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NOTE PER LA COMPILAZIONE AUTOMATICA DEL DOCUMENTO 

1. per la compilazione occorre utilizzare Microsoft Word 97 o successivi. Non usare Word di Office 365 
poiché sprovvisto delle necessarie funzionalità di gestione moduli; 

2. il documento è in un particolare formato di Word detto “Modulo” in cui le parti modificabili sono quelle 
che compaiono in color grigio, dette “campi”; 

3. la compilazione del documento deve avvenire solo in modalità “Modulo”; 

4. è opportuno che la compilazione del documento sia sequenziale a partire dal suo primo campo; 

5. è conveniente che la compilazione di campi ravvicinati e di piccole dimensioni, p.e. il giorno di una 
data, inizi da quello più a destra. 

6. la lunghezza dei campi di tipo testo non è limitata, essi sono formattati ed è possibile utilizzare la 
funzione crtl+c per copiare e crtl+v per incollare testi da altre fonti; 

7. la funzionalità “compilazione automatica” di alcuni campi è tale che il loro contenuto sia ricopiato in 
automatico in tutte le parti pertinenti del documento -  p.e. la data a pag. 4; 

8. la “compilazione automatica” avviene solo quando sì passa alla redazione del campo successivo. 
Qualora il contenuto del campo di destinazione non si aggiorni, è possibile farvi click, con il tasto 
destro del mouse e selezionare la voce “aggiorna campo”; 

9. alcuni campi contengono valori predefiniti che è possibile cambiare se necessario; 

10. il Sommario deve essere aggiornato al termine della procedura di compilazione del documento  a cura 
dei coordinatori che, in caso di problemi, potranno rivolgersi al DS o ai suoi collaboratori in portineria 
di Via Mattei; 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5° sez. B - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

     

 

Vista O.M. 1 4 Marzo  2022 n. 6 5   concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione; 

Visti IL D.M. 1095 del 21 novembre 2019, e il D.M. 769 del 2018; 

Vista la nota del garante della privacy 21 marzo 2017 n. 10719; 

Vista  la nota MIUR 28 marzo 2017 n. 558; 

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62; 

Vista  Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la Legge 11 gennaio 2007 n.1; 

Visto  il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77; 

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323; 

Vista la Legge 10 dicembre 1997 n. 425; 

Vista  la programmazione didattico - educativa formulata dal Consiglio di Classe per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

Visti i piani di lavoro formulati per l’anno scolastico 2021/2022 dai docenti membri del Consiglio di 
classe per le singole discipline previste dal piano di studi; 

Viste  le linee di indirizzo circa la programmazione didattica ed educativa formulata dal Collegio dei 
Docenti di quest’istituzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

Viste le attività didattico - educative curriculari ed extracurriculari effettivamente svolte dalla classe 
nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; 

Considerati i risultati conseguiti da ciascun alunno negli scrutini finali negli anni precedenti; 

 

Il Consiglio di Classe all’unanimità, 

 

DELIBERA 
 
Di redigere e approvare, nella forma che segue, il documento relativo alle attività didattico - educative svolte 
dalla classe quinta sez. B Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate dell’anno scolastico 2021/2022. 
  
Matera, 13 Maggio 2022  
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L'IIS "GB Pentasuglia", che da più di 50 anni opera nella Città di Matera, comprende un Istituto 
Tecnico del settore Tecnologico e un Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. L'Istituto Tecnico, a sua 
volta, è strutturato in quattro indirizzi:  

 Chimica e Biotecnologie articolazione Chimica e materiali; 

 Elettronica ed Elettrotecnica articolazioni in Elettrotecnica e in Automazione; 

 Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica; 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazioni in Energia e in Meccanica e Meccatronica;  

L’Istituzione scolastica è organizzata in un grande sito di 20.000 mq. di cui 12.000 coperti, e un 
distante plesso in cui sono allocate 8 aule. La scuola e: 

 interamente cablata e coperta da rete WiFi; i ragazzi possono usare i propri dispositivi smart 
secondo la filosofia BYOD “Bring your own device” - Porta il tuo dispositivo personale - a scuola; 

 dotato di 26 laboratori che soddisfano le esigenze sia dell’Istituto tecnico settore tecnologico sia 
del Liceo scientifico opzione scienze applicate; 

 fornito di 2 palestre; 

 provvisto di oltre 500 computer destinati alla didattica; 

 polo d’Istruzione per l’intera provincia di Matera, per alcuni Comuni della provincia di Potenza e 
per molti delle Provincie di Bari e Taranto.  

Attualmente la scuola è frequentata da più di 1.300 studenti, il corpo docente è composto da oltre 150 
unità mentre a 40 unità ammonta l’organico del personale amministrativo tecnico e ausiliario. 

L'Istituto gode di ottima fama e nonostante la denatalità, è tra i più frequentati della Regione 
Basilicata.  

Riguardo ai risultati di apprendimento e agli esiti all’Università, le statistiche ministeriali e le rilevazioni 
di enti privati quali la Fondazione Agnelli ci classificano ben oltre la media italiana e migliore Istituzione 
scolastica sul territorio. 

Chiavi di volta dell’expertise e del successo sono: 

 l’esperienza progettuale europea, che ha visto la scuola coordinatrice di partner europei in 
progetti: 

- n. 1 Leonardo: riferito alla promozione del telelavoro; 

- n. 5 Socrates: riferiti soprattutto a scambi di studenti e apprendimento della lingua inglese; 

- n. 4 Comenius: riferiti a:  
a) indagini storiografiche;  
b) questioni ambientali;  
c) produzioni giornalistiche multilingua a stampa e su Internet;  
d) realizzazione di Web TV e WEB Radio; 

- n. 3 Erasmus+: riferiti a:  
a) modifica e miglioramenti di un’auto elettrica;  
b) realizzazione di un Go kart elettrico;  
c) gestione di problematiche connesse con l’immigrazione. 

 la realizzazione di numerosi corsi IFTS. L’istituto ha coordinato progetti prima Post Diploma e poi 
IFTS dal titolo:  

- Scuola superiore d’informatica; 
- Tecnico superiore in ipertesti e banche date multimediali;  
- Tecnico superiore in telerilevamento e analisi della qualità ambientale; 
- Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente; 
- Tecnico superiore in sicurezza e reti informatiche. 

 la formazione e le attività curriculari seguite dagli studenti: 

- PCTO – Percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento; 
- progetti di collaborazione tecnologica con scuole estere; 
- progetti di realizzazioni interni; 
- progetti di formazione linguistica all’estero; 
- progetti di certificazione ICDL ex ECDL, CISCO e Cambridge; 
- iniziative curriculari di CLIL - Content and Language Integrated Learning, apprendimento 

integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera; 
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L’Istituzione scolastica: 

 collabora fattivamente con le Imprese ed Enti locali infatti: 
- è stato coinvolto in "Traineeship" Progetto pilota che con il Protocollo d'intesa tra 

Federmeccanica, MIUR e INDIRE, attua un ambizioso programma di alternanza scuola-
lavoro; 

- organizza corsi di formazione e stage in azienda per gli studenti da ben prima della legge 13 
luglio 2015, n. 107 - “La buona scuola”; 

- dispone del "Comitato tecnico scientifico" sin dal 2006 ben prima della “Riforma Gelmini” - 
Legge 30 ottobre 2008, n. 169; 

 ha lunga esperienza nel recupero e nella riduzione del numero degli studenti drop out e NEET 
grazie alle collaborazioni avute con la ex Ageforma, già Agenzia di formazione della Provincia di 
Matera; 

 pone attenzione alla formazione completa della persona attraverso la cura di aspetti della 
personalità connessi con: 

- il rispetto delle regole e della convivenza civile; 
- la cura del “bello”, sono infatti attivi: 

a) il gruppo di teatro; 
b) il coro e l’orchestra d’Istituto; 
c) un corso di musica elettronica; 
d) i viaggi d’istruzione e le visite guidate privilegiano anche musei, luoghi d’arte e viaggi  

d’istruzione nella Grecia classica. 

 La scuola è; 
- Test Center ICDL ex ECDL; 
- Academy CISCO; 
- Polo Microsoft per l’intelligenza artificiale. 
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I PROFILI DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, (SO n. 128/L alla GU 15 giugno 2010, n. 137) recante norme concernenti il 
riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, 
foglio 215; 

- D.P.R 15 marzo 2010, n. 89, (SO n. 128/L alla GU 15 giugno 2010, n. 137) recante revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato dalla Corte dei Conti il 1° 
giugno 2010, registro 9, foglio 213. 

 

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

A conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze operative 
di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 
loro creatività ed autonomia, sono in grado di: 

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente; 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- avvalersi di modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono; 

- Impiegare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

- Servirsi delle reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

- usare di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

- cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 
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- interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 
 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi dell’Istituto Tecnico settore tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 
ove interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 
progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di 

- appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, 
per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 
 
Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore tecnologico 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 

- valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello 132 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che 
riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
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- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e 
del territorio. 

- utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Il Diplomato in Chimica, materiali e biotecnologie 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 
processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 
sanitario.  

 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d'interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 
manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 
problematiche relative agli stessi; ha competenze per l'analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle 
normative per la tutela ambientale; 

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all'innovazione dei processi e 
delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e 
organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello 
sviluppo del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli 
dell'area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di 
analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
sono applicate. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e 

“Biotecnologie sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  

Nell’articolazione vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le 
competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, 
all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e 
controllo di impianti chimici. 

 

Profilo dello studente 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell'indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”, di seguito specificati in termini di 
competenze: 

1. acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
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2. individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

3. utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 

4. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 
sono applicate; 

5. intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici; 

6. elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

7. controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate coerentemente con 
la peculiarità del percorso di riferimento. 

 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Il Diplomato in Elettronica ed elettrotecnica 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 
elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici 
ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione;  

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettric i 
ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

 

È grado di:   

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici;   

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia  mediante software dedicato;  

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 
industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;  

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, 
per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;  

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 
ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle 
aziende.  

 

Piano di studi dell’indirizzo 

Attività ed insegnamenti 
generali comuni a tutti gli 
indirizzi (IV) 

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali (I) 

693 660 495 495 495 
 

Attività ed insegnamenti 
obbligatori per Indirizzo e 
articolazione(II) 

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 

1° 2° 3° 4° 

Scienze integrate [Fisica) 99(33) 99(33)    

Scienze integrate (Chimica) 99(33) 99(33)    

Tecnologie e tecniche di    
rappresentazione grafica 

99(33) 99(33)    

Tecnologie informatiche 99(66)     

Scienze e tecnologie applicate (III)  99    

Complementi di matematica   33 33  

Chimica analitica e strumentale   231(132) 198(132) 264 (165) 

Chimica organica e biochimica   165(66) 165(99) 99(99) 

Tecnologie chimiche industriali   132(66) 165(66) 198(132) 

Totale ore annue (I) 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue(I) 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 
 

 
(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 settimane; 
(II) Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio e prevedono la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico; 
(III) I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si 

riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio; 
(IV) Il numero tra parentesi indica le ore di laboratorio; 
(V) Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere 

nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa.  
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Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il 
profilo viene orientato e declinato.   

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, viene approfondita nell’Articolazione Elettrotecnica la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali. 

 

Profilo dello studente 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell'indirizzo Elettronica ed elettrotecnica 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”, di seguito specificati in termini di 
competenze: 

1. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica;  

2. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi;  

3. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento;  

4. gestire progetti;  

5. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  

6. utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

7. analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

Le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza 
con la peculiarità del percorso di riferimento.  

 

 
 

Piano di studi dell’indirizzo 

Attività ed insegnamenti 
generali comuni a tutti gli 
indirizzi(IV) 

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 

66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali (I) 

693 660 495 495 495 

  

Attività ed insegnamenti 
obbligatori per Indirizzo e 
articolazione(II) 

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 1° 2° 3° 4° 

Scienze integrate (Fisica) 99(33) 99(33)    

Scienze integrate (Chimica) 9933) 99(33)    

Tecnologie e tecniche di rapp.ne 
grafica 

99(33) 99(33)    

Tecnologie informatiche 99(66)     

Scienze e tecnologie applicate (III)  99    

Complementi di matematica   33 33  

Tecnologie e prog.ne di sistemi 
elettrici ed elettronici 

  165(99) 165(99) 198(132) 

Elettrotecnica ed Elettronica   231(99) 198(99) 198(132) 

Sistemi automatici   132(66) 165(99) 165(66) 

Totale ore annue (I) 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue(I) 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 
 

(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 settimane; 
(II) Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio e prevedono la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico; 
(III) I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si 

riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio; 
(IV) Gli Istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere 

nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa. 
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INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Il Diplomato in Informatica e telecomunicazioni 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni,  si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati,  reti di sistemi di  elaborazione, 
sistemi multimediali  e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software:  gestionale – orientato ai servizi –  per i sistemi dedicati “incorporati”;  

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).  

 

È  in grado di:   

- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale 
e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti  e nell’organizzazione produttiva delle imprese;  

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare 
e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 
razionale, concettuale e analitico,  orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 
realizzazione delle soluzioni;  

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese  per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 
forte internazionalizzazione;  

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo 
viene orientato e declinato.   

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 
tecniche, viene approfondita nell’Articolazione informatica l’analisi, la comparazione e la progettazione di 
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.  

 

Profilo dello studente 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell'indirizzo Informatica e telecomunicazioni 
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”, di seguito specificati in termini di 
competenze: 

1. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

2. scrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;  

3. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza;  

4. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  

5. configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;  

6. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  

In relazione alle articolazioni, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e 
opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.  

 

 



I.I.S. “G. B. Pentasuglia” - Matera 

Documento del Consiglio di Classe  pag.  14 

 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Il Diplomato in Meccanica, meccatronica ed energia 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e  lavorazioni;  
inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 
trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.  

- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione 
ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, 
installare e gestire semplici impianti industriali.  

 

È in grado di:   

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con 
le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale 
e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, 
all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed 
economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;  

- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo 
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla 
tutela dell’ambiente;  

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale;  

- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati,  documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il 
profilo viene orientato e declinato.   

Nell’Articolazione energia sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 
connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del 
lavoro.   

 

Profilo dello studente 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell'indirizzo Meccanica, meccatronica ed 
energia consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, 
n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”, di seguito specificati in termini di 
competenze: 

Piano di studi dell’indirizzo 

Attività ed insegnamenti 
generali comuni a tutti gli 
indirizzi(IV)        

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 

66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali (I) 

693 660 495 495 495 

 
 

Attività ed insegnamenti 
obbligatori per Indirizzo e 
articolazione(II) 

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 1° 2° 3° 4° 

Scienze integrate (Fisica) 99(33) 99(33)    

Scienze integrate (Chimica) 99(33) 99(33)    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

99(33) 99(33)    

Tecnologie informatiche 99(66)     

Scienze e tecnologie applicate(III)  99    

Complementi di matematica   33 33  

Sistemi e reti   132(66) 132(66) 132(66) 

Tecnologie e prog.ne di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

  99(33) 99(33) 132(66) 

Gestione, progettazione, 
organizzazione d'impresa 

    99(33) 

Informatica   198(99) 198(132) 198(132) 

Telecomunicazioni   99(66) 99(66)  

Totale ore annue (I) 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue(I) 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 
 

(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 settimane; 
(II) Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio e prevedono la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico; 
(III) I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si 

riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio; 
(IV) Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere 

nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa. 
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1. individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti;  

2. misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione;  

3. organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto;  

4. documentare e seguire i processi di industrializzazione;  

5. progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 
alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura;  

6. progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura;  

7. organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative procedure;  

8. definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi;  

9. gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

10. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 
sicurezza.  

In relazione alle articolazioni le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e 
opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.   
 

 
 
 

Piano di studi dell’indirizzo 
Attività ed insegnamenti 
generali comuni a tutti gli 
indirizzi(IV)        

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 

66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali (I) 

693 660 495 495 495 
 

Attività ed insegnamenti 
obbligatori per Indirizzo e 
articolazione(II) 

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 1° 2° 3° 4° 

Scienze integrate (Fisica) 99(33) 99(33)    

Scienze integrate (Chimica) 99(33) 99(33)    

Tecnologie e tecniche di rapp.ne 
grafica 

99(33) 99(33)    

Tecnologie informatiche 99(66)     

Scienze e tecnologie applicate (III)  99    

Complementi: di matematica   33 33  

Meccanica, macchine ed energia   165(99) 165(99) 165(99) 

Sistemi e automazione   132(66) 132(66) 132(66) 

Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

  132(66) 66(33) 66(33) 

Impianti energetici, disegno e 
progettazione 

  99(33) 165(99) 198(132) 

Totale ore annue (I) 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue(I) 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 
 

(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 settimane; 
(II) Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio e prevedono la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico; 
(III) I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si 

riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio; 
(IV) Il numero tra parentesi indica le ore di laboratorio; 
(V) Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere 

nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta 
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LICEO SCIENTIFICO 

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…” DPR 15 marzo 2010 n. 89).   

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.    

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 
pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.  

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli 
studenti sono decisive ai fini del successo formativo.   

 Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in 
parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e 
abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica 
e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  

  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:     

Area metodologica    

- aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita;    

- essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;  

- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.   

    

Area logico-argomentativa    

- saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui;  

- acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni;   

- essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

    

Area linguistica e comunicativa    

- padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;   
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- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

- aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche; 

- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

 

Area storico-umanistica    

- conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini;   

- conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri;  

- utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo;;;) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia 
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea;   

- conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture;  

- essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione;   

- collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee;   

- saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 
le arti visive;  

- conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue.   

  

 Area scientifica, matematica e tecnologica    

- comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà: 

- possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate;  

- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.    

  

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico  

“Il 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).  

 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-storicofilosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 
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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.  

  

Opzione Scienze applicate  

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, è attiva l’opzione “scienze 

applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate  negli studi afferenti alla cultura 

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 

all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…” DPR 15 marzo 2010 n. 89).     

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio;  

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 
formali, artificiali);  

- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

  

 
 

Piano di studi del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

Attività ed insegnamenti obbligatori (I) (II) 
1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica  165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale complessivo ore annue 891 891 990 990 990 

(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 settimane; 
(II) Con delibera del Collegio dei Docenti, il 50% delle ore di lezione si svolge in laboratorio. 
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IMPATTO DELL’EMERGENZA PANDEMICA 
Premessa 

L’emergenza, anche quest’anno, non ha colto impreparata la scuola. In previsione dell’avvio di DDI 

per alunni positivi o primi contatti, l’Animatore digitale e le Funzioni strumentali area 2 e 5 hanno assunto il 

compito di promuovere soluzioni per incrementare le abilità dei docenti coinvolti in DDI comprese attività di 

formazione volte a minimizzare l’impatto sugli studenti. La DDI è stata estesa anche gli alunni lungodegenti o 

impossibilitati, per importanti motivi di salute, a frequentare in presenza le lezioni per lunghi periodi. 

Articolazione dell’orario delle lezioni 

Tenuto conto della pausa che il “cambio dell’ora” comporta, l’unità oraria è stata articolata in 60 minuti, 

senza riduzione orarie dovute alla DDI.  

Comunicazioni Scuola - Famiglia 

Poiché non è stato possibile svolgere i previsti incontri infra-quadrimestrali, ciascun docente ha 

provveduto a riassumere le informazioni da comunicare alle famiglie in forma sintetica e tabellare. In tal 

modo, preavvisati da SMS, i genitori hanno ricevuto, sul registro elettronico, gli indicatori di: risultati, 

impegno, frequenza, partecipazione e comportamento espressi in una scala da A a E per ciascuna 

disciplina. 

I docenti hanno anche ricevuto i genitori nelle prime due settimane di ciascun mese e numerose sono 

state le segnalazioni che i coordinatori, su segnalazioni dei docenti avvallate dal DS, hanno inviato alle 

famiglie anche per le vie brevi. 

Buona la collaborazione delle famiglie specie anche nella realizzazione di PEI e PDP. 

Piani di lavoro e metodologie utilizzate 

Per quanto più strettamente attinente alle metodologie utilizzate, in ossequio alla libertà 

d’insegnamento di ciascuno e nell’alveo delle prerogative dei Consigli di classe, a ogni docente è stata 

garantita la più ampia libertà d’azione con l’unico vincolo di utilizzare in videopresenza modalità sincrone.  

Le attività laboratoriali 

Indubbiamente queste sono state le attività che, almeno per alcuni indirizzi, più hanno sofferto della 

contingente situazione. L’accesso ai laboratori è stato garantito in ragione del numero delle postazioni 

presenti in laboratorio il resto della classe ha svolto le sue attività in aula con l’Insegnante tecnico pratico e 

l’ausilio di strumentazione informatica anche in filosofia BYOD. 

La valutazione 

Le modalità di valutazione, pur invariate nella forma, sono state adattate alla condizione emergenziale 

che stiamo vivendo. Le considerazioni metacognitive connesse con le modalità di partecipazione alle 

videolezioni già introdotte nei due anni precedenti sono state, però, rese meno stringenti e formali.  

 
PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe risulta composta da 23 alunni di cui 12 ragazze e 11 ragazzi provenienti per la maggior 
parte da Matera. Al terzo anno ci sono stati tre inserimenti di alunni provenienti da altre scuole. Sono 
presenti alunni DSA,  la relazione riservata  è stata depositata in segreteria.   

Per quanto concerne la componente docenti, vi è stata continuità didattica nel triennio per le seguenti 
discipline: Italiano, Storia, Fisica, Scienze motorie e Religione cattolica.  

La maggior parte dei discenti ha manifestato attenzione, impegno e motivazione all’apprendimento 
infatti nel complesso la classe ha conservato uno standard medio-alto nel profitto. 

 Fra le caratteristiche della classe va segnalata la partecipazione di un gruppo di allievi alle attività 
scolastiche ed extrascolastiche, dimostrando sempre grande senso di appartenenza: a turno gli studenti 
sono stati parte attiva negli Open Day, nel progetto teatro, nel giornalino Pentascienze.  

Un discreto gruppo di alunni si è dimostrato particolarmente interessato e curioso, disponibile a lavori 
di ricerca e di approfondimento,conseguendo cospicui risultati, grazie all’impegno ed allo studio costante; 
maturando, così, un adeguato grado di consapevolezza cognitiva e critica. All’interno di questo primo gruppo 
si registra la presenza di studenti i cui risultati sono eccellenti. Ad essi si affianca un secondo gruppo che ha 
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raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati e ha dato buona prova di sé, dimostrando di aver 
assimilato nel complesso i contenuti delle discipline ottenendo risultati più che discreti. Si registra infine un 
ristretto gruppo che, a causa di un impegno e una partecipazione non sempre costanti, ha raggiunto risultati 
sufficienti. 

Durante lo svolgimento della didattica a distanza e, in particolare nel biennio interessato 
dall'emergenza sanitaria, non sono state rilevate, nello svolgimento delle attività, criticità o anomalie degne 
di note: tutti gli studenti hanno dato prova di un comportamento collaborativo e maturo che ha ridotto al 
minimo i ritardi nello svolgimento dei programmi. Le peculiarità della nuova metodologia sono state acquisite 
efficacemente e non sono mai stati segnalati problemi sul piano disciplinare.  

Le ore di educazione civica sono state svolte così come da programma, con la collaborazione di sei 

docenti del CdC uno dei quali docente coordinatore. Gli alunni hanno approfondito in modo critico i 

contenuti relativi alla nuova disciplina, sviluppando in autonomia gli argomenti proposti. 

Il percorso PCTO e' stato completato e tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore previsto dalla 
normativa. 

Per quanto riguarda le attività CLIL, nel quinto anno è stato svolto il modulo in Fisica, essendo il 
docente certificato in Lingua inglese B2. 

Nella seconda decade del mese di maggio si svolgerà, in presenza, la simulazione degli Esami di 
Stato, essa coinvolgerà nove studenti per un'equa distribuzione del campione. Lo scopo è quello di 
preparare gli allievi alle modalità della prova, testando ciascuno le proprie competenze e prendere contatto 
con i propri limiti onde porre correttivi o consolidarsi nel lavoro.  

La simulazione della prova scritta di Lingua e letteratura italiana non è stata svolta perchè alla classe 
sono state sempre sommininistrate verifiche scritte secondo i quadri di riferimento allegati al D.M. 26 
novembre 2018 n. 769, come indicato nell'annuale O.M. che regola l'Esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione.    

La simulazione della prova scritta di Matematica sarà somministrata in data 25 Maggio 2022 per classi 
parallele.  

La frequenza delle lezioni è stata regolare, il comportamento sempre corretto ed educato. I rapporti 
con le famiglie sono stati improntati ad una costruttiva collaborazione, gli incontri sono avvenuti nelle prime 
due settimane dei mesi compresi tra ottobre ed aprile incluso, in video conferenza, previo appuntamento.   

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
N. Disciplina 

Docenti di teoria:  
Cognome e Nome 

Incarico nel 
C.d.C. 

Stabilità 
Num.  

Ore/Sett. 

1 Lingua e letteratura italiana Guidone Mariangela Docente Si 4 

2 Storia Guidone Mariangela Docente Si 2 
3 Inglese Erricone Valentina Docente No 3 
4 Filosofia Persia Stefania Docente No 2 
5 Matematica Martino Mariarosaria Docente No 4 
6 Fisica Soranno Antonio Docente Si 3 
7 Scienze naturali D'Anzi Grazialuigia Docente No 5 
8 Informatica Demuro Luigi Docente No 2 
9 Disegno e storia dell'arte Rubino Cosimo Docente No 2 

10 Scienze motorie e sportive Amodio Caterina Docente Si 2 
11 Religione cattolica Dilucca Marco Docente Si 1 
12             Docente Si 1 

N. Disciplina 
Docente di laboratorio: 

Cognome e Nome 
Incarico nel 

C.d.C.. 
Stabilità 

Num.  
Ore/Sett. 

13 Lab. di             Docente Si 1 
14 Lab. di             Docente Si 1 
15 Lab. di             Docente Si 1 
16 Lab. di             Docente Si 1 
17 Lab. di             Docente Si 1 
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Componente studenti e genitori 

1 Ritella Mariagrazia Studente 
2 Zeni Angela Studente 
3 Fontana Annunziata Genitore 

4 Quintano Maria Rosaria Genitore 
 

PROVENIENZA DEGLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO 
Residenza Provenienza 

In sede Fuori sede Stesso corso Altro corso Altra scuola 

1  9 0  4 2  3 0  0 0  0 

 

ALUNNI APPARTENENTI ALLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Anno 

di corso 
Iscritti  Inserimenti Trasferimenti 

Non ammessi alla 
classe successiva  

Ammessi alla 
classe successiva 

3° 2  0 0  4 0  0 0  1 2  3 

4° 2  3 0  0 0  0 0  0 2  3 

5° 2  3 0  0 0  0 -- -- -- -- 

 

AREA DI PROGETTO - PERCORSO INTERDISCIPLINARE 

Premessa 

All’area di progetto, attività interdisciplinare, è stato destinato non più del 10% del monte 
ore annuo delle discipline convolte.  

La documentazione dell’attività è allegata a questo documento. 

Titolo Intelligenza artificiale: fantascienza o realtà scientifica?      

Osservazioni 

ll progetto interdisciplinare ha come oggetto lo studio dell’intelligenza artificiale e degli 
interrogativi che essa pone. L’intelligenza Artificiale fa già parte della nostra vita quotidiana 
ed è ormai utilizzata in più della metà delle grandi aziende italiane. Tutti conoscono le auto 
senza guidatore o gli assistenti vocali come Siri di Apple, Cortana di Microsoft o Alexa di 
Google, ma gli esempi meno noti sono molteplici. Gli algoritmi intelligenti, in grado cioè di 
auto-apprendere, ci suggeriscono i prodotti da acquistare, i film o i brani musicali in linea 
con i nostri gusti, sanno rispondere a domande dei clienti via chat, possono riconoscere il 
volto di una persona per abilitare un accesso, smistare documenti in base al contenuto, 
supportare i medici nella lettura delle immagini radiografiche e nelle diagnosi. Con 
l’intelligenza artificiale, il medico-robot è quasi realtà; la robotica medica fa passi da 
gigante. Automazione e robotica hanno oramai ridefinito ogni aspetto della nostra vita, era 
inevitabile che anche la medicina subisse un importante cambiamento. 

 Il percorso ha coinvolto diverse discipline curricolari, per poter cogliere non solo gli aspetti 
storici, sociali, scientifici e tecnologici del costante rapporto uomo-macchina nell’evoluzione 
umana, ma anche quelli etici con riferimento alla moderna robotica umanoide dotata di 
intelligenza artificiale. 
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PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
N. 

Tipologia Sede Durata in 
ore 

Partecipanti Studentesse Studenti 
Denominazione Descrizione 

1 

Altro Città 0  3  7 0  1 0  0 0  1 

      Circolo culturale la scaletta 
"Democrazia e futuro" 

L'alunno ha partecipato ad una serie di incontri con gli esperti del progetto 
“Democrazia e Futuro”, organizzato dal circolo culturale La Scaletta.  

2 
Altro Città 0  0  2 2  2 1  2 1  0 

      UNIBA dipartimento chimica. Orientamento in istituto. Prof.ssa Serini.  

3 

Altro Città 0  0  4 2  3 1  2 1  1 

      Rotary il valore 
dell'orientamento 

Il giorno 09/12/2021 si è tenuto un seminario dal titolo "Il valore 
dell'orientamento" organizzato dal Rotary nell’ambito del più ampio 
progetto, Il Rotary al servizio delle nuove generazioni per lo sviluppo del 
territorio. Il seminario è stato seguito in videoconferenza.  

4 

In convenzione con aziende  Città 0  0  4 0  3 0  3 0  0 

      Dodicesima giornata nazionale 
delle piccole e medie imprese 

Il giorno 19 novembre 2021, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, nell’ambito della 
Dodicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, alcuni 
studenti hanno parteciperanno all’incontro, recandosi presso lo stabilimento 
DILEO PIETRO SPA. Tema Focus dell’evento è la SOSTENIBILITA’: 
ambientale, sociale ed economica per uno sviluppo basato su un utilizzo 
efficiente delle risorse naturali. 

5 

Altro      0  1  0 2  3 1  2 1  1 

      Incontri formativi - Lo spazio 
per le scuole superiori 

La classe ha seguito gli incontri in videoconferenza nei giorni 07 Marzo 
2022, 04 Aprile 2022, 11 Aprile 2022, 02 Maggio 2022. 

6 
Altro Città 0  1  4 0  1 0  1 0  0 

      ADP/Pentascienze Incontri con esperti UNIBAS da Dicembre ad Aprile 

7 

Altro Città 0  0  1 2  3 1  2 1  1 

      Elis Open week 
il giorno 25 febbraio la classe ha seguito in videoconferenza un incontro di 
orientamento in uscita.  

8 

In area di progetto Città 0  2  2 2  3 1  2 1  1 

      Intelligenza artificiale: 
fantascienza o realtà 
scientifica? 

ll progetto interdisciplinare ha come oggetto lo studio dell’intelligenza 
artificiale e degli interrogativi che essa pone. 
Il percorso ha coinvolto diverse discipline curricolari, per poter cogliere non 
solo gli aspetti storici, sociali, scientifici e tecnologici del costante rapporto 
uomo-macchina nell’evoluzione umana, ma anche quelli etici con 
riferimento alla moderna robotica umanoide dotata di intelligenza artificiale.  

9 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

10 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

11 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

12 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

13 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

14 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

15 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

16 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

17 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

18 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

19 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 

                  

20 
          0  0  0 0  0 0  0 0  0 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE NELL’ANNO IN CORSO 
N. Tipologia Durata in ore Partecipanti Studentesse Studenti 

1 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:       

2 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:        

3 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:        

4 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:        

5 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:        

6 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:        

7 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:        

8 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:        

9 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:        

10 
     0  0 0  0 0  0 0  0 

Descrizione:        
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ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA - ART. 3, L.  20/08/2019, N. 92 
N. Tipologia Durata in ore Partecipanti Studentesse Studenti Asse/Assi(*) 

1 

Discussioni in classe 0  6 2  3 1  2 1  1 A         

Descrizione:  

Le autonomie regionali e locali: i Comuni: struttura, funzione e ruolo del 
sindaco 
Gli organi della Regione e le loro competenze 
Prof.ssa Guidone Mariangela 

2 

Discussioni in classe 0  5 2  3 1  2 1  1 A         

Descrizione:  
il Presidente della Repubblica: elezioni e principali funzioni 
Il Presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni, sfiducia e funzioni 
Prof.ssa Erricone Valentina 

3 

Discussioni in classe 0  5 2  3 1  2 1  1     B     

Descrizione:  
Agenda 2030: goal 3 
Le dipendenze 
Prof.ssa Amodio Caterina 

4 

Discussioni in classe 0  6 2  3 1  2 1  1     B     

Descrizione:  
Alcuni obiettivi dell'agenda 2030 
Obiettivo 3: salute e benessere 
Prof.ssa D'Anzi Grazia Luigia 

5 

Discussioni in classe 0  5 2  3 1  2 1  1     C     

Descrizione:  
Educazione all'informazione 
Informazione e disinforrmazione 
Prof. Rubino Cosimo 

6 

Discussioni in classe 0  6 2  3 1  2 1  1         C 

Descrizione:  
Le principali forme di comunicazione in rete 
I tranelli della rete. 
Prof.ssa Persia Stefania 

7 
     0  0 0  0 0  0 0  0            

Descrizione:        

8 
     0  0 0  0 0  0 0  0            

Descrizione:        

9 
     0  0 0  0 0  0 0  0            

Descrizione:        

10 
     0  0 0  0 0  0 0  0            

Descrizione:        

(*) A. COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; 
B. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
C. CITTADINANZA DIGITALE; 
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OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI DAGLI STUDENTI 
 

Conoscenze complessive delle discipline; Capacità di critica e di analisi; Acquisizione di lessico 
specifico e settoriale 

 
 

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DIDATTICO ATTUATI 
                
 
                                                                  Tipologie 
 
 
    Discipline 
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1 Lingua e letteratura italiana         

2 Storia         

3 Inglese         

4 Filosofia         

5 Matematica         

6 Fisica         

7 Scienze naturali         

8 Informatica         

9 Disegno e storia dell'arte         

10 Scienze motorie e sportive         

11 Religione cattolica         

12               

 

 

CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO         

                                                          Modalità 
 
 
 
 Discipline / Parti di discipline 
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1 Fisica 3  2        

2       0  0        

3       0  0        

4       0  0        

5       0  0        
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE dalle studentesse e dagli studenti 
Gli studenti e le studentesse…. Si 

Discipline 

Umanistiche Scientifiche Tecniche 

Utilizzano software di videoscrittura     

Utilizzano fogli di calcolo     

Realizzano presentazioni multimediali     

Utilizzano i principali S.O. per PC     

Riconoscono l’attendibilità delle fonti in Internet     

Utilizzano piattaforme e-learning o videoconferenza     

Creano e utilizzano blog o simili strumenti      

Realizzano siti Internet     

Realizzano algoritmi     

Realizzano App. anche per smartphone     

Realizzano applicazioni internet     

Realizzano software per dispositivi PLC     

Programmano dispositivi Arduino, Raspberry, ecc.     

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: SPAZI E STRUMENTI 

Discipline 
 

Spazi Strumenti 
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1 Lingua e letteratura italiana             

2 Storia             

3 Inglese             

4 Filosofia             

5 Matematica             

6 Fisica             

7 Scienze naturali             

8 Informatica             

9 Disegno e storia dell'arte             

10 Scienze motorie e sportive             

11 Religione cattolica             

12                   
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Per ciascuno dei candidati diversamente abili e gli alunni con bisogni educativi speciali, si 
rappresenta che al documento, in fascicolo riservato, sono allegati: 

- Per i candidati con PEI semplificato: 

- la relazione del docente di sostegno, sottoscritta anche dal coordinatore di classe per il C.d.C. che, 
specifichi se lo stesso organo ha previsto tempi più lunghi per le prove d’esame e l’eventuale 
necessita dell’assistenza del docente di sostegno; 

- copia nel fascicolo personale; 

- il PEI dell’alunno; 

- eventuali certificazioni. 

- Per i candidati con PEI con obiettivi minimi: 

- la relazione del docente di sostegno, sottoscritta anche dal coordinatore di classe per il C.d.C., che 
specifichi se lo stesso organo ha previsto tempi più lunghi per le prove d’esame, l’eventuale 
necessità dell’assistenza del docente di sostegno, i tempi e le modalità di esecuzione di ogni prova, 
le conoscenze, competenze e capacità raggiunte dall’alunno riferite alle aree disciplinari; 

- il PEI e il Piano dinamico Funzionale dell’alunno; 

- le simulazioni in bianco delle prove di esame differenziate e le griglie di valutazione per: prima, 
seconda, terza prova e colloquio orale.  

- i suggerimenti circa il percorso dell’alunno per il colloquio orale. 

- Per i candidati con D.S.A.: 

- la relazione, redatta dal C.d.C, con un giudizio sintetico che metta in luce le problematiche, le 
difficoltà e le potenzialità dell’alunno, gli strumenti compensativi usati, le strategie messe in atto per 
compensare e superare le sue difficoltà e le misure dispensative di cui ha usufruito.  

- il PDP e le eventuali certificazioni; 

- l’indicazione se il C.d.C. ha previsto tempi più lunghi per le prove d’esame e l’utilizzo di strumenti 
compensativi.  

- Per i candidati con BES: 

- la relazione predisposta dal C.d.C.  

A margine si segnala l’esistenza di un supporto psicologico interno all’istituto a cura di una 
psicologa esterna 
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SIMULAZIONI E RISULTATI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
1° Simulazione                    2022 - durata    ore 

N.ro studenti Tipologia N.ro studenti Tipologia N.ro studenti Tipologia 

0 0 A 0 0 B 0 0 C 

Risultati 

Punteggio minimo della classe Punteggio medio della classe Punteggio massimo conseguito 

0 0 0 0 0 0 

Osservazioni:  Non pertinente 

 

2° Simulazione 0                 2022 - durata 5:00 ore 

N.ro studenti Tipologia N.ro studenti Tipologia N.ro studenti Tipologia 

0 0 A 0 0 B 0 0 C 

Risultati 

Punteggio minimo della classe Punteggio medio della classe Punteggio massimo conseguito 

0 0 0 0 0 0 

Osservazioni:  Non Pertinente 

 

SIMULAZIONI E RISULTATI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
Discipline coinvolte 

      -       

1° Simulazione                    2022 - durata    ore 

Numero di partecipanti e risultati 

N.ro studenti 
Punteggio minimo 

conseguito 
Punteggio medio della 

classe 
Punteggio massimo 

conseguito 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Osservazioni:  Non pertinente 

 

2° Simulazione 0    Febbraio  2022 - durata    ore 

Numero di partecipanti e risultati 

N.ro studenti 
Punteggio minimo 

conseguito 
Punteggio medio della 

classe 
Punteggio massimo 

conseguito 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Osservazioni:  Non pertinente 

 

SIMULAZIONE E RISULTATI DEL COLLOQUIO 
Data della simulazione dal 1 2 Maggio  al 1 3 Maggio  2022 - durata 45 minuti 

N.ro studenti con pt. tra 0 - 09 N.ro studenti con pt. tra 10 - 19 N.ro studenti con pt. tra 20 - 25 

0 0 0 4 0 5 

Risultati 

Punteggio minimo conseguito Punteggio medio della classe Punteggio massimo conseguito 

1 4 1 9 2 4 

Osservazioni:        

 

PUNTEGGI COMPLESSIVI CONSEGUITI NELLE SIMULAZIONI 

Punteggio minimo conseguito Punteggio medio della classe Punteggio massimo conseguito 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Osservazioni:  Non pertinente 
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ALTRE AZIONI DI ORIENTAMENTO, RAPPORTI CON IL TERRITORIO O CON PORTATORI D’INTERESSE 

Titolo e descrizione del percorso  Ente partner, soggetti coinvolti Descrizione delle attività svolte 

                  

                  

                  

                  

                  
 

METODOLOGIE USATE 
 

Discipline 
 
 

 
 
 
Modalità 
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Lezione frontale             

Lezione partecipata             

Problem - solving             

Metodo induttivo             

Metodo deduttivo             

Lavoro di gruppo             

Discussione guidata             

Simulazioni             

Ricerca - azione             

Altro - indicare             

Altro - indicare             
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
        

Discipline 
 
 

 
 
 
Tipologia 
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Prove scritte/grafiche             

Verifiche orali             
Risoluzione problemi             
Questionario             

Simulazioni             
Verifiche strutturate             
Verifiche semistrutturate             

Esercitazioni             
Altro - verifica pratica             

Altro - indicare             
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole un 
apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico.  

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun 
alunno e il suo livello di riflessione maturato in ottica orientativa nell’ambito dei Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento. 

In conformità a quanto riportato tra gli allegati all’annuale O.M. che regola lo svolgimento degli Esami 
di Stato nel secondo ciclo d’istruzione e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di 
Classe ha adottato i seguenti criteri per assegnazione degli estremi appartenenti a ciascuna banda di 
oscillazione: 

a) Parte decimale della media dei voti uguale o maggiore di 0,5:  
- attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza; 

b) Parte decimale della media dei voti minore di 0,5: 
- attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza. 

Sono tenuti anche in considerazione i seguenti requisiti aggiuntivi:  

1. assiduità della frequenza scolastica (assenze, di norma, non superiori a 25 giorni); 
2. partecipazione alle attività complementari ed integrative promosse dalla scuola; 
3. documentate esperienze in altri contesti educativi che, in ottica olistica, abbiano contribuito 

al grado di competenza, alle capacità di riflessione, al coinvolgimento civile, sociale e 
professionale di ciascuno studente anche in funzione orientativa nell’ambito dei Percorsi 
per le competenze trasversali e l’orientamento. 

4. valutazione “moltissimo“ in Religione o in attività alternative.  

Per l’attribuzione del credito si considera la Media Totale dei voti e i requisiti aggiuntivi, salvo che sia 
espressamente previsto altrimenti: 

a) Allo studente che, negli scrutini di giugno, abbia conseguito l’ammissione all’Esame di Stato con 
voto del consiglio di classe NON è assegnato alcun punteggio aggiuntivo con attribuzione del 
minimo della banda di oscillazione, pur in presenza di media superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50; 

b) Allo studente che consegue la Media del 6 con l’intervento del Consiglio di classe, sarà attribuito 
il punteggio minimo previsto dalla relativa banda d’oscillazione, il punteggio massimo se avrà 
conseguito autonomamente voto 6 in tutte le discipline. 

Per dare visibilità ai requisiti aggiuntivi il C.d.C. ha deliberato di sommare, alla media dei voti, un 
punteggio come segue: 

a) 0,25 assiduità nella frequenza – numero di assenze minore o uguale uguali a 25 gg; 

b) 0,10   partecipazione alle attività della scuola, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell'Offerta Formativa:  
progetti PTOF, PON etc. 

- oppure un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell'esercizio 
dell'alternanza scuola lavoro (PCTO) 

c) 0,10 documentate esperienze in altri contesti educativi 

- ha prodotto documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti 
educativi anche non formali ma coerenti con l'indirizzo degli studi, il PTOF e il PECUP. 

d) 0,05   Moltissimo in IRC o Attività alternative. 

 
REGISTRO ASSENZE AL 13 MAGGIO 

Risultato medio e intervallo di variabilità 

Studente con minor numero di 
assenze - in giorni 

Numero medio di assenze degli 
studenti - in giorni 

Studente con maggior numero di 
assenze - in giorni 

0  4 1  9 2  8 

Osservazioni:        
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEFINITI NEL PTOF PER GLI STUDENTI DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Voti in 
decimi 

Prerequisiti Capacità 

CONOSCENZE COMPETENZE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE 

 
 

1-3 
 

Non ha acquisito alcuna 
conoscenza. Rifiuta le verifiche. 

Commette gravi errori negli 
elaborati e nelle comunicazioni. 

Incontra difficoltà nella 
comprensione delle consegne. 

Analizza in modo 
inconsistente. 

Esegue sintesi insignificanti. 
Non sa esprimere valutazioni personali 
adeguate e coerenti con la situazione. 

 
4 
 
 

 
Ha acquisito una conoscenza 

frammentaria e lacunosa. 
 

Commette errori diffusi nella 
elaborazione scritta, orale e 

grafica. 

Analizza in maniera 
lacunosa e con errori. 

Sintetizza in maniera 
approssimativa e generica. 

Esprime valutazioni non coerenti sul piano 
della motivazione. 

 
5 
 
 

Possiede conoscenze 
incomplete e superficiali. 

Commette errori nella 
esecuzione di compiti semplici. 

Aiutato analizza anche se in 
maniera incompleta. 

Aiutato sa sintetizzare in 
modo incerto ed insicuro. 

Esprime giudizi semplici con qualche 
incertezza. 

 
6 
 
 

Possiede una conoscenza 
essenziale dei contenuti 

disciplinari. 

Esegue compiti e procedure in 
modo consapevole in situazioni 

note. 

Sa cogliere le relazioni di 
una situazione semplice. 

Sa sintetizzare le 
conoscenze in modo chiaro 

e semplice. 

Se sollecitato mostra adeguate capacità di 
autonomia di giudizio in situazioni semplici 

e/o note. 

 
7 
 
 

Possiede conoscenze complete 
ma non approfondite. 

Sa comprendere rimodulare 
concetti e procedure anche in 

situazioni non note 

Sa effettuare analisi 
appropriate e pertinenti. 

Sa effettuare sintesi 
autonome, coerenti e 

puntuali. 

Effettua valutazioni in maniera autonoma e 
articolata. 

 
8 
 
 

Possiede conoscenze complete, 
approfondite e ben coordinate. 

Sa cogliere le implicazioni e 
determinare correlazioni tra 

eventi e fenomeni. 

Sa condurre analisi complete 
e approfondite. 

Sa effettuare sintesi corrette 
e personali di conoscenze 

complesse. 

Effettua valutazioni personali complete e 
approfondite. 

 
9-10 

 
 

Possiede conoscenze 
approfondite, integrate ed 

ampliate. 

Sa cogliere le implicazioni e 
determinare le correlazioni in 
modo personale ed originale. 

Ha padronanza degli 
strumenti di analisi che 

realizza in situazioni 
complesse e interdisciplinari. 

Sa organizzare in modo 
metodico e razionale e le 

conoscenze e le procedure 
apprese. 

Effettua in forma autonoma e con elevato 
senso critico valutazioni personali corrette e 

approfondite in ogni situazione. 
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T1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - PARTE GENERALE - D.M. 21/11/2019 N. 1095 

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________ Ind: ____________________________________________________________________________________________________   

PARTE GENERALE 

Max 
60 pt 

Indicatori 
Descrittori 

Punti 
10 pt. 8 pt. 6 pt. 4 pt. 2 pt. 

In
d

ic
a
to

re
 1

 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo organizzato in 
maniera puntuale ed 

efficace 

Testo organizzato in 
maniera sicura e logica 

Testo organizzato in 
maniera semplice e logica 

Testo parzialmente 
organizzato e logico 

Testo disorganizzato e 
privo di logica  

Coesione e coerenza 
testuali 

Testo eccellentemente 
coeso e coerente 

Testo adeguatamente 
coeso e coerente 

Testo sufficientemente 
coeso e coerente 

Testo parzialmente coeso 
e coerente 

Testo non coeso e 
coerente  

In
d

ic
a
to

re
 2

 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Testo linguisticamente 
corretto e ricco 

Testo linguisticamente 
corretto 

Testo linguisticamente 
abbastanza corretto 

Testo linguisticamente 
impreciso 

Testo linguisticamente 
improprio  

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

Assenza di errori di 
grammatica. 

Uso sicuro ed efficace 
della punteggiatura 

Assenza di errori di 
grammatica. 

Uso adeguato della 
punteggiatura 

Limitati errori di 
grammatica. 

Punteggiatura adeguata 

Diffusi e/o gravi errori di 
grammatica. 

Punteggiatura solo 
parzialmente corretta 

Diffusi e/o gravissimi errori 
di grammatica. 

Punteggiatura assente e/o 
gravemente imprecisa 

 

In
d

ic
a
to

re
 3

 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Testo ricco e vario di 
contenuti e riferimenti 

culturali 

Testo ricco di contenuti e 
riferimenti culturali 

Testo con generici contenuti 
e riferimenti culturali 

Testo con scarsi e/o 
imprecisi contenuti e 
riferimenti culturali 

Testo del tutto privo di 
contenuti e riferimenti 

culturali 
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Sicura e autonoma 
espressione di giudizi 

critici e mature valutazioni 
personali 

Adeguata espressione di 
giudizi critici e varie 
valutazioni personali 

Parziale e a tratti insicura 
espressione di giudizi critici 

e qualche accenno a 
valutazioni personali 

Imprecisa espressione di 
giudizi critici e limitate 
valutazioni personali 

Assenza di espressione di 
giudizi critici e di valutazioni 

personali 
 

Firme commissari: _________________________   _________________________   _________________________   

 _________________________   _________________________   _________________________   

Firma Presidente: ___________________________________________________ 

T1 - Punti / 60  
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T2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A - D.M. 21/11/2019 N. 1095 

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________ Ind: ____________________________________________________________________________________________________   

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Max 
40 pt. 

Indicatori Descrittori Punti 

In
d

ic
a
to

re
 1

 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) 

10 8 6 4 2 

 
Rispetta in modo 

puntuale, completo ed 
efficace tutti i vincoli 

richiesti 

Rispetta in modo 
adeguato tutti i vincoli 

richiesti 

Rispetta quasi tutti i 
vincoli richiesti 

Rispetta solo alcuni dei 
vincoli richiesti 

 

Non rispetta alcun 
vincolo 

In
d

ic
a
to

re
 2

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

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

20 16 12 8 4 

 

Comprensione e analisi 
articolate, precise, 

esaurienti e approfondite. 

Analisi (se richiesta) 
puntuale e precisa 

 

Comprensione e analisi 
corrette e complete. 

Analisi (se richiesta) 
abbastanza puntuale 

precisa. 

Comprensione e analisi 
semplici ma 

complessivamente 
corrette. 

Analisi (se richiesta) 
appena puntuale e precisa 

Comprensione e analisi 
confuse e lacunose. 

Analisi (se richiesta) 
limitatamente puntuale 

precisa 

Comprensione e analisi 
assenti o con gravissimi 

fraintendimenti. 

Analisi (se richiesta) 
scorretta 

In
d

ic
a
to

re
 3

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo e 
approfondimento  

10 8 6 4 2 

 Interpretazione puntuale, 
ben articolata, ampia e 
con tratti di originalità 

Interpretazione corretta, 
sicura e approfondita 

Interpretazione   
sostanzialmente corretta, 

anche se non sempre 
approfondita 

Interpretazione 
superficiale, 

approssimativa e/o 
scorretta 

Interpretazione del tutto 
scorretta 

Firme Commissari: ____________________   ____________________   _______________________   

 ____________________   ____________________   _______________________   

Firma Presidente: _________________________________________ 

T1 Punti / 60  T2 - Punti / 40  

T1 + T2 / 100  T1 + T2 / 20  

T1+T2 Punteggio assegnato /15  
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T2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B - D.M. 21/11/2019 N. 1095 

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________ Ind: ____________________________________________________________________________________________________   

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Max 
40 pt. 

Indicatori Descrittori Punti 

In
d

ic
a
to

re
 1

 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo 

10 8 6 4 2 

 

Individuazione e 
comprensione 

articolata, esauriente e 
approfondita di tesi e 

argomentazioni 

Individuazione e 
comprensione corretta 

e precisa di   tesi e 
argomentazioni 

Individuazione 
sostanzialmente 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

Individuazione confusa 
e /o approssimativa di 
tesi e argomentazioni 

Individuazione assente 
o del tutto errata di tesi 

e argomentazioni 

In
d

ic
a
to

re
 2

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

20 16 12 8 4 

 

Elaborato del tutto 
coerente e organico; 
corretta e completa la 
parte espositiva, con 

buoni apporti personali 

Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile 
organicità espositiva 

Elaborato sviluppato in 
modo lineare e con 

collegamenti semplici 
dal punto di vista 

logico 

Elaborato sviluppato in 
modo confuso, a volte 

disorganico 

Elaborato incoerente 
sul piano logico ed 

estremamente 
disorganico 

In
d

ic
a
to

re
 3

 

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

10 8 6 4 2 

 Completa e 
documentata; ottimi i 
riferimenti culturali 

Completa; adeguati e 
pertinenti i riferimenti 

culturali 

Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

sufficienti i riferimenti 
culturali 

Parziale e/o con 
imprecisioni; 

riferimenti culturali 
frammentari 

Molto carente e 
incompleta; riferimenti 
culturali molto lacunosi 

e/o inadeguati 

Firme Commissari: ____________________   ____________________   _______________________   

 ____________________   ____________________   _______________________   

Firma Presidente: _________________________________________ 

T1 Punti / 60  T2 - Punti / 40  

T1 + T2 / 100  T1 + T2 / 20  

T1+T2 Punteggio assegnato /15  
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T2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C - D.M. 21/11/2019 N. 1095 

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________ Ind: ____________________________________________________________________________________________________   

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Max 
40 pt. 

Indicatori Descrittori Punti 

In
d

ic
a
to

re
 1

 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia Coerenza nella 
formulazione dell’eventuale 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione  

10 8 6 4 2 

 

Testo esauriente, 
puntuale e completo 
rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione 
efficaci ed originali 

Testo pienamente 
pertinente rispetto alla 

traccia; titolo e 
paragrafazione 

appropriati 

Testo pertinente 
rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione    
adeguati 

Testo non pertinente 
rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione 
non adeguati 

Testo del tutto non 
pertinente rispetto alla 

traccia; titolo e 
paragrafazione   

assenti o del tutto 
inadeguati 

In
d

ic
a
to

re
 2

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  

15 12 9 6 3 

 

Elaborato sviluppato in 
modo pienamente 

coerente e organico; 
equilibrato, chiaro ed 

efficace 

Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile 
organicità espositiva 

Elaborato sviluppato in 
modo lineare e con 

collegamenti semplici 
dal punto di vista 

logico 

Elaborato sviluppato in 
modo confuso, a volte 

disorganico 

Elaborato incoerente 
sul piano logico ed 

estremamente 
disorganico 

In
d

ic
a
to

re
 3

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

15 12 9 6 3 

 Completa e 
documentata; ottimi i 
riferimenti culturali 

Completa, adeguati e 
pertinenti i riferimenti 

culturali 

Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

sufficienti i riferimenti 
culturali 

Parziale e /o con 
imprecisioni; 

riferimenti culturali 
frammentari 

Molto carente e 
incompleta; riferimenti 
culturali molto lacunosi 

e/o inadeguati 

Firme Commissari: ____________________   ____________________   _______________________   

 ____________________   ____________________   _______________________   

Firma Presidente: _________________________________________ 

T1 Punti / 60  T2 - Punti / 40  

T1 + T2 / 100  T1 + T2 / 20  

T1+T2 Punteggio assegnato / 15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - D.M. 26/11/2018 N. 769 

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________ Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie - Articolazione: Chimica e materiali 

Max. 
100 pt. 

Disciplina: Tecnologie chimiche industriali 
Punti 

Indicatori Descrittori 

In
d

ic
a
to

re
 1

 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzanti 
l'indirizzo di studi. 

27 - 30 21 - 26 16 - 20 12 - 15 01 - 11 

 
Conoscenze complete, 

approfondite, integrate e 
ampliate. 

Conoscenze 
complete, 

approfondite e ben 
coordinate. 

Conoscenze essenziali e 
corrette. 

Conoscenze 
incomplete e 
superficiali. 

Conoscenze 
frammentarie e poco 

organizzate. 

In
d

ic
a
to

re
 2

 

Padronanza delle competenze tecnico 
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all'analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie /scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione. 

27 - 30 21 - 26 16 - 20 12 - 15 01 - 11 

 

Applica procedure con 
padronanza e originalità. 

Organizza in modo 
metodico procedimenti 

personali completi e 
approfonditi. 

Applica procedure 
complete e approfondite. 

Organizza in modo 
corretto procedimenti 

personali. 

Applica procedure in 
modo consapevole. 
Organizza in modo 

essenziale procedimenti 
personali. 

Applica procedure 
incomplete e superficiali. 

Organizza in modo 
incerto procedimenti 

personali. 

Applica procedure 
frammentarie e non 

congruenti. 
Organizza in modo 

inconsistente 
procedimenti personali. 

In
d

ic
a
to

re
 3

 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

18 - 20 14 - 17 11 - 13 08 - 10 01 – 07 

 

Svolgimento ampio, 
integrato e approfondito. 

Risultati corretti, 
coerenti e ben 
argomentati. 

Svolgimento 
approfondito e 

coordinato. 
Risultati completi, 
coerenti e corretti. 

Svolgimento semplice e 
corretto. 

Risultati nel complesso 
essenziali e coerenti. 

Svolgimento incompleto 
e incerto. 

Risultati talvolta 
incoerenti. 

Svolgimento incompleto 
con gravi errori. 

Risultati non coerenti. 

In
d

ic
a
to

re
 4

 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici secondo la 
normativa tecnica di settore. 

18 - 20 14 - 17 11 - 13 08 - 10 01 – 07 

 

Scelte articolate, ben 
argomentate ed esposte 

con linguaggi tecnici 
precisi, puntuali e 
rispondenti alle 

normative di settore. 

Scelte articolate e 
argomentate esposte 
con linguaggi tecnici 

precisi e rispondenti alle 
normative di settore. 

Scelte semplici e corrette 
esposte con linguaggi 
tecnici rispondenti alle 
normative di settore. 

Scelte incomplete 
esposte con linguaggi 

tecnici non sempre 
lineari e rispondenti alle 

normative di settore. 

Scelte non condivisibili 
esposte con linguaggi 
tecnici non appropriati. 

Firme commissari:  _________________________   _________________________   _________________________   

  _________________________   _________________________   _________________________   

Firma Presidente: ___________________________________________________ 

Punteggio / 100  

Punteggio / 20  
Punteggio 

assegnato / 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - D.M. 26/11/2018 N. 769 

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________ Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica - Articolazione: Elettrotecnica 

Max. 
100 pt. 

Disciplina: Elettrotecnica ed elettronica 
Punti 

Indicatori Descrittori 

In
d

ic
a
to

re
 1

 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzanti 
l'indirizzo di studi. 

21 - 25 18 - 22 15 - 17 08 - 14 01 - 07 

 
Conoscenze complete, 

approfondite, integrate e 
ampliate. 

Conoscenze 
complete, 

approfondite e ben 
coordinate. 

Conoscenze essenziali e 
corrette. 

Conoscenze 
incomplete e 
superficiali. 

Conoscenze 
frammentarie e poco 

organizzate. 

In
d

ic
a
to

re
 2

 

Padronanza delle competenze tecnico 
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all'analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie /scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione. 

35 - 40 27 - 34 02 - 26 12 - 19 01 - 11 

 

Applica procedure con 
padronanza e originalità. 

Organizza in modo 
metodico procedimenti 

personali completi e 
approfonditi. 

Applica procedure 
complete e approfondite. 

Organizza in modo 
corretto procedimenti 

personali. 

Applica procedure in 
modo consapevole. 
Organizza in modo 

essenziale procedimenti 
personali. 

Applica procedure 
incomplete e superficiali. 

Organizza in modo 
incerto procedimenti 

personali. 

Applica procedure 
frammentarie e non 

congruenti. 
Organizza in modo 

inconsistente 
procedimenti personali. 

In
d

ic
a
to

re
 3

 

 
Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 
 

18 - 20 pt. 14 - 17 11 - 13 5 - 10 01 - 04 

 

Svolgimento ampio, 
integrato e approfondito. 

Risultati corretti, 
coerenti e ben 
argomentati. 

Svolgimento 
approfondito e 

coordinato. 
Risultati completi, 
coerenti e corretti. 

Svolgimento semplice e 
corretto. 

Risultati nel complesso 
essenziali e coerenti. 

Svolgimento incompleto 
e incerto. 

Risultati talvolta 
incoerenti. 

Svolgimento incompleto 
con gravi errori. 

Risultati non coerenti. 

In
d

ic
a
to

re
 4

 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici secondo la 
normativa tecnica di settore. 

14 - 15 11 - 13 09 - 10 04 - 08 01 - 03 

 

Scelte articolate, ben 
argomentate ed esposte 

con linguaggi tecnici 
precisi, puntuali e 
rispondenti alle 

normative di settore. 

Scelte articolate e 
argomentate esposte 
con linguaggi tecnici 

precisi e rispondenti alle 
normative di settore. 

Scelte semplici e corrette 
esposte con linguaggi 
tecnici rispondenti alle 
normative di settore. 

Scelte incomplete 
esposte con linguaggi 

tecnici non sempre 
lineari e rispondenti alle 

normative di settore. 

Scelte non condivisibili 
esposte con linguaggi 
tecnici non appropriati. 

Firme commissari:  _________________________   _________________________   _________________________   

  _________________________   _________________________   _________________________   

Firma Presidente:  ___________________________________________________ 

Punteggio / 100  

Punteggio / 20  
Punteggio 

assegnato / 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - D.M. 26/11/2018 N. 769 

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________ Indirizzo: Informatica e telecomunicazioni - Articolazione: Informatica 

Max. 
100 pt. 

Disciplina: Informatica 
Punti 

Indicatori Descrittori 

In
d

ic
a
to

re
 1

 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzanti 
l'indirizzo di studi. 

18 - 20 14 - 17 11 - 13 08 - 10 01 – 07 

 
Conoscenze complete, 

approfondite, integrate e 
ampliate. 

Conoscenze 
complete, 

approfondite e ben 
coordinate. 

Conoscenze essenziali e 
corrette. 

Conoscenze 
incomplete e 
superficiali. 

Conoscenze 
frammentarie e poco 

organizzate. 

In
d

ic
a
to

re
 2

 

Padronanza delle competenze tecnico 
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all'analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie /scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione. 

27 - 30 21 - 26 16 - 20 12 - 15 01 - 11 

 

Applica procedure con 
padronanza e originalità. 

Organizza in modo 
metodico procedimenti 

personali completi e 
approfonditi. 

Applica procedure 
complete e approfondite. 

Organizza in modo 
corretto procedimenti 

personali. 

Applica procedure in 
modo consapevole. 
Organizza in modo 

essenziale procedimenti 
personali. 

Applica procedure 
incomplete e superficiali. 

Organizza in modo 
incerto procedimenti 

personali. 

Applica procedure 
frammentarie e non 

congruenti. 
Organizza in modo 

inconsistente 
procedimenti personali. 

In
d

ic
a
to

re
 3

 

 
Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 
 

27 - 30 21 - 26 16 - 20 12 - 15 01 - 11 

 

Svolgimento ampio, 
integrato e approfondito. 

Risultati corretti, 
coerenti e ben 
argomentati. 

Svolgimento 
approfondito e 

coordinato. 
Risultati completi, 
coerenti e corretti. 

Svolgimento semplice e 
corretto. 

Risultati nel complesso 
essenziali e coerenti. 

Svolgimento incompleto 
e incerto. 

Risultati talvolta 
incoerenti. 

Svolgimento incompleto 
con gravi errori. 

Risultati non coerenti. 

In
d

ic
a
to

re
 4

 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici secondo la 
normativa tecnica di settore. 

18 - 20 14 - 17 11 - 13 08 - 10 01 – 07 

 

Scelte articolate, ben 
argomentate ed esposte 

con linguaggi tecnici 
precisi, puntuali e 
rispondenti alle 

normative di settore. 

Scelte articolate e 
argomentate esposte 
con linguaggi tecnici 

precisi e rispondenti alle 
normative di settore. 

Scelte semplici e corrette 
esposte con linguaggi 
tecnici rispondenti alle 
normative di settore. 

Scelte incomplete 
esposte con linguaggi 

tecnici non sempre 
lineari e rispondenti alle 

normative di settore. 

Scelte non condivisibili 
esposte con linguaggi 
tecnici non appropriati. 

Firme commissari:  _________________________   _________________________   _________________________   

 _________________________   _________________________   _________________________   

Firma Presidente:   ___________________________________________________ 

Punteggio / 100  

Punteggio / 20  
Punteggio 

assegnato / 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - D.M. 26/11/2018 N. 769 

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________ Indirizzo: Meccanica, meccatronica ed energia - Articolazione: Energia 

Max. 
100 pt. 

Disciplina: Impianti Energetici, Disegno e Progettazione 
Punti 

Indicatori Descrittori 

In
d

ic
a
to

re
 1

 

 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzanti 
l'indirizzo di studi. 
 

18 - 20 14 - 17 11 - 13 08 - 10 01 - 07 

 
Conoscenze complete, 

approfondite, integrate e 
ampliate. 

Conoscenze 
complete, 

approfondite e ben 
coordinate. 

Conoscenze essenziali e 
corrette. 

Conoscenze 
incomplete e 
superficiali. 

Conoscenze 
frammentarie e poco 

organizzate. 

In
d

ic
a
to

re
 2

 

Padronanza delle competenze tecnico 
- professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all'analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie /scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione. 

27 - 30 21 - 26 16 - 20 12 - 15 01 - 11 

 

Applica procedure con 
padronanza e originalità. 

Organizza in modo 
metodico procedimenti 

personali completi e 
approfonditi. 

Applica procedure 
complete e approfondite. 

Organizza in modo 
corretto procedimenti 

personali. 

Applica procedure in 
modo consapevole. 
Organizza in modo 

essenziale procedimenti 
personali. 

 

Applica procedure 
incomplete e superficiali. 

Organizza in modo 
incerto procedimenti 

personali. 

Applica procedure 
frammentarie e non 

congruenti. 
Organizza in modo 

inconsistente 
procedimenti personali. 

In
d

ic
a
to

re
 3

 

 
Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 
 

27 - 30 21 - 26 16 - 20 12 - 15 01 - 11 

 

Svolgimento ampio, 
integrato e approfondito. 

Risultati corretti, 
coerenti e ben 
argomentati. 

Svolgimento 
approfondito e 

coordinato. 
Risultati completi, 
coerenti e corretti. 

Svolgimento semplice e 
corretto. 

Risultati nel complesso 
essenziali e coerenti. 

Svolgimento incompleto 
e incerto. 

Risultati talvolta 
incoerenti. 

Svolgimento incompleto 
con gravi errori. 

Risultati non coerenti. 

In
d

ic
a
to

re
 4

 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici secondo la 
normativa tecnica di settore. 

18 - 20 14 - 17 11 - 13 08 - 10 01 - 07 

 

Scelte articolate, ben 
argomentate ed esposte 

con linguaggi tecnici 
precisi, puntuali e 
rispondenti alle 

normative di settore. 

Scelte articolate e 
argomentate esposte 
con linguaggi tecnici 

precisi e rispondenti alle 
normative di settore. 

Scelte semplici e corrette 
esposte con linguaggi 
tecnici rispondenti alle 
normative di settore. 

Scelte incomplete 
esposte con linguaggi 

tecnici non sempre 
lineari e rispondenti alle 

normative di settore. 

Scelte non condivisibili 
esposte con linguaggi 
tecnici non appropriati. 

Firme commissari:  _________________________   _________________________   _________________________   

 _________________________   _________________________   _________________________   

Firma Presidente:  ___________________________________________________ 

Punteggio / 100  

Punteggio / 20  
Punteggio 

assegnato / 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA - LICEO SCIENTIFICO - D.M. 26/11/2018 N. 769 

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________  LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Max. 
100 pt. 

Disciplina: Matematica 
Punti 

Indicatori Descrittori 

In
d

ic
a
to

re
 1

 

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica - 
matematica proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso modelli o 
analogie o leggi 

21 - 25 16 - 20 11 - 15 6 - 10 01 - 5 

 
Conoscenze complete, 

approfondite, integrate e 
ampliate. 

Conoscenze 
complete, 

approfondite e ben 
coordinate. 

Conoscenze essenziali e 
corrette. 

Conoscenze 
incomplete e 
superficiali. 

Conoscenze 
frammentarie e poco 

organizzate. 

In
d

ic
a
to

re
 2

 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche 
e applicare i concetti e i metodi 
matematici e gli strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli necessari 

27 - 30 21 - 26 16 - 20 12 - 15 01 - 11 

 

Applica procedure con 
padronanza e originalità. 

Organizza in modo 
metodico procedimenti 

personali completi e 
approfonditi. 

Applica procedure 
complete e approfondite. 

Organizza in modo 
corretto procedimenti 

personali. 

Applica procedure in 
modo consapevole. 
Organizza in modo 

essenziale procedimenti 
personali. 

Applica procedure 
incomplete e superficiali. 

Organizza in modo 
incerto procedimenti 

personali. 

Applica procedure 
frammentarie e non 

congruenti. 
Organizza in modo 

inconsistente 
procedimenti personali. 

In
d

ic
a
to

re
 3

 

Interpretare, rappresentare,  
elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare e collegare i dati 
adoperando i necessari codici grafico-
simbolici. 

21 - 25 16 - 20 11 - 15 6 - 10 01 - 5 

 

Svolgimento ampio, 
integrato e approfondito. 

Risultati corretti, 
coerenti e ben 
argomentati. 

Svolgimento 
approfondito e 

coordinato. 
Risultati completi, 
coerenti e corretti. 

Svolgimento semplice e 
corretto. 

Risultati nel complesso 
essenziali e coerenti. 

Svolgimento incompleto 
e incerto. 

Risultati talvolta 
incoerenti. 

Svolgimento incompleto 
con gravi errori. 

Risultati non coerenti. 

In
d

ic
a
to

re
 4

 Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva  
e i passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 

18 - 20 14 - 17 11 - 13 08 - 10 01 - 07 

 
Scelte articolate, ben 

argomentate ed esposte 
con linguaggi scientifici 

precisi e puntuali. 

Scelte articolate e 
argomentate esposte 

con linguaggi scientifici 
precisi. 

Scelte semplici e corrette 
esposte con linguaggi 

scientifici adeguati. 

Scelte incomplete 
esposte con linguaggi 
scientifici non sempre 

adeguati. 

Scelte non condivisibili 
esposte con linguaggi 

scientifici non 
appropriati. 

Firme commissari:  _________________________   _________________________   _________________________   

 _________________________   _________________________   _________________________   

Firma Presidente:  ___________________________________________________ 

Punteggio / 100  

Punteggio / 20  
Punteggio 

assegnato / 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE MAX 25 PUNTI – O.M. 13/03/2022 N. 65 ALL. A  

Candidato: ____________________________________________________________________________________________________  Data: ______/______/______ 

Classe:  V Sez. _________________ Ind: ____________________________________________________________________________________________________   

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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.  0.50 - 1  

  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6  
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7  

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  0.50 - 1  

  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 3.50  
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50  
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   5 - 5.50  
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6  

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  0.50 - 1  

  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50  
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 - 4.50  
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   5 - 5.50  
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6  

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  0.50  

  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   1  
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50   
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50  
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

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  0.50  

  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1  
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50  
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50  
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  3  

Firme commissari:  _________________________   _________________________   _________________________   

 _________________________   _________________________   _________________________  

Firma Presidente:  ___________________________________________________ 

Punteggio 

assegnato / 25 
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Allegato C – O.M. 13 Marzo 2022 n. 65 

Tabella 1 
Conversione del credito 
scolastico complessivo 
 

 Tabella 2  
Conversione del punteggio  
della prima prova scritta  

 

Tabella 3  
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 

Punteggio  
in base 40  

Punteggio 
in base 50  

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio 
in base 15  

 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio 
in base 10  

21  26  1   1  1   0.50  

22  28  2  1.50  2  1  

23  29  3   2  3   1.50  

24  30  4  3  4  2  

25  31  5  4  5  2.50  

26  33  6  4.50  6  3  

27  34  7  5  7  3.50  

28  35  8  6  8  4  

29  36  9   7  9   4.50  

30  38  10  7.50  10  5  

31  39  11   8  11   5.50  

32  40  12  9  12  6  

33  41  13    10  13    6.50  

34  43  14  10.50  14  7  

35  44  15   11  15   7.50  

36  45  16  12  16  8  

37  46  17    13  17    8.50  

38  48  18  13.50  18  9  

39  49  19   14  19   9.50  

40  50  20  15  20  10  
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APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
N. Disciplina 

Docenti: 
Cognome e Nome 

Incarico nel 
C.d.C.. 

Firma(*) 

1 Lingua e letteratura italiana Guidone Mariangela Docente  

2 Storia Guidone Mariangela Docente  

3 Inglese Erricone Valentina Docente  

4 Filosofia Persia Stefania Docente  

5 Matematica Martino Mariarosaria Docente  

6 Fisica Soranno Antonio Docente  

7 Scienze naturali D'Anzi Grazialuigia Docente  

8 Informatica Demuro Luigi Docente  

9 Disegno e storia dell'arte Rubino Cosimo Docente  

10 Scienze motorie e sportive Amodio Caterina Docente  

11 Religione cattolica Dilucca Marco Docente  

12             Docente  

N. Disciplina 
Docenti ITP: 

Cognome e Nome 
Incarico nel 

C.d.C. 
Firma(*) 

13             Docente  

14             Docente  

15             Docente  

16             Docente  

 
(*)  Tutte le firme autografe possono essere sostituite dalla firma digitale del Coordinatore e del Dirigente 

scolastico, nel caso riportate nella prima pagina del Documento. 
 
 
Matera, 13 Maggio 2022   

 
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Antonio Epifania 
 
  __________________________________ 

MARTINO MARIA ROSARIA
2022.05.13 19:56:53

CN=MARTINO MARIA ROSARIA
C=IT
2.5.4.4=MARTINO
2.5.4.42=MARIA ROSARIA

RSA/2048 bits
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ALLEGATI 

 
 

- Nota MIUR: Diffusione dei dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 
maggio” ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - indicazioni operative 

- Garante della privacy: Nota n. 10719 del 21 marzo 2017 
- Elenco dei libri di testo 
- Contenuti disciplinari svolti al 13 maggio e previsione fino al termine delle lezioni 

 
 

Accessibili sul registro elettronico: 
- Piani di lavoro disciplinari 
- Programmazione delle attività didattiche ed educative del consiglio di classe 
- Documento di definizione dell’Area di progetto 
- Relazioni finali disciplinari 
- Relazione finale delle attività didattiche ed educative del consiglio di classe 
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Nota MIUR: Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. "documento del 15 

maggio" ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative 

  

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Oggetto: diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 
maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative. 

Diverse sono state, nel corso degli ultimi mesi, le iniziative volte ad aumentare l’attenzione del sistema 
dell’istruzione sull’importanza di un approccio corretto e consapevole alla protezione dei dati personali da 
parte di tutti gli attori che lo compongono. 

È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli 
studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione 
dei dati personali. 

In questo quadro sono state rilevate, nel recente passato, alcune criticità in relazione alle modalità di 
redazione del c.d. “documento del 15 maggio”, di cui all’art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, 
che sovente hanno dato luogo a indebite diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche tramite la rete 
internet, da parte di numerose istituzioni scolastiche. 

Alla luce di precedenti pronunciamenti dell’Autorità, si ritiene quindi opportuno trasmettere un documento nel 
quale sono riportate specifiche indicazioni sulla corretta redazione, sulla base della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, del richiamato documento del 15 maggio, con preghiera di darne la massima 
diffusione presso le scuole interessate. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

  

IL DIRIGENTE 
(Francesco Modafferi) 
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Garante della privacy: Nota n. 10719 del 21 marzo 2017 
 

Indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione, alla luce della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, del c.d. “documento del 15 maggio” di cui all’art. 5, comma 2, del d.P.R. 
23 luglio 1998, n. 323. 

  

1. Il documento del 15 maggio 

Gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria comprendono tre prove scritte ed un colloquio 

volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato (l. 10 dicembre 1997, n. 

425 “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore”; D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore”) 

  

La prima prova scritta consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie 

tipologie. 

La seconda prova scritta ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali 
l’ordinamento vigente prevede verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. 

La terza prova, a carattere pluridisciplinare consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a 

quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di 

progetti. 

I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca (MIUR), mentre per la terza il MIUR sceglie solo le caratteristiche formali generali, giacché il 
relativo testo è predisposto dalla commissione di esame, anche alla luce dell’azione educativa e didattica 
realizzata nell’ultimo anno di corso. 

Per consentire alla commissione di predisporre tale ultima prova, i consigli di classe sono chiamati ad 

elaborare, entro il 15 maggio, un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i 

tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. 

Ciascun consiglio può, inoltre, aggiungere ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento 

degli esami (o. m. 4 febbraio 2000, n. 31). 

Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-
qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante, che si realizza mediante attività 
integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il 
documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in 
essere e sugli obiettivi raggiunti. 

Il documento nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato 
con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno 
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi. Al documento stesso possono essere allegati 
eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame 
di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni. 

È previsto, inoltre, che prima della elaborazione del testo definitivo, i consigli di classe possono consultare, 
per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

La richiamata disciplina di settore, infine, prevede espressamente che tale documento debba essere 
immediatamente affisso all’albo dell’istituto ed consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia 
interesse può estrarne copia. 

Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti da alcune scuole, taluni anche reperibili in rete, 
il documento in esame viene redatto riportando dati personali riferiti agli studenti. 

Dall’elenco nominativo degli studenti appartenenti alle ultime classi, ad ulteriori informazioni anagrafiche o 
relative al rendimento scolastico, numerosi documenti del 15 maggio vengono redatti con annesse 
numerose informazioni personali riferite agli studenti. 

Per effetto, poi, dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “A far data dal 1º gennaio 2010, gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 
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obbligati, sovente i documenti così redatti vengono pubblicati, invece che all’albo dell’istituto, sul sito internet 
istituzionale della scuola, nonché indicizzati nelle rete. 

2.a. La disciplina in materia di protezione dei dati personali 

Come anticipato, la prassi da ultimo descritta non risulta, per le ragioni di seguito evidenziate, conforme alla 

disciplina in materia di protezione dei dati personali.   

2.b. I principi di necessità e proporzionalità 

E’ principio cardine della protezione dei dati personali, quello di necessità in base al quale ciascun titolare è 
tenuto ad escludere trattamenti di dati personali quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere 
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare 
l'interessato solo in caso di necessità (art. 3 del Codice). 

  

In altre parole, “i dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non sia 

ragionevolmente conseguibile con altri mezzi” (considerando n. 39 e par. 5 Regolamento generale sulla 

protezione dei dati n. 679 del 2016). 

Quando necessari per il perseguimento di specifiche finalità, i dati trattati devono, in ogni caso, essere solo 
quelli effettivamente pertinenti e non eccedenti per il perseguimento di tali scopi (art. 11 del Codice). Risulta, 
quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità, intendendosi per tali quelli in assenza dei 
quali il titolare del trattamento riesce comunque a conseguire utilmente gli obiettivi prefissati.   

2.c. Presupposti giuridici per la diffusione di dati personali 

In tale quadro, il Codice dispone specifiche regole per la diffusione di dati personali (diversi da quelli sensibili 
e giudiziari), da parte di soggetti pubblici e privati. 

Nel rispetto dei richiamati principi di necessità e proporzionalità i soggetti pubblici possono diffondere dati 
personali solo se tale operazione di trattamento risulta ammessa da una norma di legge o di regolamento 
(artt. 3, 11 e 19, comma 3, del Codice). 

Fermi i richiamati principi, i soggetti privati per poter diffondere dati personali necessitano del consenso 
espresso, libero ed informato degli interessati ovvero di un requisito ad esso equipollente quale 
l’adempimento ad uno specifico obbligo di legge (artt. 23 e 24 del Codice). 

2.d. Indicazioni per la redazione del documento del 15 maggio 

Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti 
o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web 
istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia 
espressamente previsto l’obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale 
diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, 
comma 1, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, 
comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari). 

Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità 
di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad 
orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli 
studenti esaminandi. 

È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo 
di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. 

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a 
un’interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai 
singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento 
così redatto.  
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Allegato al Documento del consiglio di classe  

Classe Quinta SEZ. B   

                                 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
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NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE, ANCHE NEL LORO RAPPORTO INTERDISCIPLINARE  IN 

RIFERIMENTO ALL’ANNUALE O.M. DEGLI ESAMI DI STATO 

A discrezione del C.d.C. il documento può essere allegato all’annuale Documento del Consiglio di Classe. 

N. Titolo 
Attività svolte - Contenuti - 

Materiali 
Discipline coinvolte 

1 La ricerca del bello 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

2 La guerra di posizione 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

3 Il dualismo.  
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

4 L'inetto 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

5 "Scacco matto alla fortuna" 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

6 Genio e follia 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali      

7 L'importanza dei simboli 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

8 I luoghi della psiche 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

9 Lightness vs darkness  
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

10 
Dal villaggio dei Malavoglia al 
villaggio globale dei social network.  

Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

11 
L’età del Positivismo alla fine 
dell’Ottocento e il trionfo della 
Scienza   

Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

12 il Dandy 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

13 
Pandemia e resilienza: rivoluzione 
dei punti di vista e priorità.  

Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

14 La soggettività dei fenomeni 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

15 
Il disagio della civiltà del Novecento: 
la nuova concezione di spazio e di 
tempo  

Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

16 Realtà e apparenza 
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

17 
Luce e ombre del progresso: la 
rivoluzione del web e le sue 
implicazioni socio-economiche.   

Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

18 
La guerra digitale tra Russia e 
Ucraina: vecchi e nuovi protagonisti     

Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

19 Le nuove modalità di relazionarsi 
post Covid: solitudine o voglia di 

Commento al materiale proposto 
Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
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fare? con collegamenti multidisciplinari. naturali 

20 
 ’’ Se il fascismo è un’associazione a 
delinquere, io sono il capo ’’     

Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

21 
From the industrial revolution to the 
new tecnology   

Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

22 
Firewall e trincea: protezione e 
sicurezza   

Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

23 Limite: confine o ostacolo     
Commento al materiale proposto 
con collegamenti multidisciplinari. 

Italiano - Matematica - Filosofia - 
Informatica - Inglese - Scienze 
naturali 

24                   

25               

 

OSSERVAZIONI:       

 

Matera, 1 3 Maggio 2022 
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Tipo Scuola :  NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO

Classi:  Quinte

VIA E. MATTEI

75100   Matera

Attenzione. Il volume evidenziato con fondino è fuori catalogo e non è, quindi, disponibile. Per adottarne un altro occorre, pertanto, procedere a una nuova adozione

Materia / Disciplina
Nuova
Adoz.

Da
Acq.

Cons.Codice Volume Autore / Curatore / Traduttore Titolo / Sottotitolo Vol. Editore Prezzo Sez./Comb.

RELIGIONE FC 9788835038375 PASQUALI SIMONETTA / PANIZZOLI
ALESSANDRO

SEGNI DEI TEMPI / EDIZIONE PLUS  DVD U LA SCUOLA EDITRICE 16,30 A/2, B/2, C/2 No No No

ITALIANO LETTERATURA 9788805078035 JACOMUZZI VINCENZO / JACOMUZZI
STEFANO / PAGLIERO G

LETTERATURA. ISTRUZIONI PER L'USO-VOL.3A+3B+CORSO
SCRIT.E PREP. NUOVO ESAME 3 / DAL SECONDO OTTOCENTO
AL PRIMO NOVECENTO+DAL SECONDO NOVECENTO
A OGGI

3 SEI 38,50 A/2, B/2, C/2 No Si No

ITALIANO LETTERATURA 9788805078042 JACOMUZZI VINCENZO / JACOMUZZI
STEFANO

LETTERATURA. ISTRUZIONI PER L'USO - GIACOMO LEOPARDI U SEI 6,50 B/2 No Si No

INGLESE 9788808367167 SPIAZZI MARINA / TAVELLA MARINA
/ LAYTON MARGARET

PERFORMER B1 - VOLUME TWO (LDM) / SECONDA EDIZIONE 2 ZANICHELLI EDITORE 24,20 A/2, B/2, C/2 No No No

INGLESE FC 9788808196927 SPIAZZI MARINA / TAVELLA MARINA PERFORMER. CULTURE AND LITERATURE 1+2 LDM  /
FROM THE ORIGINS TO THE NINETEENTH CENTURY.
CON EBOOK SU DVD-ROM

U ZANICHELLI EDITORE 37,20 A/2, B/2, C/2 No No No

STORIA 9788808574015 BARBERO ALESSANDRO / FRUGONI
CHIARA / SCLARANDIS CARLA

STORIA (LA). PROGETTARE IL FUTURO - CONF. VOL.
3 + ATLANTE GEOSTORIA (LDM) / IL NOVECENTO E L'ETÀ
ATTUALE + CITTADINANZA E COSTITUZIONE

3 ZANICHELLI EDITORE 36,70 A/2, B/2, C/2 No Si No

SCIENZE NATURALI 9788824757171 NEPGEN DONATELLA / CRIPPA MASSIMO
/ MANTELLI MANUELA

SCIENZE NATURALI / VOLUME UNICO - 5° ANNO + APPROFONDIMENTI U A. MONDADORI SCUOLA 34,50 A/2, B/2, C/2 No Si No

FILOSOFIA 9788835047919 GIOVANNI REALE / DARIO ANTISERI IL MONDO DELLE IDEE 3 + CLIL 3 ED  ALUNNI / FILOSOFIA
CONTEMPORANEA

3 LA SCUOLA EDITRICE 28,40 A/2, B/2, C/2 No Si No

MATEMATICA 9788808755087 BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 3 ZANICHELLI EDITORE 39,80 A/2, B/2, C/2 No Si No

INFORMATICA 9788829854943 GALLO PIERO / SIRSI PASQUALE INFORMATICA APP / VOLUME 5° ANNO + CD ROM - 2°ED
2020

U MINERVA ITALICA 24,80 A/2, B/2, C/2 Si Si No

MTPS012017

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2021-2022
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Tipo Scuola :  NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO

Classi:  Quinte

VIA E. MATTEI

75100   Matera

Attenzione. Il volume evidenziato con fondino è fuori catalogo e non è, quindi, disponibile. Per adottarne un altro occorre, pertanto, procedere a una nuova adozione

Materia / Disciplina
Nuova
Adoz.

Da
Acq.

Cons.Codice Volume Autore / Curatore / Traduttore Titolo / Sottotitolo Vol. Editore Prezzo Sez./Comb.

FISICA 9788808537416 ROMENI CLAUDIO FISICA E REALTÀ.BLU 2ED. - VOLUME 3 (LDM) / INDUZIONE
E ONDE ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI

3 ZANICHELLI EDITORE 33,20 A/2, B/2, C/2 No Si No

STORIA DELL'ARTE 9788800219754 CALABRESE O. / GIUDICI V. ART VOL 3 / DALL'OTTOCENTO A OGGI 3 LE MONNIER 38,00 A/2, B/2, C/2 No No No

DISEGNO 9788842403265 ANGELINO MARIO / BEGNI GIANFRANCO
/ CAVAGNA PIERDOMENICO

METODO DISEGNO SMART / LIBRO CARTACEO + ITE +
DIDASTORE

U B.MONDADORI 28,70 A/2, B/2, C/2 No No No

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 9788857791302 ZOCCA EDO / GULISANO MASSIMO
/ MANETTI PAOLO

COMPETENZE MOTORIE LIGHT+DVD ROM U D'ANNA 13,90 A/2, B/2, C/2 No No No

LEGENDA
Comb. Tip.Scu. Spec/Sper.
2 NT LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

MTPS012017

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2021-2022
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Abstract 

ll progetto interdisciplinare ha come oggetto lo studio dell’intelligenza artificiale e degli interrogativi che essa pone. 
L’intelligenza Artificiale fa già parte della nostra vita quotidiana ed è ormai utilizzata in più della metà delle grandi 
aziende italiane. Tutti conoscono le auto senza guidatore o gli assistenti vocali come Siri di Apple, Cortana di 
Microsoft o Alexa di Google, ma gli esempi meno noti sono molteplici. Gli algoritmi intelligenti, in grado cioè di auto-
apprendere, ci suggeriscono i prodotti da acquistare, i film o i brani musicali in linea con i nostri gusti, sanno 
rispondere a domande dei clienti via chat, possono riconoscere il volto di una persona per abilitare un accesso, 
smistare documenti in base al contenuto, supportare i medici nella lettura delle immagini radiografiche e nelle 
diagnosi. Con l’intelligenza artificiale, il medico-robot è quasi realtà; la robotica medica fa passi da gigante. 
Automazione e robotica hanno oramai ridefinito ogni aspetto della nostra vita, era inevitabile che anche la medicina 
subisse un importante cambiamento. 

 Il percorso coinvolgerà diverse discipline curricolari, per poter cogliere non solo gli aspetti storici, sociali, scientifici 
e tecnologici del costante rapporto uomo-macchina nell’evoluzione umana, ma anche quelli etici con riferimento 
alla moderna robotica umanoide dotata di intelligenza artificiale. 

Gli alunni saranno guidati ad avere consapevolezza di come la “nuova era delle macchine” potrà influire su tutti gli 
aspetti della loro vita futura. 

Al termine del percorso, gli alunni seguiranno dei seminari tenuti da esperti della ditta Cabling S.R.L.   

Obiettivi 

L'area di progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi  

-superare la parcellizzazione dei saperi attraverso un momento di integrazione tra più discipline; 

-acquisire capacità di progettare e organizzare un percorso di studio;  

-acquisire la capacità di lavorare in gruppo, suddividendo i compiti ed evitando sterili competizioni  

-documentare il lavoro svolto;    

-comprendere l’evoluzione e i principi di funzionamento delle macchine e del loro uso;  

-comprendere le ricadute sociali ed etiche degli attuali risultati e di quelli potenziali.  

Contenuti 

Le discipline umanistiche si occuperanno, anche attraverso la lettura e l'analisi di testi specifici, degli interrogativi 
che l'intelligenza artificiale pone. Si analizzeranno due approcci, diametralmente opposti al problema: da un lato i 
tecno - pessimisti che vivono con apprensione il progresso tecnologico e dall'altro i tecno - ottimisti che tendono a 
sopravvalutare gli effetti positivi arrivando ad attribuire virtù quasi taumaturgiche al progresso tecnologico.  

Alle discipline tecniche spetterà il compito di far comprendere cos'è l'intelligenza artificiale avviando dei progetti di 
machine learning. Tramite la Teachble machine di Google saranno sperimentati questi nuovi sistemi operativi. 
Questo consentirà di far avvicinare gli studenti al tema dell'intelligenza artificiale attraverso un'esperienza pratica 
rendendo più semplice superare il timore iniziale che incute la difficoltà dell'argomento. 

L'area di progetto tenderà ad avvicinare gli alunni al processo di apprendimento multidiscilpinare delle più avanzate 
tecnologie in campo bio medico, bio ingegneristico e  bio informatico con esempi pratici e molto concreti per ricreare 
i processi utilizzando schemi semplici e dati essenziali. Gli studenti comprenderanno l’interazione tra le nuove 
frontiere dell’automazione e dell’intelligenza artificiale e il loro impatto economico – sociale.  

  

Discipline coinvolte  

 Umanistiche  Scientifiche   Tecniche  Tecnico - professionali  

N. Disciplina Contenuti Obiettivi Tempi 
Eventuali 
verifiche 



 

Proposta di progetto PTOF pag. 3 

(*) Segnare con X la disciplina più coinvolta nell’attività. 

 

Materiali necessari 

N. Descrizione Finalità Quantità Costo Totale 

1 Libri di carattere scientifico Approfondimento dei contenuti 
Secondo 

necessità 
      

2 Libri di carattere divulgativo Approfondimento dei contenuti 
Secondo 

necessità 
      

3 Collegamento a internet Approfondimento dei contenuti 
Secondo 

necessità 
      

4 Fotocopie Approfondimento dei contenuti 
Secondo 

necessità 
      

5 PC 
Realizzazione di un power point delle 
attività svolte 

            

  Totale       

 

1 Informatica 

Intelligenza Artificiale 

Teachable machine di 
Google 

Comprendere cosa è 
l'intelligenza artificiale e come 
funziona tramite esperimenti e 
applicazioni sulla teachable 
machine di google. 

6 ore       

2 Scienze 

Intelligenza artificiale e 
medicina tra futurismo e 
concrete realtà: 
apprendere l’uso delle 
tecnologie piu’ avanzate 
per nuove strategie 
diagnostico – terapeutiche 
e di miglioramento della 
qualità di vita dei pazienti. 

Avvicinare gli alunni al processo 
di apprendimento 
multidiscilpinare delle più 
avanzate tecnologie in campo bio 
medico, bio ingegneristico e  bio 
informatico con esempi pratici e 
molto concreti per ricreare i 
processi utilizzando schemi 
semplici e dati essenziali. 
Comprendere l’interazione tra le 
nuove frontiere dell’automazione 
e dell’intelligenza artificiale e il 
loro impatto economico – sociale. 

4 ore       

3 Fisica 
Studio dei sensori che 
generano il movimento dei 
vari dispositivi.  

Studio dei sensori che generano 
il movimento dei vari dispositivi.  

4 ore       

4 Italiano 

Analisi del libro di 
Domenico Marino: 
"L'intelligenza artificiale. 
Saga fantascientifica o 
realtà scientifica?" 

- L'analisi del libro di D. Marino è 
tesa ad esaminare i molti 
interrogativi che l'intelligenza 
artificiale pone. 

- Saper ricercare e selezionare 
informazioni. 

- Saper presentare i risultati della 
ricerca.   

3 ore       

5 Inglese 

Analisi in lingua del libro di 
Domenico Marino: 
"L'intelligenza artificiale. 
Saga fantascientifica o 
realtà scientifica?" 

- L'analisi del libro di D. Marino è 
tesa ad esaminare i molti 
interrogativi che l'intelligenza 
artificiale pone. 

- Saper ricercare e selezionare 
informazioni. 

- Saper presentare i risultati della 
ricerca.   

3 ore       

6 Storia dell'arte 
L'intelligenza artificiale 
applicata alle immagini 

Conoscere i meccanismo 
atraverso i quali le reti neurali 
convoluzionali (CNN) estraggoni 
informazioni semantiche dalle 
immagini 

2 ore       



 

Proposta di progetto PTOF pag. 4 

Prodotti attesi 

1 Descrizione Power point riassuntivo delle attività svolte 

2 Descrizione       

3 Descrizione       

4 Descrizione       

5 Descrizione       

 
 

Uscita didattica 

1 

Destinazione       

Descrizione       

Obiettivi       

Data presunta                        

 
 

Allegare il Gantt con il cronoprogramma dell’attività 

 
 
Matera, 2 2 Novembre  2021  
 
 
 
Il/i Docente/i proponente/i Guidone Mariangela                         
 
 
Firma/e: _________________________________________________________________________ 
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Conpletato In Programma

A Fase A

1 Informatica

1 Intelligenza artificiale

2 Teachable machine di Google

2 Scienze naturali

1 Intelligenza artificiale applicata in campo bio medico, bio ingegneristico e bio informatico

2 Compito 2

3 Fisica

1 Studio dei sensori che generano il movimento dei dispositivi.

2 Compito 2

4 Attvità 4

1 Compito 1

2 Compito 2

B Fase B

1 Italiano

1 Analisi del testo di D. Marino

2 Compito 2

2 Inglese

1 Analisi in lingua del testo di A. Marino

2 Compito 2

3 Storia dell'arte

1 Intelligenza artificiale applicate alle immagini.

2 Compito 2

4 Attvità 4

1 Compito 1

2 Compito 2

C Fase C

1 Azienda Cabling S.R.L.

1 Seminari tenuti da esperti del settore

2 Compito 2

2 Attività2

1 Compito 1

2 Compito 2

3 Attività 3

1 Compito 1

2 Compito 2

4 Attvità 4

1 Compito 1

Conpletato

In Programma

I.I.S. G. B. Pentasuglia - Matera

Titolo AREA DI PROGETTO: INTELLIGENZA ARTIFICIALE: FANTASCIENZA O REALTA' SCIENTIFICA?

Classe: 5 B

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Fasi, Attività e Compiti
Mar. Apr Mag. Giu

2021 2022
Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb.
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I.I.S. “G.B.  PENTASUGLIA” 

MATERA 

Istituto tecnico-settore tecnologico 

Liceo scientifico opzione delle scienze applicate 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Classe V B Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

Anno scolastico 2021/2022 

      

Prof. ssa  Guidone Mariangela 
 

 

Programma svolto al 13 Maggio 2022. 

 
RIPRESA DEL PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO.  
 

GIACOMO LEOPARDI: il pensiero e la poetica.  I Canti: la composizione e il titolo. Struttura e 

contenuti. “L'Infinito”: lettura, comprensione e analisi del testo. “A Silvia”: lettura, comprensione e 

analisi del testo “Il sabato del villaggio”: lettura, comprensione e analisi del testo. 

 Le operette morali: il progetto e la composizione. I temi. La fortuna.  

L'Epistolario: il progetto e la composizione. I destinatari. 

 

ATLANTE DELLA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO  
 

Il Positivismo e il progresso scientifico – tecnologico. Il Naturalismo francese. Il romanzo in 

Russia. La Scapigliatura. Il Verismo. L'alba del Decadentismo. Il teatro: il trionfo del dramma 

borghese. La letteratura per bambini e ragazzi: i romanzi d'avventura. Fanciulle protagoniste e 

lettrici. La narrativa italiana per ragazzi. 

 

GIOVANNI VERGA: La vita Il pensiero e la poetica. Vita dei campi: il titolo e la composizione. I 

temi. “Fantasticheria”: lettura, comprensione e analisi del testo. “Rosso Malpelo”: lettura, 

comprensione e analisi del testo.  

I Malavoglia: il titolo e la composizione. L'ambientazione della vicenda e i contenuti. Le tecniche 

narrative e la lingua  

Novelle rusticane: la composizione e la struttura. I temi. “La roba”: lettura, comprensione e analisi 

del testo.  

Mastro Don - Gesualdo: la composizione e i contenuti. I Temi. La lingua e lo stile. “La morte di 

Mastro - Don Gesualdo”: lettura, comprensione e analisi del testo. 

 
 

GIOSUE' CARDUCCI: la vita. Il pensiero e la poetica.  

Rime nuove: la composizione. La struttura e i contenuti. La poesia dei contrasti “Pianto antico”: 

lettura, comprensione e analisi del testo  

Odi barbare: la composizione. I temi e i contenuti. 

 

GIOVANNI PASCOLI: La vita. Il pensiero e la poetica. Il fanciullino: la composizione. La 

struttura e i contenuti. Myricae: il titolo e la composizione. I contenuti. La lingua e lo stile. 



“Lavandare”: lettura, comprensione e analisi del testo. “X Agosto”: lettura, comprensione e analisi 

del testo.  

Poemetti: la composizione. I temi e i contenuti. La lingua e lo stile.  

Canti di Castelvecchio: i temi e i contenuti “Il gelsomino notturno”: lettura, comprensione e analisi 

del testo.  

Poemi conviviali: il titolo, la composizione, i contenuti. 

 
ATLANTE DELLA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO. Unità didattiche: Il 

romanzo della crisi: edonismo ed estetismo Il tempo della coscienza: gli sperimentalismi Il 

crepuscolarismo Simbolismo ed espressionismo Il Futurismo in Italia 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO: La vita. Il pensiero e la poetica Canto novo: la composizione. La 

struttura e i contenuti. Poema paradisiaco: la composizione e i temi. Laudi - Alcyone: la 

composizione e la struttura. I contenuti e i temi. La lingua e lo stile. “La pioggia nel pineto”: lettura, 

comprensione e analisi del testo.  

Novelle della Pescara: la composizione. Il titolo e i temi.  

I romanzi: la composizione e la struttura. Alcune trame. Protagonisti d'eccezione e fuga dalla storia. 

Il piacere: la composizione e i contenuti “L'esteta: Andrea Sperelli”: lettura, comprensione e analisi 

del testo. 

 

ITALO SVEVO: La vita Il pensiero e la poetica. La coscienza di Zeno: la composizione e il titolo. 

Il contenuto e la struttura. “L'ultima sigaretta”: lettura, comprensione e analisi del testo.  

 
LUIGI PIRANDELLO: la vita Il pensiero e la poetica. L'Umorismo: la struttura. la composizione. 

“Il sentimento del contrario: la donna truccata e Don Chisciotte”: lettura, comprensione e analisi 

del testo. Novelle per un anno: la composizione e la struttura. I contenuti. I temi. Il fu Mattia Pascal: 

la composizione e il titolo. La trama. "Mi chiamo Pascal e sono morto già due volte": lettura, 

comprensione e analisi del testo  

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: la composizione e i contenuti. I temi  

Uno, nessuno, centomila: i contenuti. “Mia moglie e il mio naso”: lettura, comprensione e analisi 

del testo. Sei personaggi in cerca d'autore: i contenuti. I temi. 

 
ATLANTE DELA LETTERATURA DEL PERIODO FRA LE DUE GUERRE. Unità 

didattiche: L'Ermetismo. Salvatore Quasimodo: vita e opere. Il ritorno alla tradizione: Umberto 

Saba: vita e opere. Gli intellettuali e il regime.  

 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita. Il pensiero e la poetica L'Allegria: il titolo e la composizione. 

la struttura. I temi. forma e stile. “Il porto sepolto”: lettura, comprensione e analisi del testo. “San 

Martino del Carso”: lettura, comprensione e analisi del testo. “Veglia”: lettura, comprensione e 

analisi del testo.  

Sentimento del tempo: il titolo e la composizione. Struttura e temi. Forma e stile.  

 

EUGENIO MONTALE: la vita. Il pensiero e la poetica. Ossi di seppia: il titolo e la composizione. 

Il contesto storico - culturale. I temi. La lingua e lo stile. “Meriggiare pallido e assorto”: lettura, 

comprensione e analisi del testo. “Non chiederci la parola”: lettura, comprensione e analisi del 

testo. “Spesso il male di vivere ho incontrato”: lettura, comprensione e analisi del testo.  

Le Occasioni: Il titolo e la composizione. La struttura. I temi. La lingua e lo stile.  

La Bufera e altro: il titolo e la composizione. I temi. La lingua e lo stile.  

Satura: il titolo e la composizione. La struttura e i contenuti.” Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 

un milione di scale”: lettura, comprensione e analisi del testo. 

 



ATLANTE DELLA LETTERATURA DAL SECONDO DOPOGUERRA AGLI ANNI 

SETTANTA. Il Neorealismo e la sua crisi. I caratteri del Neorealismo. I poeti italiani del 

dopoguerra. La poesia del Neorealismo. I post - ermetici. La Neoavanguardia.  

 

CESARE PAVESE: la vita. Il pensiero e la poetica. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: la struttura e 

i contenuti. Dialoghi con Leucò: la composizione. La struttura e i contenuti. Paesi tuoi: la 

composizione. i contenuti. "La morte di Gisella": lettura, comprensione e analisi del testo. La luna e 

i falò: la composizione. I contenuti.  

 

PRIMO LEVI: la vita. Il pensiero e la poetica. Se questo è un uomo: la composizione. La struttura 

e i contenuti. "L'arrivo ad Auschwitz": lettura, comprensione e analisi del testo.  

La tregua: la composizione. I contenuti. La struttura. 

 
IL PARADISO DANTESCO. Caratteri generali. 

 

Canto I - Canto III: Lettura, comprensione e analisi del testo. 

 

 

Previsione fino al termine delle lezioni.  

 
PIER PAOLO PASOLINI: La vita. Il pensiero e la poetica. Ragazzi di vita: il titolo e la 

composizione. I contenuti. La lingua e la poetica Le ceneri di Gramsci: il titolo e la composizione. I 

contenuti. I temi. Lo stile. Lettere luterane: Il titolo e la composizione. I contenuti. 

 

 ATLANTE DELLA LETTERATURA DAGLI ANNI SETTANTA AD OGGI.  

Il cambiamento in corso. Cultura di massa e mercato. La rivoluzione digitale. Un panorama 

composito e articolato. L'orizzonte postmoderno. Il superamento della Neoavanguardia. La tematica 

giovanile. I "casi" Camilleri e Ferrante.  

 

 

 IL PARADISO DANTESCO. 

 

Canto XXXIII: Lettura, comprensione e analisi del testo.  

 

Libri di Testo: 

LETTERATURA ISTRUZIONI PER L’USO Dal secondo Ottocento al primo Novecento 

(Volume 3a). Dal secondo Novecento a oggi (Volume 3b)  di V. Jacomuzzi, S. Jacomuzzi         SEI 

Editore.  

ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA    a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, V. 

Jacomuzzi       SEI Editore 

 

Matera, 29 Aprile 2022.                                                Il docente 

                                                                                Prof.ssa Guidone Mariangela                          
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I.I.S. “G.B.  PENTASUGLIA” 

MATERA 

Istituto tecnico-settore tecnologico 

Liceo scientifico opzione delle scienze applicate 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe V B Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

Anno scolastico 2021/2022 

      

Prof. ssa  Guidone Mariangela 
 

 

Programma svolto al 13 Maggio 2022. 
 

 

RIPRESA DEL PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO.  

 

Economia e società nell'era della Seconda rivoluzione industriale. - La stagione dell'imperialismo. 

Le mire sull'Asia. Le mire sull'Africa. L'Italia della Sinistra storica e la crisi di fine secolo. La 

Sinistra di Depretis al potere. La sinistra autoritaria di Francesco Crispi. L'inquietudine sociale e la 

nascita del Partito socialista. La crisi di fine secolo. 

 

 IL TRAMONTO DELL'EUROCENTRISMO.  

 

La Belle epoque tra luci e ombre. La belle epoque: un'età di progresso. La nascita della società di 

massa. La partecipazione politica delle masse e la questione femminile. Lotta di classe e 

interclassismo. La crisi agraria e l'emigrazione dall'Europa. La competizione coloniale e il primato 

dell'uomo bianco. - L'età giolittiana. La crisi di fine secolo e l'inizio di un nuovo corso politico 

Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana. La politica interna di Giolitti. Il 

decollo dell'industria e la questione meridionale. La politica coloniale e la crisi del sistema 

giolittiano. 

 

LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA'.  

 

La prima guerra mondiale. - La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin. - L'Italia dal dopoguerra al 

fascismo. 

 

 

DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE.  

 

L'Italia fascista - La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. - L'Unione Sovietica e 

lo stalinismo. - Il mondo verso una nuova guerra. - La seconda guerra mondiale. Il genocidio degli 

ebrei.  

 

 

 

 



 

LA GUERRA FREDDA  

 

La Guerra Fredda: dai trattati di pace alla morte di Stalin . La "coesistenza pacifica" fra distensione 

e crisi. - Trasformazioni e rotture: il Sessantotto. - La fine della Guerra Fredda e del mondo 

bipolare. 

 

 

Previsione fino al termine delle lezioni.  
 

L'ITALIA REPUBBLICANA.  

 

Dalla costituente all'autunno caldo". -Dagli "anni di piombo" a Tangentopoli. 

 

 

Libro di Testo: 

 

LA STORIA. Progettare il futuro.  Il Novecento e l’età attuale.   di Alessandro Barbero, Chiara 

Frugoni, Carla Sclarandis. 

 

Matera, 29 Aprile 2022                                                         Il docente 

                                                                                        Prof.ssa Guidone Mariangela 
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ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
I.I.S. “G. B. PENTASUGLIA” - MATERA

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettrotecnica ed Elettronica - Informatica e Telecomunicazioni
- Meccanica e Meccatronica - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Via E. Mattei snc I-75100 Matera,
Tel.:+39-0835264114, Fax:+39-0835389209, C.Mec.: MTTF01000L, C.F.: 80002480772 u.r.l.: www.itismt.it,

e-mail: mttf01000l@istruzione.it

PROGRAMMA AL 13 MAGGIO 2022
DISCIPLINA: FILOSOFIA

CLASSE 5 B INDIRIZZO Liceo SSA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

A cura della Prof.ssa Stefania Persia
(nome e cognome)

1



Programma svolto al 13 maggio 2022

● Kant: Critica della Ragion Pura;
● Fichte: La Vita, gli scritti, la Dottrina della Scienza;
● Schelling: cenni alla Filosofia della Natura;
● Hegel: brevi cenni alla Filosofia dello Spirito
● Destra e sinistra hegeliana: distinzione in sintesi;
● Sinistra hegeliana: cenni ai principali rappresentanti: Saint Simon; Fourier; Proudhon
● Feuerbach: La critica alla religione e il rapporto con Marx;
● Stirner: la visione dell’Unico
● Marx: La vita; Caratteristiche del Marxismo: rapporto con Hegel, Feuerbach e il

socialismo utopistico; Materialismo sterico; Struttura e sovrastruttura; Il Capitale: Merce,
lavoro e plusvalore.

● Schopenhauer: La vita; Le opere; Il rapporto con Hegel e Kant; Le radici culturali; Volontà
e rappresentazione;Tutto è volontà; Il pessimismo cosmico;

● Kierkegaard: La vita; Le opere; Angoscia, paura, disperazione; Gli stadi dell’esistenza;
● Nietzsche: Gli scritti e il pensiero in sintesi:  Spirito dionisiaco e spirito apollineo, Morte di

Dio; Amor fati; Eterno ritorno; Oltreuomo;
● Il positivismo sociale: cenni al pensiero di Comte
● Freud: La vita; Le opere: lo sviluppo della psicoanalisi;

Programma da svolgere entro il termine delle lezioni

● Lo spiritualismo: Bergson: Il pensiero in sintesi
● Fenomenologia e ed Esistenzialismo;
● Heidegger: La vita; Il pensiero; Gli scritti; L’esistenzialismo; Essere,uomo ed evento;

Arte,linguaggio e poesia;

Matera, 30 Aprile 2022

Prof. ssa Stefania Persia
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Classe 5 B Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, a.s. 2021/2022 

 
 DOCENTE:  Prof.  Cosimo RUBINO 
PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 13/05/2022    
 
1° QUADRIMESTRE 
 
 
MODULO 1    Introduzione alle proiezioni convergenti, l'impressionismo 
 

➢ Elementi di base delle proiezioni coniche: la prospettiva 
➢ La prospettiva centrale: tecniche di realizzazione 
➢ L'impressionismo 
 

MODULO 2    Il post-impressionismo e la prospettiva di solidi e architetture 
 

➢ La prospettiva accidentale: tecniche di realizzazione, il post-impressionismo 
➢ Il neo-impressionismo 
➢ Il divisionismo italiano 
➢ Verso l'espressionismo: Van Gogh 
 

MODULO 3    Il disegno a mano libera, l'art nouveau, la secessione viennese e il liberty 
 

➢ Prospettiva accidentale di solidi e architetture. 
➢ Disegno a mano libera: introduzione, le fasi di lavoro 
➢ L'art nouveau: forme naturali e linee curve tra arti applicate e architettura 
➢ La secessione viennese 
➢ Lo stile Liberty in Italia 

 

2° QUADRIMESTRE 

MODULO 1    Le quotature nel disegno architettonico, l'espressionismo 
 

➢ I sistemi di quotatura 
➢ Le quotature: i criteri di indicazione delle quote nel rilievo architettonico 
➢ Il rilievo diretto e gli strumenti di misurazione per il rilievo diretto 
➢ Lettura della pianta di un appartamento e di un edificio 
➢ L'espressionismo in Francia 
➢ L'espressionismo in Germania 
➢ L'espressionismo in Austria 
 

MODULO 2    La distribuzione degli ambienti in un appartamento, il cubismo e il futurismo 
 

➢ La divisione di un alloggio 
➢ Il cubismo: Braque e Picasso 
➢ Il futurismo 

 

 

I.I.S. “G. B. PENTASUGLIA” – MATERA 
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

Indirizzi: Chimica, materiali e biotecnologie - Elettronica ed elettrotecnica - Informatica e telecomunicazioni – Meccanica, meccatronica ed energia- Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Via E. Mattei snc I-75100 Matera, Tel.:+39-0835264114, Fax:+39-0835389209, C.Mec.:  MTIS01200R , C.F.: 80002480772 

http://www.itismt.it – e.mail: mtis01200r@istruzione.it 



PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 
 
MODULO 3    Nuovi strumenti per il rilievo edilizio e architettonico, il dadaismo, il surrealismo 
 

➢ Nuovi strumenti per il rilievo edilizio e architettonico 
➢ Il rilievo di un edificio/monumento della città attraverso un software di ricostruzione 3D 
➢ Il dadaismo e il surrealismo 
➢ Il razionalismo 
 
 

Matera, 27/04/2022 

 
 

  Il docente 
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I.I.S. “G. B. PENTASUGLIA” – MATERA
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
Indirizzi: Chimica, materiali e biotecnologie - Elettronica ed elettrotecnica - Informatica e telecomunicazioni – Meccanica, meccatronica ed energia- Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 
Classe 5B Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Anno scolastico:2021-2022

DOCENTE:Prof. Luigi Demuro
Programma da svolgere entro il 13-05-2022

Modulo 1: PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA 
UD1:FUNZIONI E PROCEDURE
tecnica top down, i sottoprogrammi, regole di visibilità,passaggio dei parametri per valore e per
indirizzo, i prototipi, la ricorsione
UD2:DATI STRUTTURATI
Vettori e matrici; Caricare e stampare vettori e matrici;
 UD3:APPLICAZIONI
Applicazioni con l’utilizzo del software applicativo DEV C++.

Modulo 2: ELEMENTI DI ALGEBRA LINEARE 
UD1: CALCOLO MATRICIALE
Matrici  e vettori,  calcolo matrice somma e differenza, prodotto tra matrici,  determinante di  una
matrice con i metodi di Sarrus e Laplace, Matrice trasposta.
UD2:APPLICAZIONI
Applicazioni con l’utilizzo del software applicativo DEV C++.

Modulo 3: METODI DI RISOLUZIONE DI SISTEMI LINEARI
UD1:SISTEMI LINEARI
Associazione matriciale ad un sistema di equazioni, Metodo di Cramer; Metodo di sostituzione per
sistemi triangolari; Metodo di eliminazione di Gauss(cenni).
UD2:APPLICAZIONI
Applicazioni con l’utilizzo del software applicativo Octave.

Modulo 4: CALCOLO NUMERICO
UD1: METODI DI INTERPOLAZIONE
Polinomio di interpolazione di Lagrange, Polinomio di interpolazione di Newton
UD2:APPLICAZIONI
Applicazioni con l’utilizzo del software applicativo Octave.
UD3:ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO
Algoritmo Babilonese; Calcolo numerico di funzioni trigonometriche (sen(x) e cos(x)) con sviluppo 
in serie di Taylor; Calcolo del numero di Nepero;Metodo di Bisezione.
Calcolo approssimato delle aree: Metodo dei Rettangoli
UD4:APPLICAZIONI
Applicazioni con l’utilizzo del software applicativo DEV C++.

Programma da svolgere fino al termine delle lezioni
Modulo 4: CALCOLO NUMERICO 
UD3:ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO
Calcolo approssimato delle aree: Metodo dei Trapezi, Metodo di Cavaleri-Simpson (cenni).
Applicazioni con l’utilizzo del software applicativo DEV C++

Matera,13-5-2022 Il docente
                           Prof. Luigi Demuro
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I.I.S.  “G.B. PENTASUGLIA”    
MATERA 

________________________________ 
Programma di Matematica 

 
Classe 5 sez. B Lsa    

      
a.s. 2021/22 

 
 

         Testo adottato:  M. Barozzi- G. Barozzi- A. Trifone “ Matematica.blu 5” – Zanichelli 
 
 

 FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
 Funzioni reali di una variabile reale; 
 Dominio di una funzione; 
 Zeri e segno della funzione; 
 Proprietà delle funzioni; 
 Funzioni periodiche; 
 Funzioni pari e dispari; 
 Funzione inversa e composta. 

 
 LIMITI DI FUNZIONI 

 Limite finito per x che tende ad un valore finito; 
 Limite finito per x che tende ad un valore infinito; 
 Limite infinito per x che tende ad un valore finito; 
 Limite infinito per x che tende ad un valore infinito; 
 Teorema di unicità del limite; 
 Teorema della permanenza del segno; 
 Teorema del confronto. 

 
 CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

 Operazioni sui limiti; 
 Forme indeterminate; 
 Limiti notevoli (con dimostrazioni); 
 Infinitesimi, infiniti e loro confronto; 
 Funzioni continue; 
 Punti di discontinuità di una funzione; 
 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 
 Grafico probabile di una funzione. 

 
 DERIVATE 

 Derivata di una funzione; 
 Continuità e derivabilità; 
 Derivate fondamentali (con dimostrazioni); 
 Operazioni con le derivate (con dimostrazioni); 
 Derivata di una funzione composta; 
 Derivata di 𝑓(𝑥) ( )(con dimostrazione); 
 Derivata della funzione inversa; 
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 Derivate di ordine superiore al primo; 
 Retta tangente e punti di non derivabilità. 

 
 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Teorema di Lagrange; 
 Conseguenze del teorema di Lagrange; 
 Teorema di Rolle; 
 Teorema di De L’Hospital. 

 
 MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

 Funzioni crescenti, decrescenti e derivate; 
 Definizioni di massimo, minimo relativi e assoluti; 
 Definizioni di concavità e flesso; 
 Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali con la derivata prima; 
 Ricerca dei flessi con la derivata seconda; 
 Problemi di ottimizzazione. 

 
 STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Schema generale studio di funzione; 
 Funzioni polinomiali; 
 Funzioni razionali fratte; 
 Funzioni esponenziali e logaritmiche; 
 Funzioni goniometriche; 
 Grafici di una funzione e della sua derivata. 

 
 

Argomenti che probabilmente si svolgeranno dopo il 13/05: 
 

 Concetto di integrale definito e indefinito; 
 Integrali immediati di funzioni elementari; 
 Metodi di integrazione. 

 
 
 
 
 

                                                              La docente 
 

Prof.ssa Maria Rosaria Martino 

__________________________ 

               

MARTINO MARIA ROSARIA
2022.04.30 07:35:40
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
Classe 5 B Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, a.s. 2021/2022 

 
 DOCENTE:  Prof.ssa Valentina ERRICONE 
PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 13/05/2022    
 
 
1° QUADRIMESTRE 
 
 
MODULO 1    Lo spirito romantico 
 

 Jane Austen e il tema dell’amore romantico 
 Il romanzo di costume: “Orgoglio e Pregiudizio” 
 

MODULO 2    Salute mentale e fisica 
 

 Dare consigli sullo stato di salute fisico e mentale 
 Formulare frasi usando il periodo ipotetico di primo e secondo grado 
 

MODULO 3    L’età vittoriana 
 

 Il Regno della regina Vittoria e la Rivoluzione Industriale 
 Charles Dickens in “Hard Times”: la vita nella Londra vittoriana 
 Lo sfruttamento minorile in “Oliver Twist” di Charles Dickens 

 
MODULO 4    Il nostro pianeta 
 

 Comportamenti rispettosi dell’ambiente 
 Formulare frasi usando il gerundio o l’infinito 

 

2° QUADRIMESTRE 

 
MODULO 1    L’identità nord-americana 
 

 La questione della schiavitù in America 
 Il sistema di governo degli USA e la corsa alla Casa Bianca 
 I racconti gotici di Edgar Allan Poe 

 
MODULO 2   Una realtà a due facce 
 

 L’ipocrisia vittoriana e il tema del “doppio” 
 Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson 
 L’impero britannico e gli scrittori coloniali 

 

 
 

 

I.I.S. “G. B. PENTASUGLIA” – MATERA 
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO 
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MODULO 3    L’Estetismo inglese 
 

 Oscar Wilde e la figura del Dandy inglese 
 “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde e il tema dell’eterna giovinezza 

 

 
PREVISIONE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 
 
MODULO 4    L’età moderna 
 

 George Orwell e il mito del “Grande Fratello”  
 

Matera, 28/04/2022 

 
 

  Il docente 
                                                                                   ERRICONE VALENTINA            

 
   
 
  
 
  

 

ERRICONE VALENTINA
2022.04.28 19:06:26
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I.I.S.G.B. PENTASUGLIA 
 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO AL 13 MAGGIO  2022 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE V B Liceo Scienze Applicate 

 

PROGRAMMA IRC SVOLTO  

 

LA MORALE INDIVIDUALE: 

 

• conoscere il significato di libero arbitrio; 

• distinguere i significati di eteronomia e autonomia; 

• divenire consapevoli della formazione di una retta coscienza. 

 

Il codice di Hammurabi e il Decalogo 

Le Beatitudini 

La libertà cristiana  

La coscienza  

Il peccato 

La responsabilità  

 

 

 

SENSO E SIGNIFICATO DELLA VOCAZIONE:  

• apprezzare la dimensione dell’amore come dono di sé; 

• riconoscere la dimensione vocazionale della scelta matrimoniale 

La vocazione  

L’amore 

La comunicazione  

La vita 

 

Natale 

 

Giornata della pace 2021 

 

LA MORALE SOCIALE: 

• conoscere situazioni di ingiustizia o povertà presenti sul nostro pianeta; 

• individuare le radici della dottrina sociale ed i principi della Chiesa presenti nella Bibbia; 

• divenire consapevoli della necessità e inevitabilità di un impegno ance personale a favore 

della giustizia tra i popoli. 

 

 

Pasqua 

 

 

Dottrina sociale della Chiesa 

Solidarietà  

Un’ altra economia è possibile 



Sussidiarietà 

Il post COVID  

La sobrietà  

 
PREVISIONE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 

Bene comune 

Dignità dell’uomo 

L’ uomo e l’ambiente  

Il lavoro per l’ uomo 

Il consumo critico  

 

 

 

 

 

 

Data 

Matera, 11 maggio 2022 

 

 

Il Docente IRC 

Marco Di Lucca 

DI LUCCA MARCO
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Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto dalla  

classe 5 Bs – a.s. 2021/2022 
 
                                                                                                            
 

CAPACITÀ MOTORIE 

Corsa continua, con variazioni di ritmo di durata, in regime aerobico e misto aerobico-anaerobico 

Test di Cooper 

Andature preatletiche, percorsi e circuiti 

Esercizi di potenziamento a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

Esercizi di mobilità articolare e allungamento dei principali gruppi muscolari 

Esercizi di ginnastica posturale. 

 

 

MODULO 2 

AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEUROMUSCOLARI 

Esercizi combinati a corpo libero 

Esercizi con piccoli e ai grandi attrezzi 

Esercizi di destrezza e coordinazione generale 

Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo-Esercizi in situazioni spazio-temporali variate 

 

 

MODULO 3 

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI 

Ginnastica artistica:esercizi a corpo libero,  serie acrobatiche, percorsi ginnici. 

Esercizi ai grandi attrezzi: la spalliera; 

Atletica: corsa a ostacoli; corsa di resistenza, salto in alto 

Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relative alle attività svolte. 

 

 

MODULO 4 

ATTIVITÀ SPORTIVE E DI SQUADRA 

Pallavolo: fondamentali individuali 

     fondamentali di squadra 

     affinamento della tattica e dei ruoli 

Pallacanestro: fondamentali individuali 

          fondamentali di squadra 

                       affinamento della tattica e dei ruoli. 

 Organizzazione di attività ed arbitraggio  

 

 

MODULO 5    

ARGOMENTI TEORICI 

Informazioni teoriche sulle attività svolte 

Terminologia ginnastica 

Regolamenti sportivi 

Il sistema endocrino 

Ormoni e Doping 

L’educazione fisica e lo Sport in epoca fascista 

 

 

Argomenti che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno 

Nozioni di pronto soccorso e traumatologia sportiva 

 

 

 

 

Matera, 30 /04/2022                                                                       La Docente 

                                                                                                      AMODIO CATERINA 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE
'' G.B PENTASUGLIA '' 

MATERA
Istituto tecnico-settore tecnologico

Liceo scientifico opzione delle scienze applicate

PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI
CLASSE V  B - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Anno scolastico 2021/2022
DOCENTE: prof.ssa Grazialuigia D'Anzi

LIBRO DI TESTO:  SCIENZE NATURALI - Seconda edizione 
di M. Crippa, D. Nepgen, M. Fiorani, M. Mantelli, A. Bargellini 
ED: A. Mondadori Scuola 

PROGRAMMA SVOLTO AL 13 MAGGIO 2022

MODULO  1:  IL  CARBONIO  configurazione  elettronica  e  ibridazione  nei  composti
organici  (geometria  delle  molecole  organiche  correlata  con  ibridazione  del  C);  la
classificazione  dei  composti  organici;  i  principali  meccanismi  delle  reazioni
organiche; l'isomeria.
MODULO  2:  GLI  IDROCARBURI  Alcani:  struttura,  nomenclatura  e  caratteristiche
fisiche  e  chimiche.  Alcheni:  struttura,  nomenclatura,  isomeria  geometrica.  Dieni:
struttura e nomenclatura. Alchini: struttura, nomenclatura, proprietà chimico-fisiche
e  reattività. 
Reazioni: combustione, alogenazione, addizione elettrofila e radicalica,  salificazione
degli  alchini,    regola  di  Markovnikov  e   scala  di  stabilità  dei  carbocationi.  Gli
idrocarburi aliciclici: caratteristiche e usi dei cicloalcani, il cicloesano.
MODULO  3:  I  COMPOSTI  AROMATICI  Nomenclatura,  caratteristiche,  proprietà  e
reattività. La regola di Huckel. Meccanismo di una reazione di sostituzione elettrofila
e  nucleofila  aromatica.  Struttura  del  benzene.  Pricipali  reazioni  di  sostituzione  a
partire dal benzene: nitrazione, solfonazione, alogenazione, alchilazione e acilazione
di Friedel-Crafts.
MODULO 4: I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI 
I derivati funzionali alogenati: reazioni di sostituzione nucleofila (meccanismi SN1 e
SN2)  e  di  eliminazione;I  derivati  funzionali  ossigenati:  Alcoli  e  Fenoli:  struttura,
nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche; reazioni di esterificazione,  sostituzione,
eliminazione e ossidazione. 
Gli eteri: nomenclatura, reazione di formazione attraverso la reazione tra due alcoli e
struttura.



Aldeidi  e Chetoni:  struttura,  nomenclatura e proprietà chimico-fisiche; reazioni di
addizione nucleofila al carbonile, reazioni di sostituzione degli idrogeni in posizione
α  al  gruppo  carbonilico.  Acidi  Carbossilici:  struttura,  nomenclatura,  proprietà
chimico-fisiche e reattività.  La reazione di  sostituzione nucleofila  acilica:  anidridi,
alogenuri acilici ed esteri. I derivati funzionali azotati: ammine, ammidi e composti
eterociclici.
MODULO 4: LE BIOMOLECOLE
Lipidi: struttura,  funzione  e  reazione  di  formazione;  i  lipidi  saponificabili  e
insaponificabili.
Carboidrati:  struttura,  funzione  e  classificazione  dei  monomeri:  aldosi  e  chetosi;
proiezione  di  Fisher  e  formula  di  Haworth  del  glucosio.   Reazione  di
policondensazione: legami α e β glicosidici. Oligosaccaridi e polisaccaridi.
Proteine:  amminoacidi  e  struttura  delle  proteine;  reazione  di  policondensazione:
formazione del legame peptidico.
Acidi nucleici : struttura del DNA e RNA ; differenze tra funzione e struttura delle due
macromolecole.
MODULO 5: METABOLISMO
Metabolismo e ATP; i coenzimi trasportatori di elettroni: NAD+ e FAD.
Il  metabolismo  glucidico  :  la  glicolisi,  gli  enzimi  coinvolti  e  la  loro  regolazione,
bilancio energetico. Fermentazione alcolica e fermentazione lattica. La formazione
dell'acetil  coenzima  A.  Il  ciclo  di  Krebs,  la  catena  respiratoria  e  la  fosforilazione
ossidativa. Glicogenolisi e glicogenosintesi.

PREVISIONE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI

MODULO  5:  Il  metabolismo  dei  lipidi:assorbimento  dei  lipidi,  trasferimento  agli
adipociti, sistema di trasporto mitocondriale,  β-ossidazione deglia acidi grassi saturi
e resa energetica. 
MODULO 6:  definizione di OGM e di ingegneria genetica, organismi transgenici e
loro applicazioni, le tecnologie del DNA ricombinante.

 Matera,30 Aprile 2022                                                                 

                                                                                                               Il docente   
                                                                                               Prof.ssa Grazialuigia D'Anzi

D’ANZI GRAZIALUIGIA
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Anno Scolastico 2021/22  -  Classe 5^ Sez. B  Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 

 

PROGRAMMA di FISICA 

 

ELETTRODINAMICA (in modalità C.L.I.L.) 

Generatori di tensione. Corrente elettrica, verso convenzionale. Analogia idrodinamica. 1^ 

legge di Ohm, resistenza. 2^ legge di Ohm, resistività. Influenza della temperatura sulla 

resistività. Superconduttività. Generatori ideali e reali, resistenza interna. Legge di Ohm 

generalizzata. 

Strumenti di misura di grandezze elettriche. Voltmetro, amperometro. Metodo volt-

amperometrico per la misura di resistenze. 

Nozioni fondamentali sui circuiti elettrici: nodi, rami, maglie, reti elettriche. Leggi di 

Kirchoff. Risoluzione di reti elettriche. Resistenze in serie e in parallelo. Generatori in serie e in 

parallelo. Ripartizione della corrente in un parallelo. Ponte di Wheatstone. 

Energia e potenza elettrica. Effetto Joule. Circuiti R-C e loro processo di carica e scarica 

 

ELETTROMAGNETISMO 
Magnetismo. Modello di magnetismo. Metodi di magnetizzazione e smagnetizzazione, 

temperatura di Curie. Campo magnetico. Linee di forza del campo magnetico. Permeabilità 

magnetica. Campo magnetico terrestre. 

Campo magnetico generato da conduttori percorsi da corrente: filo rettilineo, spira, 

solenoide. Legge di Biot-Savart. Analogia tra spira e ago magnetico. 

Forza di Lorentz su un conduttore. Mutua interazione tra conduttori. Definizione 

dell’ampere nel S.I. Forza su una carica i movimento in un campo magnetico. Moto elicoidale 

di una carica in un campo magnetico. Acceleratori di particelle. Ciclotrone.  

Circuitazione del vettore campo magnetico. Teorema di Ampere. Campo magnetico non 

conservativo. 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Flusso del vettore campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Induzione 

elettromagnetica. Legge di Neuman-Faraday. Legge di Lenz. Forza elettromotrice e corrente 

indotte. Circuito inducente e circuito indotto. Casi di variazione del flusso del campo 

magnetico attraverso un circuito. 

Moto di un conduttore in un campo magnetico, flusso tagliato. Fenomeno 

dell’autoinduzione. Induttanza di un avvolgimento. 

 

Programma da svolgere dopo il 13/05/2022 
Extracorrente di apertura e chiusura in circuiti induttivi. Circuiti in corrente alternata. 

Trasformatori. 

Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. 

Applicazioni del calcolo differenziale all’elettromagnetismo. 

 

Matera, 30/04/2022 

     Il docente 

         

prof. Antonio Soranno  
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2022.04.30 17:08:25

CN=SORANNO ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=SORANNO
2.5.4.42=ANTONIO

RSA/2048 bits



I.I.S. “G.B.  PENTASUGLIA” 

MATERA 

Istituto tecnico-settore tecnologico 

Liceo scientifico opzione delle scienze applicate 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Classe 5 B Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

Anno scolastico 2021/2022 

      

 

Programma svolto al 13 Maggio 2022 

 

Nucleo concettuale COSTITUZIONE 

 

Storia (Prof.ssa Guidone Mariangela) 

 

Le autonomie regionali e locali: 

- I Comuni: struttura, funzioni e ruolo del sindaco 

- Gli organi della regione e le loro competenze 

 

Inglese (Prof.ssa Erricone Valentina) 

- Il Presidente della Repubblica: elezioni e principali funzioni 

- Il presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni, fiducia, sfiducia e funzioni. 

 

Nucleo concettuale SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Scienze motorie e sportive (Prof.ssa Amodio Caterina) 

 

- Agenda 2030: goal 3 

- Le dipendenze 

 

Scienze naturali (Prof.ssa D’Anzi Grazialuigia) 

- Alcuni obiettivi dell’agenda 2030 

- Obiettivo numero 3: salute e benessere. 



 

Nucleo concettuale CITTADINANZA DIGITALE 

 

Disegno e storia dell’arte (Prof. Rubino Cosimo) 

- Educazione all’informazione 

 

Filosofia (Prof.ssa Persia Stefania) 

 

- Le principali forme di comunicazione in rete 

- I tranelli della rete. 

 

Programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 

 

- Informazione e disinformazione 

 

 

Matera, 30 Aprile 2022                                                                        Il coordinatore di classe 

                                                                                                              Prof.ssa Guidone Mariangela 
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