
   

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE" E. MAJORANA" 

Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
C.F. 96081310763 – C.M. PZIS029003 

                         Tel. 0971/774136 - Fax.  0971/774073 - e-mail: pzis029003@istruzione.it 
Sedi associate:  

 Liceo Scientifico e delle Scienze Umane   
Istituto Professionale Servizi  per l’Agricoltura 

Corso serale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari (Acerenza) 

Istituto Tecnico Economico – AFM (Acerenza) 

 

 

E S A M E  D I  S T A T O  

A N N O  S C O L A S T I C O  2 0 1 9 / 2 0 2 0  

 

D O C U M E N T O  D E L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  
(ai sensi dell’art.17, comma 1 del   d.lgs. 62/2017) 

 
 
 

C l as s e  Qui n t a  S e z .  D  
 

I nd i r i z zo  S c i en z e  U ma n e  Op zi on e  E co no mi c o- So c i a l e  

C o o rd in at o r e   Pr of .  L o i z zo  Fi l ipp o  

 
 

 

 

 

 

 

 IL  D IR I GE NT E  
_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ _  

 

Prot. 1915-C-27 del 
29.05.2020 

1 

 

mailto:pzis029003@istruzione.it


INDICE DEL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 2020 ELABORATO DAL  
CONSIGLIO DI CLASSE 

NUMERO 
PAGINA 

1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 3 
2. CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 3 
3. LICEO DELLE SCIENZE UMANE 4 
4. QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 4 
5. QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 5 

6. LA STORIA DELLA CLASSE 5 
7. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 6 
8. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 6 
9. VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NE TRIENNIO 7 
10. PROSPETTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 8 
11. CRITERI DELIBERATI PER IL CREDITO SCOLASTICO 8 
12.TABELLA DI CONVERSIONE ESAME DI STATO 2019/2020  9 
13. CREDITI FORMATIVI 10 
14. ATTIVITA DI RECUPERO E POTENZIOAMENTO 11 
15. VALUTAZIONE 12 
16. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 
SANITARIA 

14 

17.MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 16 

18.TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI 17 

19.ARGOMENTI  DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 24 
20.OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 26 
21.PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 27 
22.PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

27 

23.ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
CITTADINANZA COSTITUZIONE 

28 

24.LIBRI DI TESTO 
30 

25.CONSIGLIO DI CLASSE 31 
26.ALLEGATI  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



1. 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 due 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. 

Inoltre l’IISS 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 l'Istituto professionale.  

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.  

 

2.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 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; 
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• 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.  

3.LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie 

e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (Decreto del Presidente della Repubblica 89 

del 2010, articolo 9 comma 1)”. 

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

dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e 

i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo delle Scienze umane sono definiti nell‘allegato G delle 

Indicazioni Nazionali (Decreto ministeriale 211 del 7 ottobre 2010). 

 
4.QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Quadro orario settimanale del Liceo Scienze Umane (opzione economico-sociale) 
MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura  straniera 1 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Scienze Umane* 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 
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Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica** 3 3 3 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2    
Storia dell’arte   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 
 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 Ai fini dell’approfondimento e del potenziamento delle materie di indirizzo,  per il  Liceo delle Scienze 

Umane, è stata prevista   un'ora  aggiuntiva  di  Diritto-Scienze Umane  (3+1) da svolgersi   nelle 

classi  quinte, in armonia a quanto  previsto  dall'art. 10, comma 3 del Regolamento dei Licei (D.P.R. 

89/2010); 

 
5.QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

A seguito del Collegio dei docenti convocato in modalità telematica in da 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 atri 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 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, tranne qualche caso isolato, 

nel rapporto con gli alunni, assolutamente regolari e proficue. Si ricorda, infine, che a partire dalla prima 

decade di marzo sono state organizzate diverse lezioni a distanza per consentire ai docenti 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” 

6.LA STORIA DELLA CLASSE  

La classe VD è composta da 18 alunni, 14 femmine e 4 maschi., provenienti dai comuni di Genzano di 

Lucania, Banzi, Oppido Lucano, Tolve, Forenza, Palzzo S.G. All’inizio dell’anno la classe contava una 

studentessa in più che successivamente si è trasferita. 
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Tutti sono stati iscritti per la prima volta al quinto anno. Nelle linee generali i discenti sono stati di norma 

disponibili alle proposte formative e hanno dato prova di essere interessati al dialogo educativo, di essere 

rispettosi delle regole della vita scolastica, pur nella consapevolezza che, a tratti, non sono mancati momenti 

di stanchezza e di abulia, soprattutto nel corso del secondo quadrimestre. Diversi alunni possiedono buone  

conoscenze, competenze  e abilità,  con spunti personali critici e lessico mirato; piuttosto nutrito è poi il 

numero di studenti con una preparazione quasi discreta; un esiguo numero di  studenti evidenzia qualche  

difficoltà in diverse discipline anche se,  a tratti, detto gruppo, mostra volontà di apprendere e di 

superare le proprie  incertezze, assestandosi su livelli quasi mediocri. Il rapporto tra docenti ed 

alunni è stato franco ed improntato ad un confronto aperto, dialettico e costruttivo, tranne qualche caso 

isolato di comportamento poco educato. Non sono mancati frangenti che hanno evidenziato divergenze tra 

gli stessi alunni derivanti dal comportamento poco incline alla socialità di qualche componente della classe. 

La frequenza da parte della scolaresca, nelle linee generali, è stata abbastanza assidua. A tal proposito, anche 

ai fini di una equa valutazione sommativa, si riferisce il caso di una studentessa della classe che,  ancor 

prima della data del 5 marzo 2020 (data partire dalla quale le lezioni in presenza risultano sospese), contava 

un numero di assenze pari a 57 (cinquantasette) e pertanto superiori al limite consentito dalla normativa 

vigente ai fini della validità dell’anno scolastico, pur nella consapevolezza che, il D.L. 08/04/2020 numero 

22 “misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e svolgimento degli 

esami di Stato”, prevede la deroga al numero delle assenze riguardanti la validità dell’anno scolastico. 

 
7.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Come già ricordato precedentemente la classe  VD è composta da 18 alunni, 14 femmine e 4 maschi, provenienti 

dal comune di Genzano di Lucania e paesi limitrofi. 

 
 

8.COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME 

Lingua e 
letteratura i tal iana De Rosa Antonio 

Lingua e cultura 
inglese Di Pierro Giovanna 

Lingua e cultura 
francese Brucoli  Claudia 

Scienze Umane Falanga Mariagrazia 
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Storia Sabia Alessandro 

Filosofia Sabia Alessandro 

Matematica Santoro Rocco 

Fisica Blasi   Maria Grazia 

Diri tto Loizzo Filippo 

Storia dell’arte Pianoforte Vincenzo 

Scienze Motorie e 
sportive Orlando Caterina 

Religione Cattolica o 
Attività alternative Santomauro Domenico 

Rappresentanti 
Alunni 

Tito Marie J. 
Tufarulo Francesca D. 

 
 

 

9.VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

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 

Lopardo C. De Rosa A.  De Rosa A. 

Lingua e cultura 
inglese 

Di Pierro G. Di Pierro G. Di Pierro G. 

Lingua e cultura 
francese 

Romano R. Brucoli C. Brucoli C. 

Scienze Umane Turi E. Petrone A. Falanga M. 

Storia Bruscella V. Bruscella V. Sabia A. 

Filosofia Bruscella v. Bruscella V. Sabia A. 
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Matematica Santoro R. Santoro R. Santoro R. 

Fisica Martino A. Martino A. Blasi M.G. 

Diri tto Loizzo F. Loizzo F. Loizzo F. 

Storia dell’arte Gruosso A. Solimine C. Pianoforte V. 

Scienze Motorie e 
sportive 

Orlando C. Orlando C. Orlando C. 

Religione Cattolica o 
Attività alternative 

Santomauro D. Santomauro D. Santomauro D. 

 

 

10.PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti  ammessi alla classe 
successiva/esame di stato 

2016/17 22 / / 19 

2017/18 19 / / 18 

2019/20 18 1 1 18 

 
 

11.CRITERI DELIBERATI PER IL CREDITO SCOLASTICO 
 

L'art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni stabiliscono 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. Il punteggio del credito scolastico va stabilito con riguardo al profitto (M= 

media dei voti per individuare la banda di oscillazione) e tenendo in considerazione la partecipazione alle 

attività complementari ed integrative inserite nel PTOF e ad attività svolte anche in contesti esterni 

all'istituzione scolastica riconosciuti e accreditati.  

Viene attribuita la banda di oscillazione più alta a chi ha conseguito la media dei voti uguale o maggiore allo 

0,50 (alla metà dell’intero). 

Il valore più alto della banda di oscillazione sarà attribuito dall'intero Consiglio di Classe in presenza di 

almeno 2 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;  
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3. possesso di certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisite in contesti esterni 

all'istituzione scolastica, purché effettuate da agenzie formative accreditate o enti certificati. 

 

 

12.TABELLA DI CONVERSIONE ESAME DI STATO 2019/2020  
(Allegato A Ordinanza Ministeriale numero 10 del 16/05/2020) 
 

Premesso che l’articolo 23, comma 2 dell’ordinanza ministeriale numero 10  del 16/05/2020, 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 CREDITO CONVERITO AI 
SEINI 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 
 

 

 

13.CREDITI FORMATIVI 

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. 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 delle certificazioni valide ai fini dei crediti formativi inseriti nel PTOF 2019-20/2021-2022. 
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I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere riproposti in quello 

successivo.  

14.ATTIVITA’ 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 

o corsi di approfondimento per tutta la classe. Nel corso del corrente anno scolastico, i suddetti corsi sono 
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stati realizzati, nel corso del I 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  

sede di Acerenza: dal 09/12/2019 al 26/01/2020 

15.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  verificano 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 sono (I quadrimestre) state effettuate le seguenti prove:  

 verifiche scritte e orali; 

 test disciplinari strutturati e semi-strutturati; 

 prove pratiche e grafiche. 

Sia le prove scritte sia le prove orali sono state realizzate in numero congruo, di norma almeno tre prove 

scritte e due orali per quadrimestre. 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 

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 valutative 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. 

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. 

 

13 

 



16.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 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 sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

  e) verifiche e prove scritte consegnate tramite attività della piattaforma Teams-Microsoft Office 365  

f) colloqui in video-lezione attraverso la piattaforma Teams 

g) rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni  

h) cura nello svolgimento e nella consegna dei compiti assegnati  

Per quanto attiene la valutazione della prova orale in sede di Esame di Stato, sarà utilizzata la griglia di 

valutazione, messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, allegata all’O.M. numero 10 del 16/05/2020, 

di seguito riportata. 

 

 

 

      Segue Griglia 
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17.MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di diritto, 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 

 
The treaty of Paris 

and ECSC 
 
 
 

Inglese Diritto 1 ora 

Trattato istitutivo della 
comunità del carbone e 

dell’acciaio 
 

The treaty of Rome: 
the EEC  

 
Inglese Diritto 1 ora Nascita e ruolo della 

CEE e dell’Euratom 

The treaty of Rome: 
the  Euratom 

 
Inglese Diritto 1 ora Nascita e ruolo della 

CEE e dell’Euratom 

The European 
Parliament 

 
Inglese Diritto 1 ora Funzione delle 

Istituzioni europee 

The Council of the 
European Union 

 
Inglese Diritto 1ora Funzione delle 

Istituzioni europee 

The European 
Commission  

 
Inglese 

 
Diritto 1 ora Funzione delle 

Istituzioni europee 

The  Court of Justice 
 Inglese  

Diritto 1 ora Funzione delle 
Istituzioni europee 

The Universal 
declaration of human 

rights 
 

Inglese 
 

Diritto 2 ore Lettura e commento 
articoli 

United Nations 
Organization 

 
Inglese  

Diritto 1 ora Funzioni 
dell’organizzazione 
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18.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 dei metodi propri delle discipline: 

 

TABELLA DI PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO 

PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINA DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI ATTIVITA’ 

 

 

 

Globalizzazione 

 

 

 

Inglese 

 

 

Storia 

 

 

Diritto/Econo
mia 

 

 

 

Sc.umane 

 

 

Francese 

 

 

Storia 
dell’arte 

 

Filosofia 

 

 

 

 Pros and Cons of Globalisation: 
"Globalisation" 

 

La Guerra fredda e il mondo bipolare 

 

 

Il diritto oltre lo Stato 

I movimenti di capitali: la posizione dei 
keynesiani e quella degli economisti 
neoclassici. 

 

Movimento NoGlobal e la sua 
evoluzione: i New Global 

 

 

L’Union Européenne et ses Institutions. 
La mondialisation et les migrants. 

 

  

L’universalità dell’arte italiana 

 

Heidegger: esistenza inautentica/esistenza 
autentica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura articoli di 
giornale  

 

 

 

 Proiezione film 
« Diaz » 

 

 

Activité de 
recherche et travail 
de groupe. 
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Sviluppo sostenibile Italiano 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

Storia 

 

 

Diritto/Econo
mia 

 

 

 

 

 

Francese 

 

 

 

 

Fisica 

 

 

 

Storia 
dell’arte 

Leopardi, il “pessimismo storico” e Alla 
luna (Canti). 

 

 

The   idea   of   sustainability:  
"Sustainable Development" 
The industrial revolution 
The Victorian compromise 
 

 

 

Le rivoluzioni industriali e i costi per 
l’ambiente 

 

Sviluppo sostenibile e patto 
intergenerazionale 

I correttivi giuridici 

I permessi negoziabili 

 

 

 

Le Romantisme : Francois René de 
Chateaubriand. Les energies 
renouvelables 

 

 

 

Inquinamento elettromagnetico: un 
pericolo certo? 

 

 

La creatività in rapporto alla natura: 
Gustav Klimt e la decorazione floreale 
eclettica 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura, analisi e  
commento “L’Isola 
di Pasqua” 
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Matematica 

 

Limiti e derivate 

 

Identità e alterità Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

E. Praga, Preludio (da Penombre).  

A. Boito, Dualismo (da Libro dei versi).  

I. Svevo, “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).  

L. Pirandello, "Il finale" "Il finale" (da 
Così è – se vi pare atto III, scena IX).  

 G. Ungaretti, I fiumi (da L’allegria). 

 

 

 

 

 

 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary : “ Elle n’existait  

plus” Le Symbolisme 

Charles Baudelaire : Les fleurs du mal  

Marcel Proust 

Du còté de chez Swann: “Ce goùt,   

c’était 

celui du petit moraceau de madeleine “ 

Les Symboles de la France 

 

 

La dialettica hegeliana 

Coscienza e lotta di classe in Marx 

Incontro con 
Mariolina Venezia, 
autrice del libro 
Via del Riscatto 
(Imma Tataranni e 
le incognite del 
futuro), Einaudi 
2019, romanzo 
diventato serie 
televisiva, che 
parla di una Matera 
e una Basilicata 
sospese tra passato 
e futuro, identità e 
trasformazione. 
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Storia 

 

 

Inglese 

L’oltreuomo di Nietzsche 

Heidegger: Essere e tempo 

 

 

Nazionalismi, antisemitismo e razzismo 
nel Novecento 

 

The social novel 

C.Dickens 

“I want some more”, O. Twist 

“The definition of a horse”, Hard Times 

 

The welfare state Italiano 

 

Inglese 

 

Storia 

 

 

Diritto/Econo
mia 

 

 

Sc. Umane 

 

 

 

 

 

Fisica 

 

Marinetti, Manifesto del Futurismo. 

 

General Social well-being: "Welfare 
State" 

La legislazione sociale in Italia. La 
ricostruzione europea nel secondo 
dopoguerra 

 

Le ragioni giuridiche ed economiche del 
terzo settore 

 

 

Il welfare state in Italia 

 

 

 

 

 

La corrente elettrica e l’invenzione della 
pila 
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Filosofia 

 

 

Francese 

 

 

 

 

 

 

Storia 
dell’arte 

 

Lo Stato hegeliano. Marx e la società 
comunista. Comte e la sociocrazia. 
Feuerbach e la filosofia dell’avvenire.  

 

Le naturalisme  

Emile Zola 

Victor Hugo 

Les misérables. “ Vous vous appelez   

Jean Valjean   “.   Les   institutions   
françaises  et l’Etat social 

 

Art Noveau, Liberty, Modernismo,  

Il potere Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

Storia 

D’Annunzio, dall’estetismo al 
superomismo; Il programma del 
superuomo (da Le vergini delle rocce). 

L’ermetismo e la poetica dell’assenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Orwell-Animal Farm: the allegory of 
the Russian Revolution 

 

 

Le forme del politico fra ‘800 e ‘900 

Incontro con Oreste 
Lopomo, autore del 
libro Malanni di 
stagione, Cairo 
2018, romanzo che 
parla di un potere 
giudiziario malato 
che entra con 
violenza nelle 
pieghe dell'animo 
di un cittadino. 
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Diritto 
Economia 

 

Sc. Umane 

 

 

 

Filosofia 

 

 

Francese 

 

 

 

 

 

Storia 
dell’arte 

 

 

Stato parlamentare, presidenziale, semi-
presidenziale 

 

Il potere nei totalitarismi 

 

 

  

Schopenhauer e al Volontà. Nietzsche, 
oltreuomo e volontà di potenza. 

 

Stendhal et sa philosofie de vie: le  

Beylisme. “Le précepteur“ (Le Rouge et  

Le Noir) 

La répartitions des pouvoirs en France 

 

 

L’arte finalizzata al consenso del potere: 
la Russia prima e dopo la rivoluzione, il 
futurismo in Russia, Malevic, Tatlin, il 
costruttivismo e il tramonto delle illusioni 

 

 

 

 

 

Lettura e 
commento appunti 

 

Hanna Arendt 

 

Linguaggio e 
comunicazione 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 Leopardi, Leopardi e il Romanticismo 
(passi tratti da Discorso di un italiano 
intorno alla poesia romantica). 

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

Ungaretti, Il porto sepolto (L’Allegria). 

Pirandello, Un’arte che scompone il reale 
(L’umorismo). 

Montale, Non chiederci la parola (Ossi di 
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Francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

 

 

 

Storia 

 

seppia). 

 

Le XXième siècle 

Guillaume Apollinaire 

Alcools : “Le pont Mirabeau” 

Les Calligrammes 

 Le Surréalisme 

Tristan Tzara 

Sept manifestes dada : “ Prenez un 
journal.  

Prenez des ciseaux “ Le 

surréalisme  

Jacques Prévert 

Paroles : “ Familiale “ Les Troubles DYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio psicoanalitico  

Heidegger e l’analitica esistenziale 

 

 

Totalitarismi e propaganda 
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Inglese The modernist revolution  

The stream of consciousness 

J. Joyce: Ulysses 

The dead, “I think he died for me” 

 

19.ARGOMENTI  DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Al fine di procedere alla “discussione di un breve testo” di lingua e letteratura italiana, in armonia a quanto 

disposto dall’articolo 17, comma 1, punto b), si riporta di seguito una tabella riepilogativa con gli argomenti 

svolti, dai quali, estrapolare il “breve testo” oggetto di discussione con lo studente da esaminare. 

 

AUTORE 
CORRENTI 

 

TESTI 

  

 

 

Giacomo Leopardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scapigliatura 

 

 

 

 

Il Verismo e Giovanni 

 

 

Leopardi e il Romanticismo (passi tratti dal Discorso di un italiano intorno alla 
poesia romantica) 

La teoria del piacere (Zibaldone) 

L’infinito (Canti) 

Alla luna (Canti) 

Dialogo della natura e di un islandese (Operette morali) 

A Silvia (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) 

 

 

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

 

 

 

 

Il Decadentismo e 
Gabriele D’Annunzio 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

 

 

 

 

Il Futurismo 

 

 

Italo Svevo 

 

 

 

 

 

Luigi Pirandello 

 

 

 

 

Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (da I Malavoglia, 
cap. XV) 

 

 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (da Il piacere, libro III, 
cap. II) 

“Il programma del superuomo” (da Le vergini delle rocce) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

Meriggio (da Alcyone, vv. 82-109) 

 

 

“Una poetica decadente” (da Il fanciullino) 

X agosto (da Myricae) 

Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 

 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

 

 

“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) 

 

 

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

La trappola (da Novelle per un anno) 

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

 

 

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

 

 

Umberto Saba 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

 

Eugenio Montale 

 

 

 

 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

 

 

 

 

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 

 

 

 

20.OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, snellendo le consegne e le modalità di verifica. I 

docenti,  si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con le seguenti attività: invio di materiale sotto forma di fotocopie,  videolezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro  elettronico 
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“Argo”, l’utilizzo di video, libri e test 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 a casa è stato, 

all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal 

rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 

ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo 

di emergenza. 

 

21.PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico. A tal fine, 

grazie all’utilizzo della piattaforma Argo, i genitori degli alunni sono stati tempestivamente informati 

allorquando i propri figli  non erano presenti alle lezioni e/o hanno assunto un comportamento poco 

responsabile nel corso delle lezioni in modalità DaD. In  caso di comportamenti reiterati, sono stati contattati 

telefonicamente o telematicamente dal coordinatore di classe e/o dal dirigente scolastico. 

 
 
22.PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO) 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze trasversali e per l'orientamento: 

 

 

 
PERCORSO ALUNNI 

COINVOLTI 
PERIODO E 
DURATA 

ATTIVITA’ 

Corso di 
formazione sulla 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
a.s. 2017/2018 

Tutti gli alunni 2017/2018 Lezioni teoriche e pratiche sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

Stage lavorativo a 
Malta a.s. 
2017/2018 

Nr. 11 
partecipanti  

2017/2018 
(una settimana) 

Esperienze nel settore turistico, 
economico-amministrativo, sociale ed 
educativo 
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Progetto Teatro 
“ARS-IM 
AGO” a.s. 
2018/2019 

Nr. 4  partecipanti 2017/2018 Attività teatrale 

Le Francais pour 
tous! a.s. 
2017/2018 

Tutti gli alunni 2017/2018 Attività di supporto in lingua francese 
presso le scuole  

Progetto 
“Giornate FAI. 
Apprendisti 
Ciceroni a.s. 
2018/2019 

Nr. 4  partecipanti 2018/2019 Attività di promozione e di valorizzazione 
del territorio 
Attività di guida turistica 

Stage a Dublino 
a.s. 2018/2019 

 
Nr. 2 partecipanti 

2018/2019 ( tre 
settimane) 

Studio e approfondimento lingua inglese 

Study tour scuole Tutti  2018/2019 (un 
giorno) 

Visita ai laboratori Unibas 

Tirocinio 
presso  enti e 
associazioni 
presenti sul 
territorio a.s. 
2017/2018 e 
2018/2019 

Avis Genzano: 
Nr. 1 
partecipante; 
Avis Forenza: Nr. 
3 partecipanti; 
Pinacoteca 
Palazzo S.G.: Nr. 
1 partecipante; 
Associazione 
servizi sociali: 
Cancellara, Nr. 2 
partecipanti 

2017/2018 

2018/2019 

Attività a carattere sociale e/o 
amministrative 

Tirocinio 
presso scuole 
materne presenti 
sul territorio a.s. 
2017/2018 e 
2018/2019 

Genzano: Nr. 4 
partecipanti; 
Oppido:Nr. 1 
partecipante; 
Palazzo S.G.: Nr. 
1 partecipante 

2017/2018 

2018/2019 

Attività ludiche, assistenziali e 
amministrative 

Pon per 
l’orientamento 
a.s. 2018/2019 

Nr.  4 partecipanti 2018/2019 Visita a Melfi attività vitivinicole e 
dell’apicoltura 

 

 

 

23.ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA 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 scienze umane.  
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PERCORSO  DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI/TESTI/DOCUMENTI ATTIVITA’ SVOLTE 

La Costituzione 
Italiana 

Diritto/Economia  Libro di testo: origini e struttura 
della Costituzione 

Lettura e commento; 
confronto con lo Statuto 
Albertino 

La marginalizzazione 
del Parlamento 

Diritto/economia Appunti in formato word 
distribuiti dal docente 

Lettura, commento, 
riflessioni personali degli 
alunni/e. 

 

Bilancio dello stato  e 
debito pubblico 

Diritto/Economia  Visione documentario in 
piattaforma microsoft teams da 
Rai-Scuola, Lezioni di 
economia, Il debito pubblico; 

Fotocopie distribuite dal docente   

Lettura, commento e 
riflessioni personali degli 
alunni/e; esercitazione 
scritta 

 

La lex mercatoria Diritto/economia  Appunti in formato word 
distribuiti dal docente 

Lettura, commento, 
riflessioni personali degli 
alunni/e. 

 

Il principio di 
sussidiarietà 

Diritto/economia Appunti in formato word 
distribuiti dal docente 

Lettura, commento, 
riflessioni personali degli 
alunni/e. 

 

La Democrazia 
partecipata 

Diritto/Economia 
e Scienze Umane 

Istituti di democrazia diretta ed 
indiretta 

Lettura e commento art. 1, 
48 e 138 della 
Costituzione 

Il Welfare Diritto/Economia 
e Scienze Umane 

Libro di testo, appunti, fotocopie Lettura, commento, 
riflessioni personali degli 
alunni/e; i quattro tipi di 
welfare state; Friedman e 
il welfare 

Il diritto di voto Diritto/Economia 
e Scienze Umane 

Libro di testo, appunti, fotocopie Approfondimenti 
sull’istituto del 
referendum; commento e 
riflessioni personali degli 
alunni/e; 
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La globalizzazione Diritto/Economia 
e Scienze Umane 

Libro di testo, appunti, fotocopie Aspetti giuridici, 
economici e sociologici; il 
villaggio globale e 
MacLhuan; sistema 
giuridico “chiuso” ed 
“aperto”; lettura, 
commento, riflessioni 
personali degli alunni/e. 

 

 
 

24.LIBRI DI TESTO 
 

 

DISCIPLINA TITOLO 
Italiano  Baldi-Giusso-Razetti-, Classici nostri contemporanei 5.1 Leopardi, 5.2, 6,  Paravia 

 
Storia Bertini F., La lezione della storia, vol.3 e Atlante geopolitico, Mursia Scuola 

 
Filosofia Abbagnano, Fornero,  L’ideale e il reale, vol.3, Edizione digitale, Paravia 

 
Inglese -AA VV,  Venture B1+EC+SB&WB+CD+OBK+ONLINE PET, Oxford 

Univ.Press; 
-Piccioli I., Ways of the world+ Cd audio understanding society through literature 
and social sciences 
 

Francese -Revellino, Schinardi, Tellier, Filiares es ouverture sur le monde, CLITT; 
-Barthes, Langin, Littérature & culture, du XIXe siècle à nos jours, Loscher 
 

Scienze umane -Clemente Danieli, Orizzonte scienze umane per il secondo biennio e quinto anno, 
LSU ES, Paravia 
 

Diritto-
economia 

-Zagrebelsky, A scuole di diritto e di economia, Le Monnier 

Matematica  -Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica azzurro, 5S (LD), Zanichelli 
 

Storia dell’arte -Dorfles, Ragazzi, Dalla Costa, Protagonisti e forme dell’arte 3 dal 
Postimpressionismo a oggi, Atlas 
 

Fisica -Caforio, Ferilli, Fisica! + volume 3 le leggi della natura, Le Monnier 
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25.IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME FIRMA  

Lingua e 
letteratura i tal iana De Rosa Antonio  

Lingua e cultura 
inglese Di Pierro Giovanna  

Lingua e cultura 
francese Brucoli  Claudia  

Scienze Umane Falanga Mariagrazia  

Storia Sabia Alessandro  

Filosofia Sabia Alessandro  

Matematica Santoro Rocco  

Fisica Blasi   Maria Grazia  

Diri tto Loizzo Filippo  

Storia dell’arte Pianoforte Vincenzo  

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 27/05/2020 
 
IL COORDINATORE                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
________________________                                                           _________________________ 
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26.ALLEGATI  

 
 RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
 PROGRAMMI SVOLTI 
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