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1. Profilo culturale, educativo e professionale1. Profilo culturale, educativo e professionale

Profilo educativo 
culturale 
professionale 
dello studente

comprende la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi 
critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze fisiche e 
naturali;
usa procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive 
proprie dei metodi di indagine scientifica:
individua i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi 
di indagine utilizzati dalle scienze sperimentali;
segue lo sviluppo scientifico e tecnologico, ed è consapevoli delle 
potenzialità e dei limiti degli strumenti impiegati per trasformare 
l’esperienza in sapere scientifico;
individua rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il 
pensiero filosofico;
individua le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il 
linguaggio comune;
usa procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive 
proprie dei metodi di indagine scientifica;
individua i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi 
di indagine utilizzati dalle scienze sperimentali.

2.2 Quadro orario settimanale  

INDIRIZZO ORDINARIO       Quadro orario 

 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 
 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 
(con informatica nel primo biennio) 

5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della terra) 

2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 



3. 3. Presentazione della classePresentazione della classe

La classe ha avuto nel corso del quinquennio un andamento curricolare abbastanza costante. 
Tuttavia, è opportuno evidenziare l'alternanza del docente di matematica fin dal primo anno del 
biennio.
Dal punto di vista educativo la classe si è sempre dimostrata partecipativa e corretta, manifestando 
un impegno e una costanza che sono cresciuti nel corso degli anni.
La classe ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della vita scolastica, con un 
comportamento adeguato attraverso l'accettazione e la consapevolezza delle regole e alle indicazioni 
elaborate nel PTOF e, nel complesso, ha dimostrato un quadro positivo del profitto, con un percorso 
di crescita e di superamento delle difficoltà iniziali.
 La classe, inoltre, ha ampliato i propri obiettivi culturali partecipando a diverse attività:
Progetto Lettura: Letteratura del Neorealismo
Convegno su Dante organizzato dall’ Osservatorio Astronomico
Conseguimento di due certificazioni linguistiche, P.E.T.nel terzo anno, F.C.E. nel quarto anno
Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Fisica, e ai Giochi di Archimede
Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano
Progetto Scuola di Legalità presso l'UNITE
Partecipazione alle prove INVALSI

CREDITO SCOLASTICO

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di 
cui all’allegato A all’OM 53/2021:

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella B

di cui all’allegato A all’OM 53/2021:



L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui 
all’allegato A all’OM 53/2021:

 4. Variazione del consiglio di classe nel triennio 4. Variazione del consiglio di classe nel triennio

Disciplina CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^
Scienze Di Curzio Di Bonaventura Di Bonaventura
Matematica Suppa-D'Annunzio D'Annunzio - Recchia Recchia- Marchese
Storia Filosofia Sangiovanni-Castaldo Antenucci Antenucci

   5. Prospetto dati della classe   5. Prospetto dati della classe

Anno Scolastico n. 
iscritti

n. inserimenti n. trasferimenti n.ammessi alla classe 
successiva

2018-2019 20 20
2019-2020 20 20
2020-2021 20 20

6. Percorsi di Educazione Civica    6. Percorsi di Educazione Civica    

1. Il Decreto Ministeriale 35/2020 (Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
ai sensi dell’articolo 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92) richiama e attua i contenuti 
della Legge 92/2019, riguardo la centralità della conoscenza della Costituzione italiana, il 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, le finalità dello sviluppo della 
conoscenza e della comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società e della capacità di agire da cittadini responsabili e di parte-
cipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità, 
contemplando il tempo da dedicare all’insegnamento nel numero di meno 33 ore per ciascun
anno di corso, nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.

2.RISULTATI DI APPRENDIMENTO - OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO -    

3 TRAGUARDI DI COMPETENZA FINALITA’ EDUCATIVE (Artt. 1,2,3,4,5 - legge 92/2019)

1. In relazione all’art. 2, c. 1, del D.M. 35/2020 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 
2022/2023 l’istituzione scolastica definisce, in prima attuazione, il curricolo di Educazione 
civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando i risultati di apprendimento, gli 
obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza, in coerenza con le 

                                                                      



indicazioni  nazionali  per  i  Licei  e  con  riferimento  al  profilo  educativo,  culturale  e
professionale dello studente,  a conclusione del  secondo ciclo del  sistema educativo   di
istruzione e formazione, riferiti all’insegnamento trasversale di Educazione civica.

2. Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società

3. Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi

4. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri

5. Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana

6. Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione europea

7. Promuovere  la  condivisione  dei  principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e  digitale,
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona

8. Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali, della natura

9. I docenti del Consiglio di classe, nel corrente anno scolastico hanno predisposto e realizzato 
nuclei tematici, nell’ambito delle proprie discipline d’insegnamento in una prospettiva 
interdisciplinare, che hanno contribuito alla formazione civica e sociale di ciascun alunno. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento, in relazione alle finalità educative, che riguardano 
le competenze della “cittadinanza attiva e consapevole” sono:

10. sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea

11. promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
conservazioni dei beni culturali, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 
della persona.

12. Insegnamento di Educazione Civica: consiglio di classe 5A

Docente e disciplina di
insegnamento

Argomento individuato Numero di ore di lezione Date di svolgimento

Religione

Faccio Concetta

Agenda 2030 goal n°10
(ridurre le diseguaglianze)

4 15/03/2021  

22/03/2021

29/03/2021  

19/04/2021

Italiano

Silvia Barracchini

La scuola: dal mondo
latino alla scuola al tempo

del covid. Eliminare le
differenze: l’analfabetismo

di ritorno

4 10/05/2021(2h)

11/05/2021(2h)

Latino

Silvia Barracchini

I diritti delle donne nel
mondo latino e le

conquiste del Novecento

3 14/12/2020 

18/12/2020

9/03/2021



Inglese

Luigi Lupacchini

The Civil Rights
Movement. I Have a

Dream. Building
Peace.Obama’s Nobel

speech

4 14/05/2021  

19/05/2021

20/05/2021

 21/05/2021

Storia

Antenucci Antonella

Il processo di integrazione
europea: la storia e gli
obiettivi dell’UE. La

composizione e funzione
degli organi comunitari.

4 29/03/2021  

 30/03/2021

24/04/2021     

8/05/2021

Filosofia

Antenucci Antonella

Cittadinanza consapevole.
Hegel: diritti, doveri e
regole di convivenza.
Costituzione italiana:

diritti e doveri dei
cittadini.

4 24/11/2020

26/11/2020

21/12/2020

24/03/2021

Fisica

Meogrossi Alessandra

Agenda 2030 energia
rinnovabile goal n°7

2 17/12/2020     

9/01/2021

Scienze naturali

Di Bonaventura Serafino

I rischi della rete: il cyber
bullismo.

Agenda 2030: lotta contro
i cambiamenti climatici

6 7/01/2021     8/01/2021

13/01/2021   14/01/2021

29/01/2021    3/02/2021

Disegno e storia dell’arte Educazione alla tutela del
patrimonio culturale e

artistico

4 8/01/2021(2h)

15/01/2021(2h)

Scienze motorie Agenda 2030. Buona
salute goal n°3

2 9/02/2021   

 4/05/2021

 7 7. Per quanto concerne la metodologia CLIL, . Per quanto concerne la metodologia CLIL, il Consiglio di classe ha scelto la il Consiglio di classe ha scelto la 
trattazione in lingua del progetto di PCTO poiché, per la sua natura di divulgazione culturale, esso trattazione in lingua del progetto di PCTO poiché, per la sua natura di divulgazione culturale, esso 
prevede la comunicazione dei contenuti in lingua ingleseprevede la comunicazione dei contenuti in lingua inglese

8.Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico8.Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA
Progetti e 
Manifestazioni 
culturali on line

Progetto Lettura:Progetto Lettura:
Letteratura del Letteratura del 
NeorealismoNeorealismo

OnlineOnline 16 ore16 ore

Progetto Scuola di Progetto Scuola di 
Legalità presso Legalità presso 
l'UNITEl'UNITE

OnlineOnline 3 ore3 ore

Dante e le equazioni Dante e le equazioni 
della cosmologia della cosmologia 
medievale medievale 
(R.Buonanno)(R.Buonanno)

OnlineOnline 1h 30minuti1h 30minuti



Incontri con esperti 
Orientamento on line

NABA (Milano)NABA (Milano) OnlineOnline
Univ.L'Aquila Inter-Univ.L'Aquila Inter-
national Cosmic Daynational Cosmic Day

OnlineOnline

9. Metodologie didattiche9. Metodologie didattiche

a) Strategie didattiche comuni del consiglio di classe  

Didattica in presenza / Didattica digitale integrata / Didattica mista

b) Attrezzature/strumenti PC / Tablet per insegnamento a distanza

c) Spazi Aule e laboratori quali spazi fisici dell’Istituto / Google App (Classroom / meet) per DDI   

d) Criteri di valutazione      Come indicazioni dal PTOF

e) Strumenti di valutazione    Come indicazioni dal PTOF

                                 

10. COLLOQUIO10. COLLOQUIO

Si profila in ordine allo svolgimento del maxi-orale per l’esame di maturità e in conformità dei
dettami dell’ordinanza del 5 marzo 2021 che si riporta in allegato, con particolare riferimento agli
articoli 17 e 18.

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 
maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di 
altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 
dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 
mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.

INDIRIZZO: LI02 SCIENTIFICO                             TITOLO DI STUDIO: LICEO SCIENTIFICO

MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DELL'ELABORATO

INSEGN. NOMINA

MATEMATICA I043 N557
FISICA I047 N557



a) discussione di un elaborato: matematica e fisica

INDICAZIONE
NUMERICA

ARGOMENTO

1. L’elettromagnetismo
2. L’induzione elettromagnetica
3. L’induzione elettromagnetica
4. Abbandono delle trasformazioni “classiche”galileiane e introduzione 

delle trasformate di Lorentz e dei postulati della relatività ristretta.

5. Abbandono delle trasformazioni “classiche”galileiane e introduzione 
delle trasformate di Lorentz e dei postulati della relatività ristretta

6. L’induzione elettromagnetica
7. L’induzione elettromagnetica
8. I circuiti elettrici
9. L’induzione elettromagnetica
10. Abbandono delle trasformazioni “classiche”galileiane e introduzione 

delle trasformate di Lorentz e dei postulati della relatività ristretta
11. Abbandono delle trasformazioni “classiche”galileiane e introduzione 

delle trasformate di Lorentz e dei postulati della relatività ristretta
12. L’induzione elettromagnetica
13. L’induzione elettromagnetica
14. Abbandono delle trasformazioni “classiche”galileiane e introduzione 

delle trasformate di Lorentz e dei postulati della relatività ristretta
15. L’induzione elettromagnetica
16. Abbandono delle trasformazioni “classiche”galileiane e introduzione 

delle trasformate di Lorentz e dei postulati della relatività ristretta
17. L’induzione elettromagnetica
18. Abbandono delle trasformazioni “classiche”galileiane e introduzione 

delle trasformate di Lorentz e dei postulati della relatività ristretta
19. Le equazioni differenziali
20. L’induzione elettromagnetica

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegna-mento, durante      
il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10.  Si precisa  
che i testi possono non limitarsi allo specifico letterario: in tal modo, la capacità di analisi può 
manifestarsi anche in ambiti corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e della progettazione 
dei Docenti (vedi allegato 3)

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione

Ai sensi  dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali  caratterizzanti  le diverse
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio,       
per i relativi candidati.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed
è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline
e del loro rapporto interdisciplinare.



Nella  predisposizione  dei  materiali  e  nella  preliminare  assegnazione  ai  candidati,  la
sottocommissione  tiene  conto  del  percorso  didattico  effettivamente  svolto,  in  coerenza  con  il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee
guida.

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un
elaborato multimediale,  dell’esperienza di PCTO  svolta durante il  percorso di studi, solo nel
caso in cui non sia possibile  ricomprendere tale  esperienza all’interno dell’elaborato di  cui  alla
lettera a)

Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento (a cura del tutor interno)

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
SVOLTE (vedi allegato 4)

Arte e archeologia nel 
territorio teramano

Archeoclub Teramo

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto anche delle informazioni contenute
nel Curriculum dello studente

N.B. Si ricorda che nel comma 2 dell’art. 10 dell’OM 53/2021 è specificato che nella redazione del 
documento i consigli di classe tengono conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione 
dei dati personali con nota del 21 marzo 2017.

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato,ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

Si specifica altresì che, per il Garante, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di 
fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti nel documento del 15 
maggio.
Appare 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.

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2021                           

                                             



                                                          IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

Prof.ssa Faccio Concetta Religione

Prof.ssa Barracchini Silvia Lingua e letteratura Italiana e Latino

Prof. Lupacchini Luigi Lingua e letteratura straniera Inglese

Prof.ssa Antenucci Antonella Storia e Filosofia

Prof. Marchese Alessandro Matematica

Prof.ssa Meogrossi Alessandra Fisica

Prof. Di Bonaventura Serafino Scienze naturali, chimiche e biologiche

Prof.ssa Di Francesco Elisabetta Disegno e storia dell’arte

Prof. D’Antonio Giancarlo Scienze motorie e sportive

Prof. De Luca Francesco Materia alternativa all’IRC

Il Coordinatore di classe    Prof. Lupacchini Luigi __________________________

Il Dirigente scolastico        Prof.ssa Moschella Clara __________________________

Allegati:

1.Programmi di disciplina

2.Elenco degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti (punto a del colloquio),    
con indicazione dei nominativi degli studenti, da tenere agli atti e non pubblicare

3.Elenco numerato dei “brevi testi già oggetto di studio” e loro autori (punto b del 
colloquio)

4.Relazione per PCTO a cura del Tutor interno (invio al Coordinatore entro il 14 maggio)

5.Griglia di valutazione nazionale prova orale


