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Allegati: 

1. Programmi di disciplina (Il Programma di Italiano contiene l’elenco numerato 

dei “brevi testi già oggetto di studio” e loro autori-punto b del colloquio) 

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. Relazione per PCTO a cura del Tutor interno 

4. Griglia di valutazione nazionale prova orale  

 

 

 

 



1. 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. Quadro orario relativo al quinquennio 

 

OPZIONE “INDIRIZZO SPORTIVO” 
Quadro orario 

 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica e Informatica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport     3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE settimanali 27 27 30 30 30 

      



3. Presentazione della classe 
 
 

 

La classe V H, oggi composta da 23 ragazzi, nel corso del triennio ha visto 

l’avvicendarsi di insegnanti differenti per cinque discipline (Fisica, Storia, Scienze 

motorie, Discipline sportive e IRC), come risulta dalla tabella presente nel 

Documento. 
 

Gli alunni hanno mostrato nel corso del triennio, e consolidato nell’ultimo anno 

scolastico, buone capacità di apprendimento e interesse per le attività proposte.  
 

Dal punto di vista didattico, i ragazzi hanno inoltre fatto rilevare un graduale 

miglioramento delle capacità elaborative, logiche e critiche, supportato da un 

comportamento che via via è andato uniformandosi al corretto rispetto delle regole 

scolastiche. 
 

L’alternanza delle attività didattiche in presenza con quelle integrate a distanza, 

conseguente alle necessarie misure di contenimento della diffusione epidemiologica 

del COVID-19, ha comportato una riformulazione del rapporto umano e 

professionale tra docenti ed alunni, attraverso nuove metodologie didattiche ed 

interazioni personali. L’estensione della DID per un periodo così lungo ha certamente 

messo alla prova la maturità degli alunni nel gestire la nuova situazione e 

nell’affrontare le difficoltà legate agli inconvenienti strumentali o di linea, ma la loro 

risposta all’emergenza è risultata per lo più positiva.  
 

La preparazione dell’intero gruppo classe risulta dunque, complessivamente, di livello 

medio e suddivisibile in tre fasce, all’interno delle quali sono individuabili ulteriori 

differenziazioni: 
 

 

 alla prima fascia appartengono alcuni alunni che hanno dimostrato interesse ed 

impegno costanti, capaci di ascoltare con attenzione e di comprendere e 

rielaborare in modo personale i contenuti proposti, di saper stabilire 

collegamenti tra le varie discipline e riuscire a comunicare ed argomentare in 

forma corretta. Sono ragazzi che hanno conseguito una preparazione 

complessiva di ottimo livello;  
 

 

 alla seconda fascia appartengono gli alunni che presentano alcune difficoltà 

nella capacità di lavorare in modo autonomo e razionale. Tali ragazzi hanno 

seguito le lezioni con un impegno talvolta saltuario, riuscendo comunque a 

realizzare una buona padronanza degli obiettivi predisposti dalla 

programmazione;  
 

 



 alla terza fascia, composta da pochi elementi, appartengono sia studenti che 

dimostrano di possedere un metodo di lavoro non abbastanza strutturato e una 

conoscenza spesso superficiale degli argomenti, sia ragazzi che hanno 

manifestato un impegno per lo più limitato solo ad alcune discipline.     
 

 

 

Criteri di attribuzione del 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: 
  

 
  



  

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 

DISCIPLINE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

 

Storia 
 

Fisica 
 

Scienze motorie e Discipline sportive 
 

IRC 
 

 

X 
 

X 
 

X 
 

 

 

 

 

X 
 

 

 

X 

 

 

 

5. Prospetto dati della classe nel triennio 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.ammessi alla classe successiva 

2018-2019 23 4 4 20 

2019-2020 20 3 / 23 

2020-2021 23 / / 
 

 

 

 



6. Percorsi di Educazione Civica 

L’art 2 della Legge 92/2019 (Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’Educazione civica) contempla l’istituzione dell’insegnamento dell’Educazione 

civica nelle scuole delle secondo ciclo a partire dall’anno scolastico in corso.  

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 partecipare 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. 

Docente e disciplina di 
insegnamento 

 

Argomento della lezione 

Numero di ore 
di lezione 

 Periodo di 
svolgimento 

Cardillo Silvana 

 (Matematica e fisica) 

Efficienza energetica   3   Pentamestre  

D’Amalio Silvia 

(Religione) 

Sviluppo Sostenibile: Agenda 2030. 

Pace e giustizia. 

(Goal n. 16). 

4 Pentamestre. 

De Antoniis Marco 

(Scienze Motorie) 

Etica e fair play nello sport. 

Fake news e bigdata 

7 Trimestre (1) 

Pentamestre (3) 

Di Luigi Elvira 

(Inglese) 

“Sport and Social Integration” 6 Pentamestre (4) 

Fragassi Letizia 

 (Diritto ed economia) 

La Costituzione italiana: principi 

fondamentali Artt 1-12 

Diritto alla salute 

 diritto di voto e rappresentanza 

Privacy e Web 

8 Trimestre (2) 

Pentamestre (7) 

   

Palandrani Andrea 

(Storia e Filosofia) 

Diritto al lavoro 

Unione europea  

Parità di genere 

5 Trimestre(1) 

Pentamestre(4) 

Partenza Alfredo 

(Scienze) 

Articolo n. 3 della Costituzione, da un 

punto di vista scientifico. 
2 Pentamestre 

Trufolo Paola 

(Italiano) 

‘La parola all’ambiente: letteratura ed 

ecologia’ 
2 Pentamestre 

(20 Maggio) 

              TOTALE 37 



7. 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 Storia e Filosofia per acquisire contenuti, conoscenze e competenze 

relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

 

Unità didattica svolta in modalità CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) 

 

The Psychoanalytic Revolution: Sigmund Freud Inglese Filosofia N. 3 ore 

 

 

Come previsto dalla metodologia CLIL, il punto di partenza è stata la trattazione di 

una tematica, dopo averla preventivamente svolta nella DNL (disciplina non 

linguistica). Il materiale in L2 è stato fornito agli alunni in modalità digitale (ppt) 

sulla piattaforma G Suite senza traduzione. La tematica oggetto di CLIL è stata la 

seguente: “The Psychoanalytic Revolution: Sigmund Freud”. 

Argomenti oggetto del persorso CLIL: 

 Biography 

 Overview of Psychanalysis 

 View of houman nature 

 Level of Mental life 

 Structure of Personality 

 Id, Ego, Superego 

 Psychosexual Stage 

 Oral Stage, Anal Stage, Phallic Stage 

 Therapeutic Techniques 

 .Maintaining the Analytic Framework 

 Free Association 

 Interpretation 

 Dream Analysis 

 Analysis of Resistance 

 Analysis of Transference 

 Therapeutic Goals 

 

 
 
 
 



8. Attività di ampliamento dell’offerta formativa  
 

TIPOLOGIA OGGETTO 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali  

Progetto Pls 

Progetto di Cittadinanza e Costituzione 

Romanae disputationes 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Italiano 

Pon di Letteratura 

Pon di Matematica 

Emergency: incontri e dibattiti 
Certificazioni linguistiche (PET/FIRST) 

Stage linguistici (Hastings/Oxford) 

Viaggi di Istruzione e visite guidate (6 Nations Rugby” Stadio 

Olimpico, Roma/ Caserta-Sorrento-Capri-Napoli/ Udienza 

papale e visita ai Musei Vaticani) 

 

 

9. Metodologie didattiche 
 

Il Consiglio di classe ha fatto proprie le strategie della didattica integrata, flessibile, 

partecipata, e ha valorizzato in particolare la didattica laboratoriale, intesa come 

didattica del fare. Ha assunto altresì, come cornice di azione, le linee guida della 

didattica digitale integrata. 

Il consiglio di classe ha curato particolarmente il processo di valutazione, cercando di 

superare l’approccio basato sulla “goal-evaluation”, per promuovere un tipo di 

valutazione atta a cogliere gli effetti della formazione della persona, intesa nella sua 

globalità. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti docimologici: osservazione sistematica, 

rubrica di osservazione, griglia di valutazione, autobiografia cognitiva. 
 

Il consiglio di classe ha altresì lavorato sulla valutazione autentica ed intersoggetiva.  
 

  
 
 
  
10. 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 di seguito, 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: LI15 SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

TITOLO DI STUDIO: LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELL'ELABORATO INSEGN. NOMINA 

MATEMATICA I043 N557 

FISICA I047 N557 

 

a) Discussione di un elaborato 

Num.Prog. ALUNNI ARGOMENTO ASSEGNATO 

1 Interno MOTO DI UN CONDUTTORE IN UN CAMPO MAGNETICO 

2 Interno TEOREMA DI AMPERE 

3 Interno EFFETTO JOULE 

4 Interno CORRENTI E CAMPI MAGNETICI 

5 Interno ELETTRONE IN UN CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO 

6 Interno MOTO DI UN CONDUTTORE IN UN CAMPO MAGNETICO 

7 Interno TEOREMA DI AMPERE 

8 Interno EFFETTO JOULE 

9 Interno CORRENTI E CAMPI MAGNETICI 

10 Interno ELETTRONE IN UN CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO 

11 Interno MOTO DI UN CONDUTTORE IN UN CAMPO MAGNETICO 

12 Interno TEOREMA DI AMPERE 

13 Interno EFFETTO JOULE 



14 Interno CORRENTI E CAMPI MAGNETICI 

15 Interno ELETTRONE IN UN CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO 

16 Interno MOTO DI UN CONDUTTORE IN UN CAMPO MAGNETICO 

17 Interno TEOREMA DI AMPERE 

18 Interno EFFETTO JOULE 

19 Interno CORRENTI E CAMPI MAGNETICI 

20 Interno ELETTRONE IN UN CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO 

21 Interno MOTO DI UN CONDUTTORE IN UN CAMPO MAGNETICO 

22 Interno TEOREMA DI AMPERE 

23 Interno EFFETTO JOULE 

24 Esterno CORRENTI E CAMPI MAGNETICI 

 

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegna- 

mento 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; 

Elenco numerato dei “brevi testi già oggetto di studio” e loro autori all’interno del 

Programma di Italiano in allegato. 

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. 

 

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  

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 
ENTE PARTNER E 

SOGGETTI COINVOLTI 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

 
“SPORT E REALTA’ 
SOCIETARIE” 
 

 
PALESTRA INTERAMNIA - 
TERAMO 

Conoscenza delle attività tipiche della 

palestra. Visita aziendale 
Attività presso la struttura esterna 
ospitante convenzionata. 
Contributi di esperti e tecnici 
Contributi di atleti professionisti. 
Webinar tematici di approfondimento. 
Incontri di orientamento con università.. 

 

 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto anche delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

Il Consiglio di Classe si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni in materia, 

riguardo alla riservatezza dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2021. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente  Materia  Presente 

Silvia Damalio  Religione Cattolica o Attività 

alternative 

 

Paola Trufolo  Lingua e letteratura Italiana  

Elvira Di Luigi  Lingua e cultura straniera  

Andrea Palandrani  Storia  

Andrea Palandrani  Filosofia  

Silvana Cardillo  Matematica  

Silvana Cardillo  Fisica  

Alfredo Partenza  Scienze naturali  

Marco De Antoniis  Scienze motorie e sportive  

 


