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I l  Consiglio di Classe  della  V C LICEO SCIENTIFICO di Genzano di Lucania, nella seduta del  27 

Maggio 2020 sulla base delle linee generali determinate dal Collegio dei Docenti e fissate nel Piano 

dell'Offerta Formativa  e nella Programmazione didattico – educativa, relativa all’anno scolastico 

2019/2020, ha deliberato di approvare il documento del Consiglio di classe. Documento che esplicita i 

contenuti, i metodi, i mezzi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri di valutazione adottati e 

gli obiettivi raggiunti. 
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DESCRIZIONE DELL’ ISTITUTO 

 

L’Istituto, come 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 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. 

Dall’anno scolastico 2018/2019 l’IISS “E. Majorana” comprende anche l’Istituto Professionale 

Servizi Socio-Sanitari e l’Istituto Tecnico Economico – AFM , entrambi, con sede in Acerenza in  

Piazza Alcide De Gasperi, 11. 

Collocato al centro del bacino d’utenza, riceve studenti dai Comuni di: Acerenza, Banzi, Forenza, 

Genzano, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Spinazzola, Tolve. 

L’Istituto si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico, tecnico e professionale in 

linea con le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per gli Istituti professionali e gli Istituti 

tecnici.  

Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento 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 territorio 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 formazione 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 cittadinanza attiva attraverso la conoscenza per la valorizzazione del proprio territorio. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

( Allegato A- DPR 89 del 15/03/2010) 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei – PECUP - 

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 
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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). 

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; 
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 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE DEL 

PIANO DI STUDI 

I BIENNIO II BIENNIO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

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 ore settimanali 27 27 30 30 31 

Numero discipline per anno 10 10 11 11 11 

* 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 Regolamento dei Licei (D.P.R. 89/2010). 
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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. Come stabilito nel Consiglio di Classe del 07.10.2019, è stato attivato 

l’insegnamento in lingua straniera, ovvero in Inglese, per la disciplina non linguistica Disegno e Storia 

dell’Arte, attraverso lo sviluppo di moduli in ore di compresenza delle docenti di Inglese, prof.ssa 

Giovanna di Pierro e di Disegno e Storia dell’Arte, prof.ssa Carla Muotri. 

 

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’inizio dell’a.s., salvo diverso accordo da stabilire con gli alunni e gli altri 

docenti, anche per quanto attiene alle 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 sottolinea, 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 ricorda, 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” 

 

LA STORIA DELLA CLASSE  

La classe V C del Liceo Scientifico è formata da diciannove alunni, nove studentesse e dieci studenti, 

alcuni residenti a Genzano, altri provenienti dai comuni di Acerenza, Banzi, Oppido, Palazzo San 

Gervasio e Tolve. Tutti risultano iscritti alla classe quinta per la prima volta. Non sono presenti alunni 

con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali o diversamente abili. Dal 

punto di vista comportamentale tutti gli studenti hanno sempre assunto un atteggiamento corretto e 

responsabile, rispettoso delle regole e dei ruoli, hanno manifestato apertura e disponibilità al confronto 

e al dialogo, favorendo l’instaurarsi di buone relazioni interpersonali tra i discenti, disponibili alla 

collaborazione e all’aiuto reciproco nonché di un rapporto tra docenti e discenti impostato sul dialogo 
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aperto e costruttivo. Il clima di serenità, collaborazione, fiducia e rispetto ha agevolato il processo di 

apprendimento e la crescita personale dei singoli alunni. Dal punto di vista didattico tutti hanno 

mostrato, anche se a livelli differenti, interesse alle proposte formative, attenzione e partecipazione al 

dialogo educativo. Grazie all’impegno e all’applicazione costanti, agli stimoli del Consiglio di Classe 

ad un approccio critico e consapevole, alla crescente curiosità, volontà di apprendere e motivazione 

che hanno caratterizzato il percorso formativo della classe, gli studenti sono pervenuti ad un livello di 

preparazione che, nel complesso, risulta buono. Nel corso del secondo biennio non ci sono stati alunni 

che hanno riportato sospensioni del giudizio nello scrutinio finale a causa di debiti formativi. Solo 

pochi studenti, in alcuni momenti hanno fatto registrare stanchezza e discontinuità che ha determinato 

un calo del rendimento in qualche disciplina,  ma, opportunamente sollecitati, si sono applicati con 

puntualità e metodo e sono riusciti a superare le incertezze manifestate con l’acquisizione di 

competenze, abilità e conoscenze a livelli, nel complesso, sufficienti o discreti. Un gruppo di alunni ha 

conseguito risultati a volte ottimi, a volte buoni, in quasi tutte le discipline durante l’intero percorso 

scolastico, grazie all’impegno costante nella rielaborazione personale e critica dei contenuti. 

Tutti hanno partecipato alle attività didattiche con assiduità, alcuni hanno preso parte anche a molte 

delle attività extra curriculari offerte dalla scuola.  

La partecipazione delle famiglie è stata soddisfacente anche se in molti casi è stata limitata ai periodici 

incontri scuola-famiglia organizzati dall’Istituzione scolastica.  

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’attività 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 sia dai docenti che dagli alunni dopo un breve periodo di 

adattamento e la frequenza di alcuni momenti di aggiornamento. Si è dovuto procedere, però, ad una 

rimodulazione della programmazione didattico-educativa predisposta ad inizio anno scolastico, 

soprattutto per quel che attiene alla metodologia e agli strumenti utilizzati, per adattarli alle esigenze 

emerse. Nonostante le iniziali difficoltà legate alle diverse modalità di Didattica a Distanza, la classe 

ha risposto in modo positivo sin dai primi giorni di attuazione delle nuove modalità didattiche, gli 

alunni hanno mostrato spirito di adattamento, impegno e partecipazione alle attività proposte, agevolati 

anche dal fatto che tutti sono in possesso di dispositivi e di connessione adeguati allo scopo. L’intera 

classe 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. Gli studenti hanno continuato ad 

evidenziare costante interesse in tutte le discipline, si sono applicati con rigore e metodo, dando prova 
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di maturità. Dai colloqui individuali realizzati in modalità sincrona e dal lavoro svolto in modalità 

asincrona non è emerso un eccessivo rallentamento nei ritmi di apprendimento; il grado di 

raggiungimento degli obiettivi continua ad essere, sebbene differente per ognuno, mediamente buono 

per l’intera classe. Non è stato possibile, in molti 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 

realizzazione di quanto programmato. 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

COGNOME NOME 

LINGUA e LETTERATURA 

ITALIANA 
DE ROSA  ANTONIO DONATO 

LINGUA e CULTURA LATINA DE ROSA  ANTONIO DONATO 

LINGUA e CULTURA INGLESE DI PIERRO GIOVANNA 

STORIA SINISI SENISE AGNESE 

FILOSOFIA SINISI SENISE AGNESE 

DISEGNO e STORIA 

DELL’ARTE  
MUOTRI CARLA 

FISICA ESPOSITO BENEDETTO 

MATEMATICA GUERRIERO CATERINA 

SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 
PIERONI FRANCESCA ANNA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
ORLANDO CATERINA 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
SANTOMAURO DOMENICO 

 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Come si evince dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, nel corso del triennio, la composizione 

del Consiglio di Classe ha subito variazioni soprattutto nel passaggio dalla terza alla quarta classe. La  

discontinuità ha determinato, in alcuni casi, nelle discipline coinvolte, ripercussioni sul metodo di 

studio e, più in generale, sul processo di apprendimento dei ragazzi; essa ha avuto risonanza sul clima 

generale di interesse ed attenzione. 
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DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

LINGUA e 

LETTERATURA 

ITALIANA 

De Rosa A. De Rosa A.  De Rosa A. 

LINGUA e 

CULTURA LATINA 
De Rosa A. De Rosa A.  De Rosa A. 

LINGUA e 

CULTURA 

INGLESE 

Di Pierro Giovanna Di Pierro Giovanna Di Pierro Giovanna 

STORIA Garramone Francesco Sinisi Senise Agnese Sinisi Senise Agnese 

FILOSOFIA Garramone Francesco Sinisi Senise A. Sinisi Senise A. 

DISEGNO e 

STORIA 

DELL’ARTE  

Gruosso Annunziata Solimine Corrado Muotri Carla 

FISICA De Felice Giuseppe Esposito Benedetto Esposito Benedetto 

MATEMATICA Erario Mario Carmine Guerriero Caterina Guerriero Caterina 

SCIENZE NATURALI, 

BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

Pisani Caterina Pieroni Francesca Anna Pieroni Francesca Anna 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
Orlando Caterina Orlando Caterina Orlando Caterina 

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

Santomauro Domenico Santomauro Domenico Santomauro Domenico 

 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE   

 

Anno Scolastico N.ro iscritti N.ro inserimenti N.ro trasferimenti 

 Ammessi alla classe 

successiva/esame di 

stato 

2017/18 19 / / 19 

2018/19 19 / / 19 

2019/20 19 / /  
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 CRITERI DELIBERATI PER IL CREDITO SCOLASTICO 

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 Decreto Legislativo n. 62/2017 secondo quanto di seguito precisato. Come 

stabilito in seno al Collegio dei Docenti e riportato 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 in base al profitto (con riferimento alla media M dei voti) ma 

tenendo anche conto della partecipazione ad attività complementari ed integrative inserite nel PTOF e 

della partecipazione ad attività svolte anche in contesti esterni all'istituzione scolastica riconosciuti e 

accreditati. In particolare si è stabilito che per l’attribuzione del credito, una volta individuata la banda 

di oscillazione del credito in base alla media M dei voti riportati nello scrutinio finale, si attribuisce il 

minimo della banda se la parte decimale della media M non supera 0,50, il massimo della banda se la 

parte decimale della media M è maggiore o uguale allo 0,50. In ogni caso il Consiglio attribuisce il 

valore massimo della banda di credito individuata in presenza di almeno due dei seguenti indicatori: 

1. partecipazione attiva e propositiva alle attività curricolari di potenziamento; 

2. partecipazione ad almeno una delle attività extracurricolari dell'Istituto (convegni, progetti, 

concorsi, 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 secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici 

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Nell’allegato A del suddetto 

articolo era stabilita la corrispondenza 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 scolastici precedenti, si è proceduto 

alla conversione del credito già assegnato sulla base dei criteri di conversione contenuti nella tabella 

dell’allegato A del D. Lgs 62/2017. Con la modalità di svolgimento degli Esami di Stato prevista in 

conseguenza della sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza da Covid-19, il 

punteggio per il credito scolastico maturato nel corso del secondo biennio e quinto anno ha subito 
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ulteriori variazioni ovvero il Consiglio potrà attribuire fino ad un massimo di sessanta punti per il 

credito scolastico di cui diciotto per il terzo anno, venti per il quarto anno e ventidue per il quinto 

anno. Sono state, quindi, ridefinite 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 corrispondere 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. 

 

TABELLA A  - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA 

CREDITO CONSEGUITO AL 

TERMINE DEL TERZO ANNO 
(ai sensi dell’ art.11 D.P.R. 23.07.1998 n. 323) 

CREDITO CONVERITO AI 

SENSI DELL’ALLEGATO 

A   AL D.LGS. 62/2017 

NUOVO CREDITO 

ATTRIBUITO PER LA 

CLASSE TERZA 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B  - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUARTA 

CREDITO CONSEGUITO 
NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER LA 

CLASSE TERZA 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C – ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN 

SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 Media dei voti                                                                                    Fasce di credito 

 classe quinta 

 

          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 
 

CREDITI FORMATIVI 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Le esperienze che danno luogo a credito formativo, debitamente documentate, contribuiscono alla 

valutazione 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 qualora non 

fossero già verificate le condizioni descritte in precedenza per l’attribuzione del massimo della banda. 

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 cooperazione, allo sport (D.P.R. n.. 49 del 

24 febbraio 2000, art. 1 comma 1). Di seguito si riporta la tabella dei crediti formativi inseriti nel 

PTOF 2019-20/2021-2022. 
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 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. 

  

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 

insufficienze. Per gli studenti che non presentavano insufficienze, nelle stesse ore, venivano proposti 

corsi di potenziamento. I corsi di recupero/potenziamento si sono svolti in orario curricolare ricavando 

l’ora di recupero di cinquanta minuti dalla riduzione oraria di dieci minuti di tutte le ore di lezione. In 

tal modo le ore di lezione di una giornata da cinque ore di sessanta minuti diventavano sei ore da 

cinquanta minuti. Nel corso del corrente anno scolastico, i suddetti corsi sono stati realizzati, durante il 

I quadrimestre, in orario curricolare, dalle ore 9:40 alle ore 10:25, dal 02/12/2019 al 19/01/2020. Non 

essendo state riscontrate gravi carenze nella preparazione dei singoli studenti tali da motivare la loro 

partecipazione ai corsi di recupero, la classe ha seguito un corso di potenziamento per la preparazione 

alle prove IVALSI di Inglese. 
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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’esercizio 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 

del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 

e sulla validità dell’azione didattica. Nel corso dell’anno, in particolare durante il I quadrimestre sono 

state effettuate le seguenti prove:  

 verifiche scritte e orali; 

 test disciplinari strutturati e semi-strutturati; 

 prove pratiche e grafiche. 

Sia le prove scritte e/o pratiche e grafiche, sia le prove orali sono state realizzate in numero congruo, di 

norma almeno tre prove scritte e due prove orali per quadrimestre. Per i tempi di effettuazione delle 

prove si è tenuto conto delle tematiche affrontate e di quanto realizzato rispetto alla programmazione 

di inizio anno. 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 recupero. La complessità della 

verifica, il tempo assegnato e i livelli di partenza sono stati tenuti in debita considerazione 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 di 

valutazione condivise dai docenti della stessa disciplina ed approvate in seno ai  singoli Dipartimenti. 

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 garantisce omogeneità e chiarezza di procedure. 
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GRIGLIA di MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 
 

VOTO 

 
CONOSCENZE 
 
Acquisizione dei 
contenuti. 

 
ABILITÁ 
 
Produzione di elaborazioni 
logiche, critiche, creative, in 
ordine alle conoscenze 
acquisite. 

 
COMPETENZE 
 
Insieme integrato di 
conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, 
necessario a esplicare in 
maniera valida ed 
efficace un compito. 
 

9-10 Ha conoscenze 
complete, con 
approfondimenti 
autonomi. 

È autonomo e organizzato. 
 
Collega conoscenze attinte da 
ambiti disciplinari. 
 
Analizza in modo critico, con un 
certo rigore. 
 
Documenta il proprio lavoro, 
cercando soluzioni adeguate per 
situazioni nuove. 

Comunica in modo 
proprio, efficace e 
articolato. 
 
Affronta 
autonomamente anche 
compiti complessi, 
applicando le 
conoscenze in modo 
corretto e creativo. 

8 Ha conoscenze 
complete. 

Ha una propria autonomia di 
lavoro. 
Organizza in modo 
complessivamente corretto e 
compie alcuni collegamenti, 
arrivando a rielaborare in modo 
abbastanza autonomo. 

Comunica in modo 
chiaro e appropriato. 
 
Affronta compiti, anche 
complessi, in modo 
accettabile. 

7 Conosce 
adeguatamente 
gli elementi 
fondamentali 
della disciplina. 

È un diligente e affidabile 
esecutore, pur non avendo 
piena autonomia. 
 
Opera collegamenti semplici. 

Comunica in modo 
adeguato anche se 
semplice. 
 
Esegue correttamente 
compiti semplici; 
affronta quelli più 
complessi se guidato. 

6 Conosce gli 
elementi minimi 
della disciplina. 

Coglie gli aspetti fondamentali 
ma le sue analisi sono semplici e 
non approfondite. 

Comunica in modo 
semplice, con qualche 
incertezza. 
 
Esegue compiti semplici 
senza errori sostanziali. 

5 Ha conoscenze 
incerte e 
incomplete. 

Ha difficoltà a cogliere i nessi 
logici e quindi ad analizzare 
temi, questioni e problemi, e a 
fare collegamenti. 

Comunica in modo non 
sempre coerente e 
proprio. 
 
Applica le conoscenze 
minime con errori pur 
non gravi e 
imprecisioni. 
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3-4 Ha conoscenze 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose. 

Ha difficoltà a cogliere concetti 
e relazioni essenziali che legano 
tra loro i fatti anche più 
elementari. 

Comunica in modo 
decisamente stentato e 
improprio. 
 

Non arriva ad applicare 
le conoscenze minime e 
commette gravi errori 
anche nell’eseguire 
semplici esercizi. 

1-2 Non possiede 
conoscenze 
rilevabili. 

Non possiede capacità rilevabili. Non possiede 
competenze rilevabili. 

 

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 

é stata riconosciuta 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 in modalità 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 

propria 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’interazione 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  

affrontare consapevolmente, con responsabilità e determinazione situazioni nuove ed impreviste in 

maniera tale da continuare a vivere il processo di apprendimento, seppur nei limiti e criticità 

dell’attuale situazione, come opportunità per attivare competenze e abilità; 

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato allo spirito di 

collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; 
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- 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 

apprendimento 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 

comunicativa 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 

attività 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 

processo di apprendimento degli alunni anche attraverso l’uso di strumenti digitali, soprattutto 

attraverso 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 

scolastico, 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 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (nell’ottica 

dell’apprendimento permanente), 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’attuazione 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 nuova modalità di erogazione della didattica. I docenti, infatti, 

hanno portato avanti il percorso di insegnamento-apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare 

gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso le 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, 
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alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di 

rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione 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 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’organizzazione di un Convegno al quale era prevista la partecipazione 

del prof. Donato Grasso, autore del libro “ Il formicaio intelligente” , dal quale avrebbe preso spunto la 

realizzazione delle attività. 

 

MODULI  DNL CON METODOLOGIA CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, come già 

evidenziato in precedenza, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso 

del docente di Disegno e Storia dell’Arte, in compresenza con l’insegnante di Inglese, per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a  moduli di discipline non linguistiche (DNL) nelle 

lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 

percorso 
Lingua Disciplina 

Numero 

ore 

Conoscenze 

acquisite 

Romanticism in art: 

Sublime and the 

Picturesque 

E. Delacroix: 

“Liberty Leading the 

People” 

Géricault: 

“ The Raft of the 

Medusa” 

Inglese 
Disegno e Storia 

dell’Arte 
2 

Concetto di sublime e 

pittoresco nella pittura 

romantica; 

Analisi dei dipinti “La 

Libertà che Guida il 

Popolo”e “La Zattera 

della Medusa” 

The Barbizan 

School 

Realism in art 

Courbet: “The 

Stone breakers” 

Inglese 
Disegno e Storia 

dell’Arte 
1 

La Scuola di Barbizan 

e il realismo ne “Gli 

Spaccapietre” di 

Courbet 
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E. Manet: 

“Luncheon on the 

Grass” 

“Olympia” 

Inglese 
Disegno e Storia 

dell’Arte 
1 

Edouard Manet in 

“Colazione sull’erba” 

e “Olympia” 

Impressionism: 

general features 

and technique 

Monet, Degas, 

Renoir 

“ Impression, 

sunrise” 

“The series of 

waterlilies” 

“The Absinthe” 

Inglese 
Disegno e Storia 

dell’Arte 
2 

Aspetti generali dell’ 

Impressionismo. 

Monet, Degas e 

Renoir. 

Analisi di “ 

“Impressione: levar 

del sole” 

La serie di “Le 

Ninfee” 

“L’Assenzio” 

Post-

Impressionism: 

key ideas 

Vincent Van Gogh 

“Sunflowers in a 

Vase” 

“The Bedroom” 

“Wheat field with 

Crows” 

Inglese 
Disegno e Storia 

dell’Arte 
2 

Il Postimpressionismo 

e Vincent Van Gogh 

attraverso 

“ Girasoli”, “La 

Stanza”, “ Campo di 

Grano con Corvi” 

Cubism: general 

features 

Picasso: 

“The Young Girls of 

Avignon” 

“Guernica” 

Inglese 
Disegno e Storia 

dell’Arte 
2 

L’innovazione del 

Cubismo e Picasso 

Analisi di “ Les 

Demoiselles 

d’Avignon”, 

“Guernica” 

 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle discipline: 
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TABELLA DI PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

MACRO AREE DISCIPLINA 
NODI CONCETTUALI 

DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI 
ATTIVITA’ 

MACROAREA 1   

Lingua, linguaggi e 

codici 

Italiano Linguaggi, codici e dichiarazioni di 

poetica. 

Ch. Baudelaire, Corrispondenze (Les 

Fleurs du Mal). 

 

G. Verga, Impersonalità e regressione 

(L’amante di Gramigna, Prefazione). 

 

F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della 

letteratura futurista. 

 

G. Ungaretti, Il porto sepolto 

(L’Allegria). 

 

Il Linguaggio umoristico 

L. Pirandello, Un’arte che scompone il 

reale (L’umorismo). 

 

Il rifiuto del linguaggio che definisce e 

fissa. 

L. Pirandello, “Nessun nome” (Uno, 

nessuno e centomila). 

 

La rinuncia al linguaggio-verità. 

E. Montale, Non chiederci la parola 

(Ossi di seppia). 

 

 Latino Il linguaggio del Maestro. 

M. F. Quintiliano, Il maestro ideale (da 

Institutio oratoria, II, 2, 4-8), TF.  

 

Linguaggio/codice letterario e vita 

M. V. Marziale, Distinzione tra letteratura 

e vita (Epigrammata, I, 4), TT. 
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 Disegno e 

storia dell’arte 

La violenza del colore.  

Matisse: “La stanza rossa”, “La Danza” 

 

I pittori divisionisti: il colore, la luce e le 

passioni. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il 

Quarto Stato” 

 

L’orrore della guerra attraverso il 

linguaggio dell’arte. 

Pablo Picasso: “Guernica” 

 

 Fisica Concetti di “flusso” e “circuitazione” 

dei campi elettrico e magnetico 

 

Equazioni di Mawell nel caso statico 

e nel caso generale. 

Ricavare 

l’espressione 

della corrente di 

spostamento  

 Matematica Successioni e Serie 

 

Principio di induzione 

 

 Inglese G. Orwell: The committed 

intellectual 

“Animal Farm”: an allegorical fable 

“1984”: A distopian novel 

“Big Brother is Watching You” 

 

C. Dickens: a reformer writer 

Hard Times: “Coketown” 

 

 Scienze Il codice genetico: il linguaggio della 

vita 

Struttura e funzione del DNA 

 

 Filosofia Freud, l’interpretazione dei 

sogni(lavoro onirico, censura) 

 

Nietzsche: il prospettivismo 

 

MACROAREA 2  

Discontinuità, 

frattura e 

cambiamento 

Italiano La corruzione etica nel mutamento 

sociale. 

Dante, Canto XV del Paradiso, vv. 97-

135. 
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I processi di produzione e distruzione. 

G. Leopardi, Dialogo della natura e di un 

islandese (Operette morali). 

 

Discontinuità dell’animo umano. 

E. Praga, Preludio (Penombre). 

A. Boito, Dualismo (Libro dei versi). 

 

Cambiamento e sconfitta. 

G. Verga, La conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo pre-moderno (I 

Malavoglia, cap. XV). 

G. Verga, La tensione faustiana del self 

made man (da Mastro-don Gesualdo, I, 

cap. IV). 

 

Il languore e l’inerzia di fronte ai 

cambiamenti. 

P. Verlaine, Languore (Un tempo e poco 

fa). 

 

Mondi mutevoli e mondi immutabili. 

G. Pascoli, In capannello (Myricae). 

 

Lo stallo tra pulsione di vita e pulsione di 

morte: l’impossibile cambiamento. 

G. Pascoli, Il gelsomino notturno (Canti 

di Castelvecchio). 

 

Tentativi di cambiamento. 

I. Svevo,”Il ritratto dell’inetto” 

(Senilità, cap. I). 

 

La persuasione del cambiamento. 

“Psico-analisi” (da La coscienza di 

Zeno, cap. VIII, 24 marzo 1916). 

 

Dalla produzione alla distruzione, dalla 

morte alla vita. 

E. Montale, L’anguilla (La bufera e 

altro). 
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Latino Evoluzioni dell’animo umano. 

Fedro, Mulier vidua et miles (Appendix 

Perottina, 13), TO. 

 

La perenne metamorfosi della vita. 

L. A. Seneca, Cotidie morimur 

(Epistulae morales ad Lucilium, 24, 20-

21, TF). 

 

Ambivalenza della natura umana e 

discontinuità. 

L. A. Seneca, Aliter – inquis – loqueris, 

aliter vivis (De vita beata, 18), TO. 

 

Dalla pulsione di morte alla pulsione di 

vita: richiami d’amore e cambiamenti. 

Petronio, La matrona di Efeso (Satyricon, 

111 e 112), TO. 

 

Doppiezza e metamorfosi di 

un’imperatrice 

D. G. Giovenale, Messalina, Augusta 

meretrix (Saturae, 6, 114-124), TF. 

 

La saggezza come trasformazione di 

fronte alla morte. 

P. C. Tacito, La morte di Seneca 

(Annales, XV, 64), TO. 

 

La metamorfosi come abbassamento alla 

condizione ferina. 

L. Apuleio, Lucio diventa asino (Asinus 

aureus, III, 24), TF. 

 

La metamorfosi come palingenesi e 

salvezza 

L. Apuleio, Il ritorno alla forma umana e 

il significato delle vicende di Lucio 

(Asinus aureus, XI, 13-15), TT. 
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Disegno e 

storia dell’arte 

Picasso, la “frantumazione” e la 

ricomposizione della realtà nelle nuove 

forme cubiste. 

Picasso: ”Les Demoiselles d’Avignon” 

 

La fuga dalla civiltà: Gauguin, 

“Da dove veniamo? Chi siamo?, Dove 

andiamo?” 

 

La provocazione: il ready Made – 

Dadaismo 

Marcel Duchamp: “Fontana”, 

“L.H.H.O.O.Q.” 

 

La Secessione viennese, Klimt:“Il Fregio 

di Beethoven” 

 

Van Gogh, l’angoscia di vivere, 

“Campo di grano con volo di corvi” 

 

 

 

 

Realizzazione di 

un’audioguida 

per un dipinto 

di Van Gogh o 

di Gauguin 

 Fisica La corrente elettrica: 

Circuiti 

Leggi di Ohm 

Leggi di Kirchhoff 

Risoluzioni di 

circuiti note le 

forze 

elettromotrici e 

le resistenze. 

 Matematica Le funzioni continue 

 

I punti di discontinuità di una funzione 

 

Funzioni derivabili 

 

Ricerca dei punti di massimo, di minimo 

e di flesso per una funzione 

 

Punti di non derivabilità e punti 

estremanti di una funzione 

 

 Inglese The Age of Revolutions: The 

Industrial Revolution, The French 

Revolution and The American 

Revolution. 

 

English Aestheticism – O.Wilde: the 

dandy 

“The Picture of Dorian Gray” 

“The Importance of Being Ernest” 

Partecipazione 

allo spettacolo 

teatrale “The 

Importance of 

Being Ernest” 
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 Scienze Le superfici di discontinuità e la 

struttura interna della Terra 

 

 Storia La Grande Guerra (origini e 

conseguenze della Prima guerra 

mondiale) 

 

La crisi del 1929 e il New Deal 

 

L’affermazione degli stati totalitari 

(fascismo, nazismo, stalinismo) 

 

La Resistenza in Italia 

 

Partecipazione 

al progetto 

dell’Associazio

ne culturale 

Gentius di 

Genzano di 

Lucania 

“Celebrazione 

del Centenario 

del Trattato di 

pace della 

Prima Guerra 

mondiale”. 

Approfondimen

to in classe e 

partecipazione 

con 

letture(recitazio

ne) all’evento 

celebrativo 

svoltosi il 7 

dicembre 2019 

nell’aula magna 

dell’Istituto. 

 Filosofia Kierkegaard:  gli stadi dell’esistenza, 

l’angoscia della possibilità 

 

Nietzsche: la morte di Dio e 

l’avvento del superuomo, le tre 

metamorfosi dello spirito 

 

MACROAREA 3  

Limiti e infinito Italiano Trasumanare: andare oltre i limiti umani. 

Dante, Canto I del Paradiso, vv. 64-72. 
 

Superamento dei limiti tramite il sogno. 

G. Flaubert, I sogni romantici di Emma 

(Madame Bovary, I, 6-7). 

 

Oltre il limite: i richiami 

dell’Infinito/Nulla. 

G. Pascoli, L’assiuolo (Myricae). 
 

Infinito e dimensione panica. 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto e 
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Meriggio (Laudi). 
 

Infinito come segreto inesauribile 

dell’animo umano. 

G. Ungaretti, Il porto sepolto 

(L’Allegria). 

 

Innocenza e infinito. 

U. Saba, A mia moglie (Il canzoniere). 

 

Infinito come epifania di luce. 

G. Ungaretti, Mattina (L’Allegria). 

 

Forme di infinito attinte con la “divina 

indifferenza”. 

E. Montale, Spesso il male di vivere (Ossi 

di seppia). 

 Latino L’infinito nell’anima. 

Agostino, Sero te amavi (Confessiones, 

XI, 14, 17) 

 

 Disegno e 

storia dell’arte 

Paesaggi smisurati. 

Friedrich, Il sublime :“ Viandante sul 

mare di nebbia”,  

“Il naufragio della speranza” 

 

Pittura en plein air 

Claude Monet: “ Impressione, sole 

nascente”. 

 

 Fisica Forza di Coulomb 

 

Campo elettrico 

 

Energia potenziale elettrica 

 

Potenziale elettrico 

Analizzare il 

valore limite 

all’aumentare o 

al diminuire 

della distanza 

 Matematica Lo studio delle funzioni agli estremi 

del dominio e gli asintoti 

Le forme indeterminate nel calcolo 

dei limiti 

Il teorema di De L’Hospital  

Serie e successioni convergenti e 

divergenti 
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 Inglese Feeling, emotion and imagination 

 

W. Blake: “Songs of Innocence” and 

“Songs of Experience”- The Lamb 

and The Tyger 

 

W. Wordsworth: “I Wandered 

Lonely as a Cloud” 

 

The byronic hero 

 

 Filosofia Schopenhauer: il “velo di Maya” e la 

volontà di vivere 

 

MACROAREA 4   

Il tempo: una 

questione aperta 

Italiano Il tempo e i ricordi: le rimembranze. 

Leopardi, Il vago, l’indefinito e la 

rimembranza della fanciullezza 

(Zibaldone). 

Leopardi, Alla luna (Canti). 

 

Il tempo e i disinganni. 

Leopardi, A Silvia (Canti). 

Leopardi, A se stesso (Canti). 

 

Il “tempo misto” nell’opera di Italo 

Svevo. 

 

Il tempo ritrovato e l’identità. 

G. Ungaretti, I fiumi (L’Allegria). 

 

Le metamorfosi del tempo e i processi di 

creazione/distruzione ne Il sentimento del 

tempo di G. Ungaretti. 

 

La distanza del tempo e l’impossibile 

recupero dei ricordi e del passato. 

E. Montale, La casa dei doganieri (Le 

occasioni). 

 

Nostalgia del tempo perduto. 

S. Quasimodo, Vento a Tindari (Acque e 

terre). 
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 Latino Il tempo secondo una prospettiva etica: la 

perdita del tempo. 

L. A. Seneca, Quid de rerum natura 

querimur? (De brevitate vitae, 2, 1-2). 

TO. 

 

L’uomo e le tre parti in cui si divide il 

tempo. 

L. A. Seneca, In tria tempora vita 

dividitur (De brevitate vitae, 10, 2). TF. 

 

Il passato come possesso definitivo e 

sicuro. 

L. A. Seneca, Il valore del passato (De 

brevitate vitae, 10, 3-5). TT. 

 

La memoria e il tempo ritrovato. 

P. C. Tacito, Il ricordo di Agricola 

vincerà il tempo (De vita Iulii Agricolae, 

46), TO. 

 

Il tempo secondo una prospettiva 

teologica e come viaggio verso la 

salvezza. 

A. Agostino, Quid est enim tempus? 

(Confessiones, XI, 14, 17), TO; Tempora 

sunt tria (da Confessiones, XI, 20, 26), 

TO. 

 

 Disegno e 

storia dell’arte 

Dalì e gli Orologi Molli: la vita in fuga, il 

tempo che fugge. 

Dalì:“La persistenza della memoria” 

 

L’umanità che non impara dal passato: 

gli orrori incisi di Francisco Goya. 

Francisco Goya:“I disastri della guerra” 

Partecipazione 

alla mostra di 

Dalì a Matera 

“La persistenza 

degli opposti” 

 Fisica Relatività ristretta 

 

Orologio a luce 

 

Concetto di simultaneità 

Confronto con 

la relatività 

galileiana.  

 

Ricavare la 

legge di 

dilatazione dei 

tempi. 
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 Matematica Variazione, rapporto incrementale e 

significato geometrico 

 

Le derivate 

 

Continuità e derivabilità di una 

funzione 

La velocità e 

l’intensità di 

corrente come 

derivate rispetto 

al tempo della 

posizione e 

della carica. 

 Inglese Inner time vs objective time 

The stream of consciousness and the 

interior monologue 

J. Joyce: 

The Dead “I Think he died for me” 

Ulysses “Yes I Said I Will Yes” 

 

 Scienze Il tempo geologico e la teoria della 

Tettonica a Placche 

 

Gli enzimi e il tempo delle reazioni 

metaboliche 

 

La guaina mielinica e il tempo della 

trasmissione degli impulsi nervosi 

 

 Filosofia Marx: la dialettica della storia 

 

Nietzsche : l’eterno ritorno. La 

memoria e la vita in Nietzsche (storia 

e oblio) e Bergson (la durata e la 

memoria) 
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ELENCO DEI TESTI di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

PER IL COLLOQUIO ORALE 

 

In riferimento a quanto previsto nell’art. 17 comma 1 lettera b) dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 

16.05.2020 relativa allo svolgimento degli esami di stato, si riporta nella seguente tabella l’elenco dei 

testi di Lingua e letteratura italiana studiati nel corso dell’anno. 

 

AUTORE /CORRENTI TESTI 

 

Giacomo Leopardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scapigliatura 

 

 

 

Il Naturalismo 

 

 

Il Verismo e Giovanni 

Verga 

 

 

 

 

 

La teoria del piacere (Zibaldone) 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (Zibaldone) 

La teoria della visione (Zibaldone) 

La teoria del suono (Zibaldone) 

La doppia visione (Zibaldone) 

Alla luna (Canti) 

Dialogo della natura e di un islandese (Operette morali) 

A Silvia (Canti) 

La quiete dopo la tempesta (Canti) 

A se stesso (Canti) 

La ginestra o il fiore del deserto (Canti, vv. 111-135) 

 

Cletto Arrighi, Introduzione (da La scapigliatura e il 6 febbraio) 

Emilio Praga, Preludio (da Penombre) 

Arrigo Boito, Dualismo (da Libro dei versi) 

 

Gustave Flaubert, I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary, I, 

capp. VI e VII) 

 

Impersonalità e regressione (da L’amante di Gramigna, Prefazione) 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (da I 

Malavoglia, cap. XV) 

 “La tensione faustiana del self made man” (da Mastro-don Gesualdo, I, 

cap. IV) 
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Il Decadentismo 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

 

 

 

 

 

 

 

Il Futurismo 

 

 

 

Il Crepuscolarismo 

 

 

 

Italo Svevo 

 

 

 

 

 

 

Charles Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori del male) 

Paul Verlaine, Languore (da Un tempo e poco fa) 

 

 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (da Il piacere, 

libro III, cap. II) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

Meriggio (da Alcyone, vv. 82-109) 

 

 

“Una poetica decadente” (da Il fanciullino) 

X agosto (da Myricae) 

L’assiuolo (da Myricae) 

In capannello (da Myricae) 

Uno sguardo acuto sulla modernità (da Una sagra) 

Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 

 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 

 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo 

libro inutile) 

 

 

“Le ali del gabbiano” (da Una vita, cap. VIII) 

”Il ritratto dell’inetto” (da Senilità, cap. I) 

“Psico-analisi” (da La coscienza di Zeno, cap. VIII, 24 marzo 1916) 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” (da La coscienza di Zeno, cap. 

VIII) 
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Luigi Pirandello 

 

 

 

 

 

L’Ermetismo 

 

 

Umberto Saba 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

 

Eugenio Montale 

 

 

 

 

 

 

DIVINA 

COMMEDIA 

 

 

“Un’arte che scompone il reale” (da L’umorismo) 

La trappola (da Novelle per un anno) 

“Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila) 

“Il finale” (da Così è – se vi pare, Atto III, Scena IX) 

 

 

Salvatore Quasimodo, Vento a Tindari (da Acque e terre) 

 

 

A mia moglie (da Il canzoniere) 

 

 

Il porto sepolto (da L’Allegria) 

I fiumi (da L’Allegria) 

Mattina (da L’Allegria) 

 

 

Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere (da Ossi di seppia) 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da Ossi di seppia) 

La casa dei doganieri (da Le occasioni) 

L’anguilla (da La bufera e altro) 

 

 

Canto I del Paradiso 

Canto III del Paradiso 

Canto VI del Paradiso 

Canto XV del Paradiso 

Canto XXXIII del Paradiso 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Nell’arco del triennio gli studenti hanno sviluppato il percorso per le competenze trasversali per 

l’orientamento – PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) - in coerenza con gli obiettivi contenuti nel 

PTOF, partecipando ad attività di diverso tipo, descritte nella seguente tabella: 

PERCORSO ALUNNI 

COINVOLTI 
ENTE - PERIODO E DURATA 

ATTIVITA’ 

Corso di 

formazione sulla 

sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

Tutti 
A. A.S. 2017/2018 

 

8 ore svolte nei locali dell’Istituto 

Lezioni teoriche e 

pratiche sulla 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Stage lavorativo a 

Malta a.s. 

2017/2018 

Tutti  Presso diversi ENTI o Attività 

lavorative 

Dal 18/04/2018 al 25/04/2018 

 

Esperienze nel settore 

turistico, economico-

amministrativo, 

sociale ed educativo 

Progetto Teatro 

“ARTIS IMAGO” 

a.s. 2018/2019 

N. 3 alunni 

Intero anno scolastico 2018/2019 

Attività teatrale 

Stage a Dublino 

a.s. 2018/2019 

- N. 2 alunni in 

possesso di 

Certificazione 

in Lingua 

inglese si 

livello B1 

Tre settimane  –  Dal 19/02/2019 

al 09/03/2019 

Studio e 

approfondimento 

Lingua inglese 

(progetto PON) 

Study tour scuole  

A.s. 2018/2019 

- N. 5 alunni 
 

19 febbraio 2019 (5 h) 

Visita ai laboratori 

Unibas per favorire la 

cultura della 

innovazione e della 

auto-imprenditorialità 

Stage in 

Inghilterra 

(LONDRA) 

“How to be a 

guide” 

- N. 13 alunni 

Settimana dal 22/03/2019 al 

28/03/2019 

 

Studio e 

approfondimento della 

Lingua Inglese 

attraverso la 

simulazione di attività 

di guide turistiche. 

Attività pratiche  

presso strutture 

ospitanti (enti e 

associazioni) 

presenti sul 

territorio a.s. 

2017/2018 e 

2018/2019 

 

- N.2 alunni 

 

- N.2 alunni 

 

- N. 2 alunni 

 

- N. 2 alunni 

 

 

- N. 4 alunni 

 

 

- N. 1 alunna 

COMUNE di Acerenza 

 

PRO LOCO di Tolve 

 

PRO LOCO di Banzi 

 

“Lo Buono” MACCHINE 

AGRICOLE-Genzano di L. 

 

COOPERATIVA SOCIALE DI 

Oppido 

 

PARAFARMACIA–Palazzo S.G. 

Attività a carattere 

sociale e/o 

amministrative e di 

volontariato 
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Attività pratiche 

presso scuole 

materne presenti 

sul territorio a.s. 

2017/2018 e 

2018/2019 

- N. 5 alunni 

A.S. 2018/2019 

Da aprile a giugno 

Attività ludiche, 

assistenziali e 

amministrative 

“GOLD HACK” 

Evento promosso 

dal Miur e tenutosi 

a Valenza (AL). 

2018/2019 

- N. 4 alunni 

 

Dal 26/09/2019 al 28/09/2019 

Partecipazione 

all’evento promosso dal 

Miur nell’ambito del 

PNSD, GOLD HACK: 

competizione sul piano 

digitale (hackathon) per 

la realizzazione di 

applicativi nella filiera 

della moda e del luxury 

design. 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO  

di 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione; diverse lezioni si sono svolte  in 

compresenza con la docente di Diritto.  

ARGOMENTI TRATTATI DISCIPLINE COINVOLTE TESTI/MATERIALI 

Genesi e caratteri della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana 

Storia*  

Manuale di storia in uso 

pp.493-497. 

Materiale (documento pdf) 

distribuito dal docente 

Struttura della Costituzione e 

principi fondamentali 
Storia* 

Materiali (documenti pdf) 

distribuiti dal docente 

Art. 1 e il principio democratico Storia* 
Materiali (documenti pdf) 

distribuiti dal docente 

Art. 2:  diritti inviolabili dell'uomo 

e doveri inderogabili 
Storia* 

Materiali (documenti pdf) 

distribuiti dal docente 
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 Art.3:  principio di uguaglianza, 

approfondimento sul tema libertà 

e uguaglianza, concetto di Stato 

Sociale. 

Tra uguaglianza di diritto e 

uguaglianza di fatto: da Marx alla 

Costituzione italiana. 

Storia e Filosofia* 

Materiali (documenti pdf) 

distribuiti dal docente 

Manuale di filosofia in uso 

pp.108-110 

Art. 4: principio lavorista Storia e Filosofia* 

Materiali (documenti pdf) 

distribuiti dal docente. 

Manuali di storia e di 

filosofia in uso 

Art. 5: stato unitario, federale, 

regionale. Stato accentrato e 

decentrato. 

Storia* 
Materiali (documenti pdf) 

distribuiti dal docente 

Art. 7 e 8: rapporti tra Stato e 

Chiesa, libertà religiosa 
Storia* 

Manuale di storia in uso 

pp.271-273, 493-497.  

Materiali (documenti pdf) 

distribuiti dal docente 

Art. 9: libertà nella formazione 

della cultura e nella divulgazione 

del sapere,  importanza della 

tutela dell'ambiente, del 

patrimonio storico e artistico. 

Storia* 
Materiali (documenti pdf) 

distribuiti dal docente 

Art. 10:  le norme del diritto 

internazionale. 

Art. 11: il principio pacifista 

Storia e Filosofia* 

Materiali (documenti pdf e 

fotocopie) distribuiti dal 

docente 

Manuale di filosofia in uso 

pp. 570-571(l’attualità del 

pacifismo di Kant) 

L’esperienza DaD, diritto allo 

studio, l’art. 34 della Costituzione.  

Emergenza sanitaria e democrazia, 

l’art.32 della Costituzione( diritto 

alla salute e tutela del benessere); 

DIDATTICA A DISTANZA: 

Storia e Filosofia 

Materiali (documenti pdf) 

distribuiti dal docente  su 

piattaforme ARGO e 

TEAMS 

 

 

* N. B. Gli argomenti di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti utilizzando le ore di 

potenziamento della docente di Diritto, prof.ssa Bibbo Lucia, in compresenza con la docente di Storia 

e Filosofia, prof.ssa Sinisi Senise Agnese, nelle ore di Storia e Filosofia previste in orario curricolare 

della classe. 
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 LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TESTI 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

- Baldi Giusso Razetti 

   CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.1  Giacomo Leopardi 

- Baldi Giusso Razetti 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2   

- Baldi Giusso Razetti 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 6 

Lingua e cultura latina Garbarino Pasquariello 

COLORES 3 DALLA PRIMA ETA' IMPERIALE AI REGNI 

ROMANO-BARBARICI. 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

- Cattaneo Arturo - De Flaviis Donatella 

L&L CONCISE – VOLUME + MAPPING LITERATURE + 

TOWARDS THE EXAM + CD ROM MP 

- 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 EDIZIONE BLU VOLUME 3 

L'ETÀ CONTEMPORANEA  

Filosofia  Abbagnano Fornero Burghi 

L’IDEALE E IL REALE 3 EDIZIONE BASE. 

Matematica Bergamini Massimo - Barozzi Graziella  

MATEMATICA BLU 2.0  2ªED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM). 

Fisica Caforio Antonio -  Ferilli Aldo 

FISICA! PENSARE L'UNIVERSO - EDIZIONE LAB VOLUME 5 + 

FASCICOLO MATURITA'. 

Biologia  Alters Sandra - Alters Brian 

BIOLOGIA IN EVOLUZIONE VOLUME UNICO FGH+I +DVD. 

Chimica Tottola Fabio - Allegrezza Aurora - Righetti Marilena 

BIOCHIMICA LINEA BLU DAL CARBONIO ALLE NUOVE 

TECNOLOGIE - 2ª EDIZIONE. 

Scienze della terra 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'ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

COGNOME NOME FIRMA 

lingua e letteratura 

italiana 
De Rosa  Antonio Donato   

Lingua e cultura 

latina 
De Rosa  Antonio Donato   

Lingua e cultura 

inglese 
Di Pierro  Giovanna  

Storia Sinisi Senise  Agnese  

Filosofia Sinisi Senise  Agnese  

Disegno e storia 

dell’arte  
Muotri  Carla  

Fisica Esposito Benedetto   

Matematica Guerriero Caterina  

Scienze naturali, 

Biologia, Chimica, 

Scienze della terra 

Pieroni  Francesca Anna  

Scienze motorie e 

sportive 
Orlando  Caterina  

Religione cattolica o 

attività alternative 
Santomauro Domenico  

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del Consiglio del 27.05.2020. 

 

 

 

         Il Coordinatore                                                                                Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Caterina Guerriero                                                                    Prof.ssa Tiziana Brindisi 

 

________________________                                                          ___________________________                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTIC_______________________                                                                       _________________________ 
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ALLEGATI 
La GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO è stata inserita come allegato in questo 

documento alla pagina successiva 

 

Al presente documento si allegano inoltre: 

 

1. PROGRAMMI SVOLTI  

2. RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

3. PROGRAMMAZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4. PROGRAMMAZIONE RIMODULATA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5. PROGRAMMAZIONE UDA 1 – “LA CRISI DEL RAZIONALISMO” 

6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 


