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Presentazione Istituto
Il Liceo scientifico A. Einstein, nato nel 1945, come sezione staccata del Liceo scientifico A. Orsini di Ascoli
Piceno, diventa autonomo nel 1950 e nel 1968, dopo varie vicende burocratiche, viene intitolato ad Albert
Einstein. La scelta del filosofo, scienziato ed umanista, caratterizza fin da allora l’identità dell’Istituto:
coniugare la cultura scientifica con quella umanistico-letteraria ed approfondire le loro feconde connessioni.
Il successo ottenuto dagli alunni nella partecipazione a molteplici attività culturali e numerosi concorsi
regionali e nazionali, tanto dell’ambito letterario e linguistico quanto di quello scientifico, ha segnato
ripetutamente negli anni il riconoscimento dell’impegno sistematico di questa scuola nel condurre i giovani a
interpretare, attraverso gli apporti conoscitivi dei vari statuti disciplinari, la realtà del proprio tempo in una
dimensione critica e creativa, espressione di un progetto educativo proteso verso la prospettiva culturale di
un nuovo umanesimo.

1. Profilo culturale, educativo e professionale
Profilo educativo
culturale
professionale dello
studente
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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. Quadro orario relativo al quinquennio
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

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Storia e Geografia

Matematica

3

3

5

5

4

4

4

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27 27 30 30

30

(con informatica nel primo biennio)

Fisica
Scienze naturali
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

Religione cattolica
o attività alternative
TOTALE ORE settimanali

3. Presentazione della classe
a) La classe è attualmente formata da 23 alunni (12 maschi e 11 femmine), per l’inserimento nell’anno
scolastico 2019/20 di un alunno, proveniente da un’altra sezione dello stesso Istituto. La classe nel
corso del triennio ha mantenuto la continuità didattica in tutte le discipline eccetto Storia dell’Arte,
Matematica, Latino, Filosofia e Storia, continuità garantita comunque negli ultimi due anni, tranne
Matematica . Gli alunni, per la maggior parte residenti a Teramo e nei comuni limitrofi, nel
quinquennio hanno sviluppato stili relazionali e sociali buoni e si sono mostrati uniti e collaborativi
nei rapporti interpersonali. Nel complesso la classe, in particolare nel triennio, ha partecipato al
dialogo educativo con un buon interesse, in un clima di cordialità e collaborazione con i docenti, pur
manifestando diversi livelli di curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze
disciplinari. La maggior parte degli alunni si è mostrata particolarmente sensibile alle sollecitazioni
dei docenti, partecipando in modo interessato e curioso, conseguendo risultati apprezzabili e
acquisendo un adeguato grado di consapevolezza cognitiva e critica; all’interno di questo gruppo si
registra la presenza
di alcuni studenti i cui risultati possono definirsi eccellenti. Al gruppo
4

inizialmente considerato , si affiancano alcuni alunni che, pur mostrando un rendimento
disomogeneo, hanno dato una buona prova di sé, partecipando al dialogo educativo e mostrando una
maturazione del metodo di studio ed una preparazione nel complesso pienamente accettabile. Nei
periodi di sospensione dell’attività in presenza a causa dell’emergenza sanitaria, che ha modificato il
percorso dei due anni conclusivi, gli studenti hanno potenziato la loro collaborazione, seguendo le
indicazioni dei docenti e manifestando una buona capacità di gestire il cambiamento e di reagire
agli eventi in modo consapevole e responsabile, infatti la partecipazione alle lezioni e alle attività in
DAD e in DID è stata costante e assidua. Si può affermare con sicurezza che la classe 5^C ha
conseguito un profilo formativo pienamente rispondente allo spirito che il Piano dell’Offerta
Formativa del liceo Scientifico di ordinamento intende conseguire, infatti gli alunni , avendo
maturato una maggiore consapevolezza delle proprie inclinazioni e attitudini, si stanno interrogando
con scrupolosa attenzione sulle possibili scelte per il futuro e stanno esaminando con interesse le
varie opzioni di percorso post-liceale.

b) 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 Bdi cui
all’allegato A all’OM 53/2021:
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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
disciplina
Religione
Italiano
Latino
Inglese
Filosofia e storia
Matematica
Fisica
Scienze naturali,
chimiche e biologiche
Disegno e storia
dell’arte

Scienze motorie e
sportive
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CLASSE 3^

CLASSE 4^

CLASSE 5^

Faccio Concetta
Bonatti Patrizia
Assogna Roberta/ De
Santis Sara
Scipione Claudia Nadia
Sangiovanni Stefania
Tupitti Rosanna
Meogrossi Alessandra
Sisino Ettore

Faccio Concetta
Bonatti Patrizia
D’Alonzo Daniela

Faccio Concetta
Bonatti Patrizia
D’Alonzo Daniela

Scipione Claudia Nadia
Sansone Alessia
Tupitti Rosanna
Meogrossi Alessandra
Sisino Ettore

Scipione Claudia Nadia
Sansone Alessia
Tupitti Loredana
Meogrossi Alessandra
Sisino Ettore

Coruzzi Ercole

Falcone Giuseppe

Falcone Giuseppe

Ferrante Simonetta

Ferrante Simonetta

Ferrante Simonetta

5. Prospetto dati della classe
Anno Scolastico
2018/19
2019/20
2020/21

n. iscritti
22
22
23

n. inserimenti
-----------------1
------------------

n. trasferimenti
----------------------------------------------------------

n.ammessi alla classe successiva
22
23

6. Percorsi di Educazione Civica
Docente e disciplina di
insegnamento

Argomento della
lezione

numero ore

data di svolgimento

Faccio Concetta-

1

16/03/2021

Religione

Agenda ONU 2030,
obiettivo n. 10: ridurre
le diseguaglianze.

Religione

Verifica

1

23/03/2021

Sansone Alessia-

La Costituzione
italiana: struttura,
principi fondamentali
ed art. 4

2

28/11/2020

Storia e filosofia

Lo smart working e il
diritto al lavoro

1

17/12/2020

Storia e filosofia

Condivisione elaborati
digitali e verifiche

2

21/12/2020

Bonatti Patrizia-

Costituzione italiana (
promulgazione/ entrata
in vigore, struttura) ;
art. 55-139
Ordinamento della
Repubblica ( principio
della divisione dei
poteri) ; Parlamento (
bicameralismo
perfetto,
composizione,
elettorato attivo e
passivo, iter legislativo
ordinario, decreto
legge e decreto
legislativo).

1

28-11-2020

Storia e Filosofia

Italiano
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Italiano

Test di educazione
civica.

1

05-12-2020

Italiano

Ordinamento della
Repubblica: il
Governo, il Presidente
della Repubblica

1

16-03-2021

Italiano

Test di educazione
civica.

1

20-03-2021

D’Alonzo Daniela-

1945 - 2030: dalla
nascita dell'ONU agli
obiettivi dell' "Agenda
2030"

1

10/12/2020

Latino

Revisione degli
elaborati digitali;
Raccordo per Agenda
2030

1

26/01/2021

Latino

Un Goal entro
“Agenda 2030”;
revisione degli
elaborati digitali

1

25/03/2020

Nadia Claudia Scipione-

Civil rights: Martin
Luther King's and
Kennedy's speeches

1

18/01/2021

Inglese

Obama's and Biden's
speeches - Traits of a
good citizen

1

23/01/2021

Inglese

From Obama to Regan
and their idea of
democracy

1

25/01/2021

Inglese

Amanda Gorman /
analysis of her poem
"The Hill we climb"

1

27/01/2021

Inglese

The concept of
democracy in
American life

1

01/02/2021

Inglese

Visione dei progetti

1

08/02/2021

Inglese

Visione dei progetti

1

10/02/2021

Tupitti LoredanaMatematica

Op. finanziarie e
regimi finanziari

2

19/03/2021

Matematica

Tassi equivalenti

1

24/03/2021

Matematica

Esercitazione

1

07/04/2021

Matematica

Verifica

1

08/04/2021

Sisino Ettore-

Corretta

1

06/11/20

Latino

Inglese
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Scienze

identificazione dei
rifiuti plastici in
relazione al
simbolismo di
Moebius

Scienze

verifica

1

16/12/20

Scienze

Educazione civica:
analisi dell'articolo n.
9 della Costituzione e
approfondimento
dell'interpretazione ai
fini della tutela
ambientale.
Simbolismi dei rifiuti
per il relativo riciclo.

1

08/01/21

Scienze

verifica

1

28/04/21

Falcone GiuseppeDisegno e st. arte

L' Euro (caratteri
generali, cenni storici
). Le opere d'arte sulle
monete italiane.
Costruzione
geometrica del logo .
Disegno e ripasso a
penna.

2

11/03/2021

Meogrossi Alessandra-

Agenda 2030: goal7.

1

18/12/2020

Fisica

Le centrali

1

08/01/2021

idroelettriche
Fisica

Correzione verifica
sulle centrali
idroelettriche

Ferrante SimonettaScienze motorie

Economia dello sport

1

08/02//21

Scienze motorie

Verifiche delle
competenze sviluppate
in merito agli
argomenti trattati

1

12/02/21

totale 36 h
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 Moduli “DNL” (discipline non linguistiche) con metodologia CLIL

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto
usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze naturali, chimiche e biologiche
per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non linguistiche
(DNL)nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

Titolo del percorso

Lingua

Disciplina

N. ore

Antibiotic Drugs and the
Cell Wall of Prokaryotes

Inglese

Scienze naturali,
chimiche e biologiche

3

Inglese
3
Agli studenti è stato consegnato un file tipo “presentazione” con il contenuto in lingua italiana e inglese in
ogni slide. La peculiarità è nella specificità delle diapositive che riferiscono il contenuto in lingua inglese,
fornendo agli alunni la possibilità di ascolto e conseguente esercizio. La prof.ssa Claudia Nadia Scipione ha
integrato la trattazione dell’argomento con una serie di filmati in lingua inglese.

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico
TIPOLOGIA
Progetti e
Manifestazioni
culturali on line

Incontri con esperti
Orientamento on line
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OGGETTO
Scuola di legalità e
giustizia – “Etica,
ambiente e legalità”Antonio Canta ( Vice
Questore della DIA di
Napoli), UniTE
Scuola di legalità e
giustizia –“ Pari
opportunità”- Emma
Bonino, UniTE

LUOGO
online

DURATA
2h

online

2h

ICD (International
Cosmic Day) – INFN
Laboratori nazionali
del Gran Sasso
IDEAS - Bocconi
NABA
“Alma Mater
Studiorum- Bologna

Online

4h

Online
Online
Online

3h
1h
1h

8. Metodologie didattiche
Il Consiglio di classe ha fatto proprie le linee essenziali della didattica aperta, integrata e flessibile
con particolare attenzione alla didattica digitale integrata.

9.

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
MATEMATICA
FISICA
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INSEGN.
I043
I047

NOMINA
N557
N557

a) discussione di un elaborato
INDICAZIONE
NUMERICA

ARGOMENTO ASSEGNATO

1

Il calcolo dei limiti: dallo studio degli asintoti di una funzione alle applicazioni
nell’ambito della fisica.
Il calcolo differenziale: dalla ricerca delle rette tangenti ad una curva alla rapidità
con cui varia una grandezza.
Le equazioni differenziali: un modello matematico per la descrizione dei
fenomeni di varia natura.
Il calcolo dei limiti: dallo studio degli asintoti di una funzione alle applicazioni
nell’ambito della fisica.
Le equazioni differenziali: un modello matematico per la descrizione dei
fenomeni di varia natura.
Il calcolo integrale: dal calcolo di una primitiva di una funzione alle applicazioni
nell’ambito della fisica
L’induzione elettromagnetica
Le funzioni: dallo studio di una funzione alla descrizione di legami esistenti tra
grandezze che caratterizzano un fenomeno fisico
Il calcolo dei limiti: dallo studio degli asintoti di una funzione alle applicazioni
nell’ambito della fisica.
Il calcolo integrale: dal calcolo di una primitiva di una funzione alle applicazioni
nell’ambito della fisica
Il calcolo differenziale: dalla ricerca delle rette tangenti ad una curva alla rapidità
con cui varia una grandezza.
Le funzioni: dallo studio di una funzione alla descrizione di legami esistenti tra
grandezze che caratterizzano un fenomeno fisico
Abbandono delle trasformazioni “classiche” galileiane e introduzione delle
trasformazioni di Lorentz e dei postulati della relatività ristretta.
Le equazioni differenziali: un modello matematico per la descrizione dei
fenomeni di varia natura.
Il calcolo integrale: dal calcolo di una primitiva di una funzione alle applicazioni
nell’ambito della fisica
Carica di un condensatore e corrente di spostamento.
Carica di un condensatore e corrente di spostamento.
L’elettromagnetismo
Il calcolo differenziale: dalla ricerca delle rette tangenti ad una curva alla rapidità
con cui varia una grandezza.
Le equazioni differenziali: un modello matematico per la descrizione dei
fenomeni di varia natura.
Il calcolo differenziale: dalla ricerca delle rette tangenti ad una curva alla rapidità
con cui varia una grandezza.
L’induzione elettromagnetica.
Il calcolo differenziale: dalla ricerca delle rette tangenti ad una curva alla rapidità
con cui varia una grandezza.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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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’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo
10;

b) Elenco numerato dei “brevi testi già oggetto di studio” e loro autori

Giacomo Leopardi
Dalle Operette morali
1)-Dialogo della Natura e di un Islandese
Dai Canti
2)-L’infinito
3)-A Silvia
4)-Il sabato del villaggio
Edmond e Jules de Goncourt:
5)- Un manifesto del Naturalismo- da “Germinie Lacerteux”
Giosue Carducci
6)- Da Rime nuove- Pianto antico
Giovanni Verga
Da Vita dei campi
7)- Rosso Malpelo
8)- La lupa
Da I Malavoglia
9)-Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
Charles Baudelaire
Da I fiori del male
10)- L’albatro
Gabriele D’Annunzio
Dal Le vergini delle rocce
11)- Il programma politico del superuomo
Dall’ Alcyone
12)- La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli
Da Myricae
13

13)-X agosto
14)-Novembre
15)- L’assiuolo
Luigi Pirandello
Da Novelle per un anno
16)-Ciaula scopre la luna
17)-Il treno ha fischiato
Italo Svevo
Da Senilità
18)- Il ritratto dell’inetto
Filippo Tommaso Marinetti
19)- Manifesto del futurismo
20)- Manifesto tecnico della letteratura futurista
Giuseppe Ungaretti
Da L’allegria
21)- San Martino del Carso
22)- Veglia
23)- Mattina
24)- Soldati
Divina Commedia
25)- canto I
26)- canto III
27)- canto V

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
14

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.

L’Infinito; la follia; il doppio; l’irrazionalismo; la guerra; la libertà; il
benessere fisico e psichico; il progresso sociale e tecnologico; la figura
femminile; la bellezza.

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
TITOLO E DESCRIZIONE
DEL PERCORSO

ENTE PARTNER E SOGGETTI
COINVOLTI

Tutors

“Il FAI e la scuola
per la conoscenza e
la difesa del
territorio”
“ Green Jobs –
educazione
imprenditoriale in
ambito green”

FAI- delegazione Fai di Teramo

Tutor esterno – Di Francesco Domenica
Tutor interno – Bonatti Patrizia

Fondazione Tercas

Tutor esterno – Agostinelli Giacomo
Tutor interno – Bonatti Patrizia

Relazione
PCTO
Il percorso, strutturato in tre anni, ha coinvolto gli alunni dell’attuale 5^C nella realizzazione di un primo
progetto ( “Il FAI e la scuola per la conoscenza e la difesa del territorio”), e di un secondo (“ Green Jobs –
educazione imprenditoriale in ambito green”) nei successivi due anni. L’attenzione verso la salvaguardia del
territorio è stata la linea guida delle attività svolte nell’ intero triennio: in una prima fase attraverso il contatto
con il FAI (Fondo Ambiente Italiano) nella promozione della conoscenza e della fruizione consapevole nel
rispetto della tutela dei beni paesaggistici e culturali, nella considerazione dell’art. 9 della Costituzione; in
seguito attraverso la partecipazione al Progetto Green Jobs, che ha offerto agli alunni l’occasione di
formazione all’imprenditorialità in ambito “Green”. In particolare tale proposta, nata in Lombardia da
Fondazione Cariplo, promossa in Abruzzo dalla Fondazione Tercas e realizzata con JA ITALIA e InVento
Lab, ha l’ obiettivo di coinvolgere i giovani in un percorso sfidante di autoimprenditorialità green, per
promuovere le competenze trasversali legate alla sostenibilità ambientale e coerenti con gli SDGs, gli
15

obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ ONU, mettendo in contatto i giovani con le realtà
produttive, sociali ed istituzionali del territorio. Il percorso si è articolato attraverso lezioni in aula e , a causa
del lockdown, online durante le quali i ragazzi hanno imparato a trovare soluzioni concrete in risposta a
problemi ambientali, a conoscere modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, a scoprire le
professionalità coinvolte nel mondo produttivo green, percorrendo tutte le fasi che trasformano un’idea in
un’attività imprenditoriale e a valorizzare la creatività individuale e collettiva. L’ incontro conclusivo della
finale regionale di Green Jobs Abruzzo , si è svolta in un’inedita edizione virtuale il 14 Maggio 2020, e ha
visto la partecipazione degli alunni della 5^C, che si sono posizionati al 3^ posto con la presentazione del
prodotto , il profumo “Acqua Natìa”. Il percorso , in particolare nella fase conclusiva , ha risentito gli effetti
della situazione emergenziale che ne ha modificato il naturale completamento, nonostante sia stato fornito il
supporto necessario e sia stata sempre costruttiva la partecipazione e vivo l’interesse degli alunni. La
sperimentazione dell’avvio di un’impresa ha senza dubbio stimolato e valorizzato la proattività personale, la
creatività individuale e collettiva nella creazione di un prodotto , che costituisce l’ obiettivo conclusivo di un
progetto definito e condiviso nelle diverse fasi. Nell’ottica esperienziale e di orientamento, che caratterizza il
Pcto, nell’ultimo anno gli alunni, inoltre, hanno usufruito della possibilità di acquisire informazioni
approfondite sulle opportunità formative , partecipando agli open days offerti dalle università nel territorio
nazionale.

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.
Pertanto il Consiglio della 5^C si è attenuto scrupolosamente alle indicazioni normative in materia.
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12-05-2021.
IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE

DISCIPLINA

Prof.ssa Faccio Concetta

Religione

Prof.ssa Bonatti Patrizia

Italiano

Prof.ssa D’Alonzo Daniela

Latino

Prof.ssa Scipione Claudia Nadia

Inglese

Prof.ssa Sansone Alessia

Filosofia e Storia

Prof.ssa Tupitti Loredana

Matematica

Prof.ssa Meogrossi Alessandra

Fisica

Prof. Sisino Ettore

Scienze naturali, chimiche e
biologiche

Prof. Falcone Giuseppe

Disegno e Storia dell’Arte

Prof.ssa Ferrante Simonetta

Scienze motorie e sportive

FIRMA

Allegati:
1. Programmi di disciplina

2. Elenco degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti (punto a del colloquio)
3. Griglia di valutazione nazionale prova orale
4. Presentazione allievo con DSA
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