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DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”, con sede in Genzano di Lucania alla Via G. 
Pennella n. 1, nasce nell’a.s. 2015/2016, a seguito del dimensionamento scolastico regionale, e accorpa più 
Istituti Scolastici:  

Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane, con sede in Genzano di Lucania alla Via G. Pennella, n . 1.;  

Istituto Professionale per i Servizi in Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con sede in Genzano di Lucania 
alla Via delle Colonie, n. 49.  

l’Istituto Tecnico Economico – AFM e l’IIstituto Professionale Servizi Socio-Sanitari entrambi, con sede 
in Acerenza in  Piazza Alcide De Gasperi, 11. 

Collocato al centro del bacino d’utenza, l’IISS riceve studenti dai Comuni di Acerenza, Banzi, Forenza, 
Genzano, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Spinazzola, Tolve, Venosa. L’Istituto si carat-
terizza per una solida base culturale di carattere scientifico e professionale in linea con le Indicazioni Nazio-
nali per i Licei e le Linee Guida per l'Istituto professionale. Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’ap-
profondimento e l’applicazione di linguaggi, conoscenze e metodologie di carattere generale e specifico 
correlati ai settori fondamentali per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico ed agricolo del territo-
rio di appartenenza. L’obiettivo è di far acquisire agli studenti tecniche, saperi e competenze necessari, sia 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’accesso all’università e all’istruzione e forma-
zione professionale superiore.  

L’unitarietà e l’identità dell’Istituto sono state pensate come progetto da costruire nel rispetto delle reali 
esigenze dell’utenza e del territorio, pertanto principio e fine del progetto educativo è sviluppare una citta-
dinanza attiva attraverso la conoscenza per la valorizzazione del proprio territorio.  

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
Dall’allegato A) al DPR 89 del 15/03/2010 

 

 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 
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lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il 
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

§ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
§ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
§ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
§ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
§ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
§ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
§ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 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). 

 PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

§ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

§ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
§ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in  particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura; 

§ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

§ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chi-
mica, 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. 
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Quadro orario settimanale del Liceo Scientifico 
 
 MATERIA 
 

 
CLASSE 1 

 
CLASSE 2 

 
CLASSE 3 

 
CLASSE 4 

 
CLASSE 5 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
 Lingua e cultura  latina 3 3 3 3 3 
 Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 
 Storia e Geografia 3 3    
 Storia   2 2 2 
 Filosofia   3 3 3 
 Matematica* 5 5 4 4 4 
 Fisica*** 2 2 3 3 4 
 Scienze naturali** 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 o Attività alternative 1 1 1 1 1 
 Totale 27 27 30 30 30 

 
* Con Informatica al primo biennio. 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
*** Fisica (3+1), un’ora aggiuntiva di potenziamento nelle classi quinte, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regola-
mento dei Licei (D.P.R. 89/2010). 
 
N.B.   È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

A seguito del Collegio dei docenti convocato in modalità telematica in data 30/03/2020, i docenti hanno 
approvato, fra gli altri il punto “2” iscritto all’o.d.g. così formulato “modalità di realizzazione della Didattica 
a Distanza (DaD) e modalità di verifiche e valutazione nella DaD -  integrazione PTOF 2019-2022”. E’ stato 
deciso che tutti i docenti nell’esercizio della DaD continueranno  a seguire lo stesso orario predisposto all’ini-
zio dell’a.s., salvo diverso accordo da stabilire con gli alunni e gli altri docenti, anche per quanto attiene 
attività in modalità asincrona oltre quelle previste in modalità sincrona;  la durata delle lezioni, in modalità 
sincrona,  è stata stabilita in 30 minuti circa, con un intervallo tra una lezione e l’altra di 15 minuti. Si sotto-
linea, inoltre che in data 27 aprile 2020, a seguito di regolare convocazione del Consiglio di classe è stato 
verificato “l’andamento delle attività di DaD” che sono risultate, assolutamente regolari e proficue. Si ri-
corda, infine, che a partire dalla prima decade di marzo sono state organizzate diverse lezioni a distanza di 
aggiornamento per i docenti al fine di consentire loro di utilizzare, agevolmente, la piattaforma Teams di 
Microsoft Office 365. Per quanto riguarda la valutazione si rimanda alla apposita sezione “valutazione degli 
alunni nel periodo di emergenza sanitaria” 

 



 

 

 

5 

LA STORIA DELLA CLASSE 

 

La V A è costituita da 17 alunni provenienti da Genzano di Lucania (7), Oppido Lucano (5), Tolve (2), e 
Forenza (3). Nella classe non vi sono studenti disabili, con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni 
educativi speciali. Nell’arco del triennio i discenti sono stati in genere corretti e interessati alle proposte 
didattiche. Un gruppo ristretto di alunni non si è adeguatamente impegnato nel lavoro domestico in rela-
zione alle proprie capacità e talvolta si è sottratto alle verifiche. Le difficoltà e, a volte, le lacune nella prepa-
razione hanno coinvolto alcuni studenti, in matematica, fisica e inglese. In compenso, diversi alunni possie-
dono conoscenze e abilità adeguate. Nutrito è poi il numero di coloro che sono in possesso di competenze 
complete o buone, alcuni alunni hanno maturato nelle varie discipline ottime competenze.  

Nella seconda parte del corrente anno scolastico, com’è noto, si è avuta la sospensione delle lezioni a causa della 
pandemia da Covid-19 e si è dovuto far ricorso alla Didattica a Distanza (DaD) per consentire il proseguimento dell’at-
tività di insegnamento-apprendimento. Dagli inizi di marzo l’attività didattica è stata realizzata in via telematica sia in 
modalità sincrona che asincrona, con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Office 365, già nota per alcuni semplici 
aspetti a diversi docenti, ma che ha assunto forma strutturata e articolata fruibile, dopo un breve periodo di adatta-
mento e la frequenza di alcuni momenti di aggiornamento, sia dai docenti che dagli alunni. Si è dovuto procedere, 
però, ad una rimodulazione della programmazione didattico-educativa predisposta ad inizio anno scolastico, soprat-
tutto per quel che attiene alla metodologia e agli strumenti utilizzati, per adattarli alle nuove esigenze emerse. Nono-
stante le iniziali difficoltà legate alle nuove modalità di Didattica a Distanza, la classe ha risposto in modo positivo. La 
maggior parte degli alunni, infatti, ha partecipato con serietà, senso di responsabilità e puntualità alle attività svolte 
sia in modalità sincrona che asincrona, nel rispetto dei tempi e delle consegne. Dai colloqui individuali realizzati in 
modalità sincrona e dal lavoro svolto in modalità asincrona non si evince un eccessivo rallentamento nei ritmi di ap-
prendimento; il grado di raggiungimento degli obiettivi continua ad essere, sebbene differente per ognuno, media-
mente discreto per l’intera classe. Non è stato possibile, in alcuni casi, realizzare quanto progettato all’inizio dell’anno 
scolastico a causa della diversa modalità di erogazione della didattica che ha inciso anche sui tempi di sviluppo di 
quanto programmato. 
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Composizione del Consiglio di classe: 

 

DISCIPLINA 
 

 

DOCENTE 
 

 

Cognome 
 

 

Nome 
 

Lingua e letteratura italiana GARRAMONE Francesco 
Lingua e cultura latina GARRAMONE Francesco 

Lingua e cultura straniera (Inglese) EVANGELISTA Immacolata 

Storia SABIA Alessandro 

Filosofia  SABIA Alessandro 

Matematica ROMANIELLO Mariantonietta 

Fisica ESPOSITO Benedetto 
Scienze naturali PIERONI Francesca 
Disegno e storia dell’arte PIANOFORTE Vincenzo 

Scienze motorie e sportive VELUCCI Aldo 

Religione Cattolica  CILLIS Michele 

 

Variazione del Consiglio di Classe nel triennio (Componente docente) 

Come si evince dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, nel corso del triennio, la composizione del 
corpo docente ha registrato diverse discontinuità, determinando, in alcuni casi e, per qualche disciplina 
in modo particolare, ripercussioni sulla capacità dei ragazzi, di poter creare e sperimentare un proprio 
metodo di studio; essa si è poi riflessa sul clima generale di interesse ed attenzione. 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
A.S. 2017/2018 

 
A.S. 2018/2019 

 
A.S. 2019/2020 

Lingua e letteratura italiana Forenza Valentina Garramone Francesco Garramone Francesco 
Lingua e cultura latina Forenza Valentina Garramone Francesco Garramone Francesco 
Lingua e cultura straniera  Evangelista Immacolata Evangelista Immacolata Evangelista Immacolata 
Storia Bruscella Vincenza Bruscella Vincenza Sabia Alessandro 
Filosofia  Bruscella Vincenza Bruscella Vincenza Sabia Alessandro 
Matematica Mancuso Maria Petrullo Pasquale Petrullo P./Romaniello 
Fisica De Felice Giuseppe Esposito Benedetto Esposito Benedetto 
Scienze naturali Pisani Caterina Pieroni Francesca Pieroni Francesca 
Disegno e storia dell’arte Gruosso Annunziata Solimine Corrado Pianoforte Vincenzo 
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Scienze motorie e sportive Velucci Aldo Velucci Aldo Velucci Aldo 
Religione Cattolica Santomauro Domenico Cillis Michele Cillis Michele 

  

 Prospetto dati della classe 

 
Anno Scolastico 

 
N. iscritti  

 
N. inserimenti 

 
N. trasferimenti 

 

 
N. ammessi alla classe succes-

siva/esame di stato 
2017/18 20 / / 20 

2018/19 20 / 3 17 

2019/20 17 / / 17 
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CREDITI SCOLASTICI 

In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, nelle linee generali,  il Consiglio di 
Classe, ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici,  si è conformato a quanto indicato nell’art.11 del D.P.R. 
23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni ed in particolare, ai crediti definiti dalla tabella A allegata al 
D.Lgs. 62/2017 secondo quanto di seguito precisato. Come stabilito in seno al Collegio dei Docenti e ripor-
tato nel PTOF triennale i criteri generali per l'attribuzione, in ciascun anno del triennio conclusivo del corso 
degli studi, del punteggio che andrà a costituire il credito scolastico va stabilito con riguardo sia al profitto 
(con riferimento alla media M dei voti, utilizzata  per individuare il credito da assegnare entro la banda di 
oscillazione) che alla partecipazione ad attività complementari ed integrative inserite nel PTOF nonché alla 
realizzazione e partecipazione ad attività svolte anche in contesti esterni all'istituzione scolastica ricono-
sciuti e accreditati. In particolare si è stabilito che per l’attribuzione del credito, una volta individuata la 
banda di oscillazione del credito relativa alla media conseguita, si attribuisce il minimo della banda se la 
parte decimale della media dei voti non supera 0,50, il massimo della banda se la parte decimale della me-
dia dei voti è maggiore o uguale allo 0,50. In ogni caso il Consiglio attribuisce il valore massimo della banda 
di credito individuata sulla base dei due seguenti indicatori: 

1. partecipazione attiva e propositiva alle attività curricolari di potenziamento; 
2. partecipazione ad almeno una delle attività extracurricolari dell'Istituto (convegni, progetti, con-

corsi, competizioni…) e deliberate dal Consiglio di Classe; 
3. possesso di certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisiti in contesti esterni 

all'istituzione scolastica, purché effettuate da agenzie formative accreditate o enti certificatori. 
L’art. 15 del D.Lgs. 62/2017 ha modificato l’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, stabilendo 
che il Consiglio attribuisce in sede di scrutinio finale il punteggio per il credito scolastico maturato nel se-
condo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tre-
dici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Nell’allegato A del suddetto articolo era stabilita la cor-
rispondenza tra la media dei voti conseguita dagli studenti e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
Per gli alunni delle classi quarte e quinte a cui era già stato attribuito il credito in riferimento alle tabelle in 
vigore negli anni precedenti, si è proceduto in fase di Consiglio alla conversione del credito già assegnato 
sulla base dei criteri di conversione contenuti nella tabella dell’allegato A. Con la modalità di svolgimento 
degli Esami di Stato prevista in conseguenza della sospensione delle attività didattiche a causa dell’emer-
genza da Covid-19, il credito scolastico da attribuire nel corso del secondo biennio e quinto anno ha subito 
nuove variazioni e sono state definite nuove tabelle di conversione come di seguito esplicitato. 
 

TABELLA DI CONVERSIONE ESAME DI STATO 2019/2020 (Allegato A Ordinanza Ministeriale) 
 
Premesso che l’articolo 23, comma 2 dell’ordinanza ministeriale numero 10 del 16 MAGGIO 2020, recita 

“Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a 
ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti 
attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da 
ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti”, si rende necessario  effettuare la conversione del 
credito assegnato a ciascun alunno/a, nel corso del terzo e quarto anno, nel nuovo credito da corrispon-
dere per il terzo e quarto anno, sulla base delle tabelle di conversione,  “A” e ”B”, riportate nell’allegato 
“A” dell’ordinanza medesima che di seguito si allegano, unitamente alla tabella “C” riguardante il credito 
da assegnare per la classe quinta. 
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TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III ANNO 
 

 
Credito conseguito A.S. 17/18 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017  

 
Nuovo credito attribuito per il III 
anno 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 

TABELLA B - CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL VI ANNO 

 
Credito conseguito A.S. 18/19 

 
Nuovo credito attribuito per il IV anno 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

TABELLA C - ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE V IN SEDE DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI STATO 

 
CREDITO SCOLASTICO 

(punti) 
Candidati interni 

 
Media dei voti Fasce di credito V anno 
M < 5 9-10 
5 < = M < 6 11-12 
M = 6 13-14 
6 < M < = 7 15-16 
7 < M < = 8 17-18 
8 < M < = 9 19-20 
9 < M < = 10 21-22 
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CREDITI FORMATIVI 

Le esperienze che danno luogo a credito formativo, debitamente documentate, contribuiscono alla valu-
tazione finale ed alla determinazione del punteggio del credito scolastico soltanto all'interno della banda di 
oscillazione corrispondente alla media dei voti riportati nello scrutinio finale. Costituiscono credito formativo 
le esperienze compiute dagli alunni in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 
ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla coope-
razione, allo sport (D.P.R. n.. 49 del 24 febbraio 2000, art. 1 comma 1). Non è da considerarsi credito forma-
tivo, invece, la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative svolte all’interno della scuola di 
appartenenza. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere, in ogni caso, un’attestazione 
proveniente da Enti, associazioni, Istituzioni (se esteri, riconosciuti dall’autorità diplomatica e consolare nei 
casi richiesti), deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, i risultati conseguiti e le com-
petenze acquisite.  

Di seguito si riporta la tabella dei crediti formativi inseriti nel PTOF 2019-20/2021-2022. 

 

Certificazioni valide ai fini dell’attribuzione del credito formativo. 

§ le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti riconosciuti);  
§ le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati;  
§ attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze in campi di sapere 

coerenti con quelli dell’insegnamento curricolare;  
§ l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, regionali o nazionali 

la cui partecipazione sia stata promossa dall’istituto;  
§ attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, italiano; 
§ attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso; 
§ stage;  
§ esperienze di volontariato;  
§ attività in campo artistico e culturale;  
§ attività agonistico-sportiva;  
§ altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero consono di ore. 

 

I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere riproposti in quello 
successivo.  
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Quando si è presentata la necessità, ogni insegnante ha realizzato in itinere, all’interno delle attività 
didattiche curriculari, opportuni interventi di recupero. 

 
L’Istituto, inoltre, durante il triennio ha organizzato corsi di recupero destinati agli studenti con insuffi-

cienze o corsi di approfondimento per tutta la classe. Nel corso del corrente anno scolastico, i suddetti corsi 
sono stati realizzati, nel corso del primo quadrimestre, in orario curricolare, dalle ore 9:40 alle ore 10:25, in 
base al seguente calendario:  

 
sede di Genzano:  
dal 02/12/2019 al 19/01/2020 . 

VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto si è fondato su una pluralità di prove 
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate, 
come riporta la C.M. n. 89 del 18/10/2012. 
 

Il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2, recita: “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’eser-
cizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione 
degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendi-
mento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 
didattica. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti prove: 

§ verifiche scritte e orali; 
§ test disciplinari strutturati e semi-strutturati; 
§ prove pratiche e grafiche. 

Dopo il 4 marzo con la didattica a distanza (DaD) si è fatto uso di software on-line: 

§ verifiche orali in videoconferenza con l’app Teams della piattaforma Office 365  
§ test on-line semistrutturati con l’uso dell’app Forms della piattaforma Office 365 
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Sia le prove scritte sia le prove orali sono state realizzate in numero congruo, di norma almeno tre prove 
scritte e due orali per il primo quadrimestre e nel secondo si è ridotto il numero di prove a causa dell’inter-
ruzione della didattica in presenza. Per i tempi di effettuazione delle prove si è tenuto conto delle unità 
didattiche affrontate e dei programmi ministeriali svolti. Alle lacune e alle difficoltà procedurali che sono di 
volta in volta emerse durante il controllo degli scritti si è fatto fronte mediante tempestive attività di recu-
pero. La complessità della verifica, il tempo assegnato e i livelli di partenza sono stati tenuti in debita con-
siderazione in sede di valutazione. 

Le verifiche scritte sono state proposte secondo modalità tali da abituare gli allievi anche alle prove degli 
Esami di Stato. La valutazione è stata effettuata mediante apposite griglie valutative condivise dai docenti 
della stessa disciplina appartenenti all’istituto. 

Nel valutare si sono esaminate le conoscenze, la rielaborazione, l’uso di un linguaggio corretto e il ricorso 
alla terminologia specifica, l’applicazione, la sintesi, la capacità di cogliere relazioni e collegamenti, nonché 
di valutare criticamente. 

La valutazione quadrimestrale e finale, espressa con votazione decimale, è stata quantificata secondo i 
parametri indicati nella tabella di seguito allegata che esplicita gli elementi costitutivi della votazione e ga-
rantisce omogeneità e chiarezza di procedure. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza  a quanto stabilito dalla nota del Ministero dell’istruzione , n. 278 del 06/03/2020, dalla 
nota n. 279 dell’8 marzo 2020 . e n. 388 del 17 marzo 2020, dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dall’art. 
87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, grazie alle quali è stata rico-
nosciuta piena efficacia alla valutazione a distanza,  per l’attribuzione dei voti, assegnati agli studenti,  
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Per quanto attiene alla valutazione della prova orale in sede di Esame di Stato, sarà utilizzata la griglia di 
valutazione, messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza il Consiglio di classe, per quanto di pro-
pria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo 
gli obiettivi, le modalità di lavoro e di verifica e valutazione. 

Il Consiglio ha inteso: 

- prevedere l’utilizzo di differenti strumenti di comunicazione per raggiungere e stabilire un’intera-
zione efficace sia con gli studenti che con le famiglie; 

- conservare e possibilmente rafforzare il rapporto tra studenti e tra studenti e docenti al fine di  af-
frontare consapevolmente, con responsabilità e determinazione situazioni nuove ed impreviste in 
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maniera tale da continuare a vivere il processo di apprendimento, seppur nei limiti e criticità dell’at-
tuale situazione, come opportunità per attivare competenze e abilità; 

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato allo spirito di col-
laborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; 

- rafforzare le abilità di ricerca, selezione ed interpretazione delle informazioni in diversi ambiti e da 
diverse fonti nonché la capacità di valutarne l’attendibilità;  

- rendere lo studente protagonista del proprio sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di ap-
prendimento e, nel dialogo costante tra docente e discenti, la costruzione di un sapere completo e 
al tempo stesso originale, ottenuto mediante la rielaborazione dei contenuti trasmessi dal docente 
e di quelli ricercati e approfonditi dagli alunni; 

- privilegiare la valutazione formativa per valorizzare l’impegno, la partecipazione, la disponibilità e la 
responsabilità nelle attività proposte, il metodo e l’organizzazione del lavoro, la capacità comunica-
tiva degli studenti, nell’osservazione costante del processo di apprendimento e della costruzione 
del sapere; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali che possono emergere nelle atti-
vità a distanza, fornendo un riscontro immediato e continuo con indicazioni di miglioramento degli 
esiti parziali, incompleti o non del  tutto adeguati; 

- mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo l’informazione sull’evoluzione del pro-
cesso di apprendimento degli alunni anche attraverso l’uso di strumenti digitali, soprattutto attra-
verso l’utilizzo, in tutte le funzionalità e potenzialità, del registro elettronico essendo spesso l’unico 
strumento di comunicazione con le famiglie; 

Si è cercato, quindi, insieme alla trasmissione dei saperi, di garantire lo sviluppo di strategie e metodi di 
ragionamento per il conseguimento degli obiettivi formativi in modo da ottimizzare il rendimento scola-
stico rendendo il processo di apprendimento flessibile e adeguato alle necessità dei singoli studenti, 
senza  perdere di vista l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 
modo particolare, si è focalizzata l’attenzione, a livello interdisciplinare, sul potenziamento della compe-
tenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (nell’ottica dell’apprendimento perma-
nente), della competenza in materia di cittadinanza (impegnarsi e collaborare efficacemente con gli altri 
per conseguire un obiettivo comune) e della competenza digitale richiesta in modo particolare dall’at-
tuazione della DaD. Non è stato tralasciato lo sviluppo e potenziamento delle competenze disciplinari 
individuate nella progettazione di inizio anno, sfruttando al massimo le possibilità offerte dalle nuove 
modalità di erogazione della didattica. I docenti, infatti, hanno portato avanti il percorso di insegna-
mento-apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significa-
tive: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di 
tutte le funzioni del registro elettronico “Argo”, l’utilizzo di video, di libri e testi digitali. I docenti, oltre 
alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. Il carico di lavoro da svolgere è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svol-
gimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considera-
zione le difficoltà emerse. 

TEMPI DI INSEGNAMENTO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Delle due unità di apprendimento programmate per la classe, la prima (UDA 1 – La crisi del razionalismo) è 
stata già sviluppata nel periodo Novembre-Febbraio in buona parte delle discipline coinvolte, ma non è 
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stato possibile realizzare il prodotto finale previsto, un e-book contenente attività di studio e ricerca degli 
alunni secondo quanto previsto per ciascuna disciplina; la seconda, da sviluppare per i mesi di Marzo  - 
Maggio (UDA 2 – Le intelligenze  e i superorganismi ) non è stata realizzata in quanto riguardava l’organiz-
zazione di un Convegno al quale era prevista la partecipazione dell’autore, prof. Donato Grasso, del libro “ 
Il formicaio intelligente” , dal quale avrebbe preso spunto la realizzazione delle attività dell’UDA. Tutte le 
attività previste in questo ultimo periodo dell’anno non sono state realizzate a causa dell’emergenza CO-
VID19. 

LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TESTI 
Lingua e letteratura italiana BALDI GIUSSO RAZETTI, CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.1 GIACOMO 

LEOPARDI, 5.2, 6. 

Lingua e cultura latina GARBARINO PASQUARIELLO, COLORES 3, DALLA PRIMA ETA' IMPERIALE AI 
REGNI ROMANO-BARBARICI. 

Lingua e cultura straniera (Inglese) CATTANEO DE FLAVIIS, HEADING OUT VOLUME 2. 

NAUNTON JON HUGHES JOHN, SPOTLIGHT ON FIRST FCE EXAM BOOSTER 
WITH KEY + AUDIO CDS SECOND EDITION. 

NAUNTON JON HUGHES JOHN, SPOTLIGHT ON FIRST FCE STUDENT'S BOOK. 
Storia GIARDINA ANDREA SABBATUCCI GIOVANNI VIDOTTO VITTORIO  

 PROSPETTIVE DELLA STORIA ED. BLU VOL. 3 L'ETÃ CONTEMPORANEA  

 
Filosofia  ABBAGNANO FORNERO BURGHI, IDEALE E IL REALE 3 EDIZIONE BASE. 

Matematica BERGAMINI MASSIMO BAROZZI GRAZIELLA, MATEMATICA BLU 2.0 2ED. - 
VOLUME 5 CON TUTOR (LDM). 

Fisica CAFORIO ANTONIO FERILLI ALDO, FISICA. PENSARE L'UNIVERSO EDIZIONE 
LAB VOLUME 5 + FASCICOLO MATURITA'. 

Scienze Naturali ALTERS SANDRA ALTERS BRIAN, BIOLOGIA IN EVOLUZIONE VOL. UNICO 
FGH+I +DVD. 

TOTTOLA FABIO ALLEGREZZA AURORA RIGHETTI MARILENA, BIOCHIMICA 
LINEA BLU DAL CARBONIO ALLE NUOVE TECNOLOGIE - 2Â° EDIZIONE. 

CRIPPA MASSIMO FIORANI MARCO, SISTEMA TERRA LINEA BLU VOLUME 2 
BN. 

 
Disegno e storia dell’arte CRICCO GIORGIO DI TEODORO FRANCESCO PAOLO, ITINERARIO NELL'ARTE 

4A EDIZIONE VERSIONE VERDE - VOLUME 3 (LDM) DALL'ETÃ DEI LUMI AI 
GIORNI NOSTRI. 

 
 
Sono state svolte le seguenti macroaree: 
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Macroarea 1 
Lingua, linguaggi 
e codici; 

 
 

Discipline Nodi concettuali 
Testi, documenti, 
esperienze, pro-
getti, problemi 

Attività 

Italiano L’irrazionalismo nel No-
vecento: la creazione 
dei miti. 
Analisi delle strutture 
sintattiche e delle figure 
retoriche: mutamento 
dei codici di comunica-
zione. 

Pascoli 
D'Annunzio  
 

 

Latino La crisi della civiltà ro-
mana: il principato di 
Nerone. 

Petronio 
Lucano 
 

Analisi delle strut-
ture sintattiche e 
delle figure retori-
che: mutmento dei 
codici di comunica-
zione. 

Filosofia Le caratteristiche della 
scrittura di Nietzsche. 
Freud e il linguaggio psi-
coanalitico. 
Heidegger, compren-
sione e circolo erme-
neutico. 

 Analisi dell’evolu-
zione stilistica e con-
tenutistica della filo-
sofia nietzscheana. 

Storia La propaganda nei re-
gimi totalitari. 

Hannah Arendt, Totali-
tarismo e società di 
massa. 

Tabella di confronto 
tra i regimi totalitari 
del XX secolo 

Inglese  James Joyce’s fractured  
dream language.  

Finne-
gans Wake: puns, port
manteau and “thun-
der” words.  

Videos showing the  
interweaving of 
Irish language and  
mythology with 
the language and  
Mythology of many  
other cultures.  

Matematica Successioni 
 
Serie 
 
Principio di induzione 

Curva di Koch Fiocco di Koch: for-
mula per l’area e il 
perimetro utiliz-
zando il principio di 
induzione; 
calcolo dell’area e 
del perimetro.   

Fisica Concetti di “flusso” e 
“circuitazione” dei 
campi elettrico e ma-
gnetico  
 

Equzioni di Max-
well nel caso sta-
tico e nel caso gene-
rale.  
 

Ricavare la corrente 
di spostamento. 

Scienze Motorie I linguaggi non verbali 
della comunicazione; le 

Attività motoria  



 

 

 

16 

differenze tra motricità 
funzionale ed espres-
siva; gli atteggiamenti 
espressivi del corpo (mi-
mica, gesti…) 

Scienze Naturali La struttura del DNA  Il codice genetico: il 
linguaggio della vita 

 

Disegno e storia 
dell’arte  

 

L’universalità dell’arte 
moderna e contempora-
nea e Il ruolo delle 
avanguardie artistiche 
del novecento  
 

Discussione attraverso 
la lettura di testi, ri-
cerca di documenti in 
rete.  

 

Il manifesto futuri-
sta.  
Braque e Picasso, il 
cubismo.  
L’arte concettuale.  
 

 

 
 
Macroarea 2 
Tempo e spazio  
 

Discipline Nodi concettuali 
Testi, documenti, 
esperienze, pro-
getti, problemi 

Attività 

Latino Agostino   
Filosofia Spazio e Tempo come 

forme a priori della co-
noscenza in Kant e 
Schopenhauer. 
Hegel e la Fenomenolo-
gia dello Spirito. 
Nietzsche e l'eterno ri-
torno. 
Comte e il progresso. 
Heidegger, Essere e 
tempo. 
  

 Schopenhauer inter-
prete di Kant: conti-
nuità o tradimento? 

Storia Tempo e spazio dei due 
conflitti mondiali 
 

  

Inglese   Modernist Poetry in the 
landmark work of T.S.El-
iot: juxtaposition of im-
ages from the pre-
sent and the past, sug-
gesting that  
the two are per-
haps one. A com-
plete view of  
civilization, of human 
history and failure and 
the perennial quest for  
salvation.  

T.S.Eliot and the 
Waste 
Land. From “The Bur-
ial of the Dead” lines 
1-35  
From “What the Thun-
der Said” lines 322-
362. From “A game 
of Chess” an excerpt.  

Listening, reading 
and analysing the  
poem.  
An article in italian: 
Eliot al tempo del co-
ronavirus.  
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Matematica Derivate 
 
Teoremi del calcolo dif-
ferenziale 

Derivata di una fun-
zione continua 
 
Teorema di Lagrange 

La velocità e l’inten-
sità di corrente come 
derivate rispetto al 
tempo della posi-
zione e della carica. 
 
Il teorema di La-
grange o del valor 
medio: interpreta-
zione da un punto di 
vista fisico. 

Fisica Relatività ristretta Dilatazione dei tempi 
 
Contrazione delle lun-
ghezze 
 
L’invariante spazio-
temporale 

L’esperimento dei 
muoni. 

Scienze Motorie Il movimento e la perce-
zione come elementi 
per la conoscenza del sé 
e dell’altro da sé. 

Attività motorie di 
base volte all’allena-
mento nelle capacità 
di forza, resistenza, 
velocità e coordina-
zione motoria gene-
rale. 

 

Scienze Naturali Il tempo geologico e il 
tempo biologico 

Il tempo geologico e la 
tettonica a placche 
Gli enzimi e il tempo 
delle reazioni metabo-
liche 
La guaina mielinica e il 
tempo della trasmis-
sione dell’impulso ner-
voso 
 

 

 

 
Macroarea 3 
Discontinuità, 
frattura e cam-
biamento  

Discipline Nodi concettuali 
Testi, documenti, 
esperienze, pro-
getti, problemi 

Attività 

Italiano Crisi del Positivismo e 
mutamento delle pro-
spettive gnoseologiche 
 
 

Pirandello  
 

 

Latino Crisi della civiltà e muta-
mento culturale. 

Petronio  
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Filosofia Reazioni all'hegelismo: 
Feuerbach, Marx, Scho-
penhauer. 
La Rivoluzione psicoana-
litica. 
Nietzsche, Morte di Dio 
e Oltreuomo. 
Heidegger e l’Esistenzia-
lismo. 

Marx, Classi e lotta tra 
classi 
Nietzsche, Gaia 
Scienza, Così parlo Za-
rathustra, Genealogia 
della morale 
 

Rapporti tra Sinistra 
hegeliana e K.Marx. 

Storia La Belle époque 
La Rivoluzione russa 
Le guerre mondiali 
La Crisi del '29 
La Resistenza 
La Guerra fredda 

 Clil: The Crisis of 
1929 and the New 
Deal 

Inglese  The Age of Revolu-
tions:   
Industrial Revolu-
tion, the ef-
fect of this new 
 technology and the so-
cially negative  
results for the masses.  

C. Dickens and his  
criticism of the cal-
lous exploitation of 
work-
ers, as well as a de-
nunciation of 
work which had  
become automated  
and  
monotonous just like 
the lives of people.  

From 
Hard Times chap-
ter 5. “Coketown”. Di
scussing and analys-
ing the text.  

Matematica Funzioni continue  
 
Funzioni derivabili 
 
Punti estremanti per 
una funzione 

Continuità/disconti-
nuità di una funzione 
in un punto; 
 
Derivabilità/non deri-
vabilità di una fun-
zione in un punto 
 
Punti di massimo/mi-
nimo assoluti e relativi 

Classificazione dei 
punti di non deriva-
bilità. 
 
Osservazioni su cu-
spidi e punti angolosi 
nella ricerca dei 
punti estremanti di 
una funzione 

Fisica La corrente elettrica. Circuiti  
  
leggi di Ohm  
  
Leggi di Kircchoff 

Risoluzioni di cir-
cuiti note 
le forze elettromo-
trici e le resistenze.  
 

Scienze motorie Sport e dipendenze. Gli 
effetti di fumo, alcol, 
droghe e doping sulla 
mente e sul corpo; la 
prevenzione dalle di-
pendenze. 

Materiale tratto da te-
sti vari, dal web e vi-
sione di immagini e vi-
deo. 

 

Scienze Naturali Le superfici di disconti-
nuità e la struttura in-
terna della Terra 

Lo studio delle onde 
sismiche e la scoperta 
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delle superfici di di-
scontinuità come 
esempio di studio in-
tegrato 

Disegno e storia 
dell’arte  
 

La rivoluzione del 
mondo dell’arte grazie a 
(Die Brucke) L’espressio-
nismo tedesco e ai Fau-
ves francesi.  
 

Ricerca in rete di 
opere e di testi.  
 

Relazioni di appro-
fondimento.  
 

 
 

 
Macroarea 4 
Limiti e infinito 

Discipline Nodi concettuali 
Testi, documenti, 
esperienze, pro-
getti, problemi 

Attività 

Italiano  Leopardi 
Pascoli 

 

Filosofia Capisaldi del sistema 
hegeliano. 
Schopenhauer e la Vo-
lontà. 
Marx e la critica al capi-
talismo. 

  

Storia L'Imperialismo. 
La politica estera di Hit-
ler e Mussolini. 
Il mondo bipolare. 

Documentario sul Na-
zismo. 
Discorso di Mussolini 
del 3 gennaio 1925. 

 

Inglese  The role of the imagina-
tion in  
Romantic Poetry. Feel-
ing vs rationality, striv-
ing for the infinite: the 
desire to exceed hu-
man  
limitations. A love for 
nature connecting the  
individual and the di-
vine.  

W. Wordsworth: Daf-
fodils.  
Preface to the Lyri-
cal Ballads and his the-
ory of poetry.  

Discussing and  
analys-
ing the themes dear 
to the Romantics.  

Matematica Studio di una funzione 
 
Successioni 
 
Serie 
 

Studio del comporta-
mento di una funzione 
agli estremi del domi-
nio 
 
Successioni conver-
genti, divergenti e in-
determinate 
 
Carattere di una serie 

Calcolo degli even-
tuali asintoti di una 
funzione 
 
Limite di una pro-
gressione geome-
trica 
 
Carattere della serie 
geometrica 
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Fisica Forza di Coulomb 
 
Campo elettrico  
  
Energia potenziale elet-
trica  
  
Potenziale elettrico  

Cariche puntiformi, 
 
Distribuzioni piane, 
 
Distribuzioni sferiche 

Calcolo dei limiti a 
distanza infinita o a 
distanza nulla. 
 
Linee di campo. 

Scienze Motorie Lo sport contempora-
neo e i suoi estremismi: 
doping, aggressività, 
sport spettacolo, esa-
sperazione agonistica. 

Materiale tratto da te-
sti vari, dal web e vi-
sione di immagini e vi-
deo. 

 

Scienze Naturali Le infinite combinazioni 
geniche: ogni individuo 
è geneticamente unico 

Approccio pluridiscipli-
nare  (biologia e chi-
mica) 

 

 

 
 
Macroarea 5 
La luce 

Discipline Nodi concettuali 
Testi, documenti, 
esperienze, pro-
getti, problemi 

Attività 

Italiano Manifesto del futurismo   
Filosofia Il Positivismo   
Storia 
 

La Seconda rivoluzione 
industriale 

  

Inglese Memorable Lights from 
Literature 

F.S. Fitzgerald: The 
Great Gatsby; Conan 
Doyle: The Hound of 
Baskerville; J. Austen: 
Jane Eyre; C. Dickens: 
A Christmas Carol 

From the green light 
in Gatsby; the jet of 
light in A Christmas 
Carol to the light  on 
the moor of The 
Hound of Baskerville, 
to the fire in Jane 
Eyre 

Matematica Funzioni: periodiche, 
pari, dispari 
 
Limiti: secondo teorema 
del confronto 

La funzione 𝑠𝑖𝑛𝑥  Dimostrare che  
lim
(→*

sin 𝑥	non esiste 
 

lim
(→*

sin 𝑥
𝑥

= 0 

Fisica Le onde elettromagneti-
che. 

Propagazione; 
 
Densità media di ener-
gia; 
 
Pressione di radia-
zione. 

Ricavare le relazioni 
tra i campi, le co-
stanti dielettriche, le 
permeabilità magne-
tiche e la velocità di 
propagazione. 
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Scienze Motorie Esercizio fisico, adatta-
mento e fonti di energia 

 

Attività motorie di 
base volte all’allena-
mento nelle capacità 
di forza, resistenza, 
velocità e coordina-
zione motoria gene-
rale. 

 

Scienze Naturali Il ruolo dei recettori 
sensoriali nella funzione 
nervosa 

  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO / PCTO (ASL) 

 

 
Percorso 
 

 
Periodo/durata 

 
Alunni coinvolti 

 
Attività 

Corso di formazione 
sulla sicurezza. 

Anno scolastico 
2017/2018. 

Tutti Lezioni teoriche e pratiche. 

Stage lavorativo a 
Malta. 

Una settimana 
nell’anno scola-
stico 2017/2018. 

Tutti Mansioni nei settori turistico, farmaceutico, 
economico-amministrativo. Potenziamento 
della lingua straniera (inglese). 

Stage in Inghilterra: 
“How to be a guide”. 
 

Una settimana 
nell’anno scola-
stico 2018/2019. 
 

11 alunni  
Fare la guida turistica. 

Study tour  
 

Anno scolastico 
2018/2019. 

6 alunni Visita ai laboratori dell’Unibas per favorire la 
cultura dell’innovazione e dell’autoimprendi-
torialità. 

Gold Hack: 
Evento promosso dal 
Miur nell’ambito del 
PNSD a Valenza (Ales-
sandria). 

Anno scolastico 
2018/2019. 
4 giorni 
 

1 alunno Competizione sulla progettazione di software 
o chip utili nell’ambito del design e dell’alta 
moda. 

Stage in Inghilterra: 
“Discovering our Euro-
pean heart”. 
 

Tre settimane 
nell’anno scola-
stico 2019/2020. 
 

3 alunni Corsi di lingua inglese presso la Lewis school 
di Southampton. 

Tirocinio lavorativo 
presso enti e istituzioni 
locali (Biblioteca comu-
nale, AVIS, consulenti 
del lavoro…). 
 

Nell’arco del 
triennio. 

Alunni non coin-
volti nei succitati 
progetti. 

Mansioni nei settori della pubblica ammini-
strazione, economico-amministrativo e del 
volontariato. 
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ATTIVITÀ PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (NEL TRIENNIO) 

 
Percorso 
 

 
Discipline 

 
Alunni coinvolti 

 
Materiali 

 
Attività 

 
Cittadinanza e Co-
stituzione 

 
Storia (Sabia Ales-
sandro)  
in compresenza con  
Diritto (Loizzo Fi-
lippo nelle ore di 
potenziamento) 
 

 
17 

 
Fotocopie,  
Materiale reperito 
in internet, 
Libro di testo. 
 

 
- Struttura e caratteristi-
che della Costituzione 
italiana  
- Il Diritto di voto  
- I Diritti sociali 
- I Poteri. La questione 
della marginalizzazione 
del Parlamento 
 

 

MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 In ottemperanza alla normativa vigente, prevedendo fasi di compresenza tra gli insegnanti di lingua In-
glese e Storia e fasi di lavoro assegnato alle specifiche discipline, è stato sviluppato un modulo con metodo-
logia Clil, in Dad, per complessive 7 ore. 

Titolo Tema Docenti coinvolti Competenze 
 
The Crisis of 1929 
and the New Deal 
 
 
 
 
 

 
1.Economic and Social 
Transformations Be-
tween the Two World 
Wars 
2. The Great Depres-
sion 
3. A Democratic Re-
sponse to the Crisis: 
the New Deal 
 

 
Evangelista Immacolata (In-
glese) 
Sabia Alessandro (Storia) 
 

 
On the completion of this study 
program the student should be 
able to 
- discuss the political and econom-
ical context in which the crash of 
1929 occurred  
- explain the causes and effects of 
the 1929 stock market crash, using 
the appropriate vocabulary  
- summarise the key elements 
contained in Roosevelt’s New Deal 
programme  
- read, understand and interpret a 
written source  
- use the Internet to find relevant 
historical sources  
- produce various types of text 
suitable for interpreting and re-
porting what he has learnt in this 
Unit 
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Per quanto riguarda il comma b) dell’articolo 17 dell’OM relativa agli esami di stato si declinano nella 
seguente tabella i testi della letteratura italiana studiati nel corso dell’anno 

 

TESTI 
Leopardi 

L'infinito 

A Silvia 

Dialogo di un venditore di almanacchi  

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno 

La ginestra 

Verga 

Rosso Malpelo 

Malavoglia Cap. I 

L’addio di Ntoni 

Pascoli  

Il lampo Il tuono Il temporale 

X Agosto 

L’assiuolo  

Arano 

Lavandare 

Il gelsomino notturno  
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Carducci 

Pianto antico 

San Martino 

D’ANNUNZIO 

La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto Meriggio 

Futurismo Manifesto e della Letteratura 

Pirandello L’umorismo 

 Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 

Lo strappo nel cielo di carta 

La lanterninosofia 

Svevo La coscienza di Zeno 

Il fumo 

La morte del padre 

Ungaretti  

San Martino del Carso 

Veglia 

Sono una creatura 

L’isola 

ONLINE 

Montale I limoni  

Par. XXXIII 
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Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere 

Meriggiare pallido e assorto 

La casa dei doganieri  

Dora Markus 

Primavera hitleriana 

L’anguilla 

 La storia  

Saba  

Città vecchia 

Amai  

 Il vetro rotto  

A mia moglie 

Gadda 

La cognizione La digestione Parte II cap. vi 

DC C. I-VI-XI-XV-XVII-XXXIII 

PERCORSO. EPIDEMIE, SCIENZA, SOCIETA’ 

Agostino 

Tucidide La peste di Atene 

Lucrezio L.VI va 1138-1181 

Introduzione Decameron 

I PROMESSI SPOSI La peste La madre di Cecilia La storia della 
Colonna Infame 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del …….. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 
Garramone Francesco Lingua e letteratura italiana  

Garramone Francesco Lingua e cultura latina  

Evangelista Immacolata Lingua e cultura straniera (Inglese)   

Sabia Alessandro Storia  

Sabia Alessandro Filosofia   

Romaniello Mariantonietta Matematica  

Esposito Benedetto Fisica  

Pieroni Francesca Scienze naturali  

Pianoforte Vincenzo Disegno e storia dell’arte  

Velucci Aldo Scienze motorie e sportive  

Cillis Michele Religione Cattolica  

ALLEGATI 

§ Programmi svolti;  
§ Relazioni finali delle singole discipline. 
§ Griglia di valutazione del comportamento; 
§ Griglia di valutazione del colloquio. 

Genzano di Lucania (Pz), 27 maggio 2020 

IL COORDINATORE                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Benedetto Esposito                Prof.ssa Tiziana Brindisi 


