoconferenza pomeridiana sulla 

tematica  dell’educazione alla legalità con 

particolare       riferimento al confine tra 

diritto di cronaca e verità dei fatti, 

rapporto tra la delinquenza giovanile e la 

cultura, il cyberbullismo e pene previste 

26/02/2021 

Le conferenze sono state tenute dalla Dr.ssa, Sostituto 

Procuratore presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

Curricolo di educazione civica Secondo quanto svolto dai docenti e indicato nei loro        

programmi 



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

n.86/2010, i seguenti progetti: 
 

 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Olimpiadi di Filosofia 

a.s. 2018/19, 2020/21 

Nell’anno scolastico 2019/20 

si sono svolte solo le fasi 

d’istituto a seguito del blocco 

di tutte le gare per la 

pandemia da Covid 19  

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

lo 
Studio della filosofia facendo leva sullo stimolo dato dalla   
competizione 
Nell’anno scolastico 2018/19 le alunne hanno partecipato alla fase 
regionale con la qualificazione di alla fase nazionale. Nell’anno 
scolastico 2020/21 le alunne hanno partecipato alla fase regionale con 
la qualificazione di omissis alla fase nazionale in cui ha ottenuto il 
13° posto su 43 partecipanti. 

Orientamenti in  entrata-

Laboratori aperti 
Il progetto vede impegnati gli allievi nei laboratori durante le attività 

di orientamento in entrata. Gli studenti racconteranno le loro 

esperienze, risponderanno ai dubbi e ai quesiti dei ragazzi più 

piccoli, li guideranno a sperimentare le diverse attività di laboratorio 

operando una sorta di tutoraggio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA 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 IO PENSO VOLUME 3 DA SCHOPENHAUER  A OGGI + 

Cittadini del pensiero 

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

(LDM) 

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

ED.2018 

FISICA FISICA! PENSARE L’UNIVERSO EDIZ.  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 TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD – ED. MISTA/ CON 

NULLA-OSTA CEI 
 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 maggio 2021 

 

 

 

 

 



 IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

DISCIPLINA COMPONENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana   

Lingua e Letteratura Inglese   

Storia e Filosofia   

Matematica   

Informatica   

Fisica   

Scienze Naturali   

Disegno e Storia Dell’arte   

Scienze Motorie   

Religione Cattolica o Attività Alt.   

 

 

IL COORDINATORE                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI 

OMISSIS 


