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DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” è nato nell’a.s. 
2015/2016, a seguito del dimensionamento scolastico regionale, che ha determinato 
l’accorpamento del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, con sede in Genzano di 
Lucania alla Via G. Pennella, n.1, con l’Istituto Professionale per i Servizi in 
Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con sede in Genzano di Lucania alla Via delle 
Colonie, n. 49. Nell’a.s. 2018/2019 sono state accorpate all’Istituto le classi dell’ITE 
e del corso Socio-sanitario di Acerenza. Il Majorana riceve studenti del luogo e 
provenienti dai Comuni di Acerenza, Banzi, Forenza,  Montemilone, Oppido Lucano, 
Palazzo San Gervasio, Spinazzola, Tolve, Venosa. L’Istituto mira a fornire una solida 
base culturale in linea con le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per gli 
Istituti Tecnici e Professionali. 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 il progetto educativo di Istituto 
mira a sviluppare una cittadinanza attiva attraverso la conoscenza, finalizzata alla 
valorizzazione del proprio territorio.  
 
CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 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 
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• 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.  
 

PECUP  Liceo delle Scienze Umane, Opzione Economico-Sociale 
 
L’Istituto, ai sensi dell’art. 9 comma 2, ha attivato l’opzione economico-sociale del 
Liceo delle Scienze Umane, che fornisce all’allievo competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 
Gli studenti, a conclusione di tale percorso di studio, dovranno: 
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto 
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la 
classificazione dei fenomeni culturali; 
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 
empirica dei principi teorici; 
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 
delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e 
le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale; 
• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
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Quadro orario settimanale del Liceo delle Scienze Umane 
(Opzione economico-sociale) 

 
INSEGNAMENTI I 

CLASSE 
II 
CLASSE 

III 
CLASSE 

IV 
CLASSE 

V 
CLASSE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Geostoria 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Scienze umane* 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 1 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

INSEGNAMENTI I 
CLASSE 

II 
CLASSE 

III 
CLASSE 

IV 
CLASSE 

V 
CLASSE 

Lingua e cultura straniera 2 
(Francese) 

3 3 3 3 3 

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 

 
 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina nonlinguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatoriper tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioniscolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato. 
 
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 con quanto previsto 
dall'art. 10, comma 3 del Regolamento dei Licei (D.P.R. 89/2010). 
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Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

Il Collegio dei docenti, convocato in modalità telematica in data 30/03/2020, ha 
approvato le modalità di realizzazione della Didattica a Distanza (DaD), nonché le 
modalità di verifica e di valutazione nella DaD. Si è deciso: - di seguire, 
nell’esercizio della DaD, lo stesso orario predisposto all’inizio dell’anno scolastico, 
salvo diverso accordo con gli alunni e gli altri docenti; - di poter svolgere attività sia 
in modalità sincrona sia in modalità asincrona; di non superare, nelle lezioni in 
modalità sincrona, la durata di 30-40 minuti circa, con un intervallo tra una lezione e 
l’altra di almeno 15 minuti. A partire dalla prima decade di marzo, è stato organizzato 
un corso di formazione on line sull’utilizzo della piattaforma Teams di Microsoft 
Office 365, per fornire ai docenti sostegno teorico sulle modalità di utilizzo della 
stessa piattaforma nel lavoro a distanza. Nell’ambito del Consiglio di classe, 
regolarmente convocato in data 27 aprile 2020, è stato verificato “l’andamento delle 
attività di DaD” che sono risultate, tranne qualche caso isolato, assolutamente 
regolari e proficue nel rapporto con gli alunni. 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Religione  Santomauro Domenico 

Lingua e letteratura italiana Di Gioia Carmela 

Filosofia-Storia Giardinelli Immacolata  

Inglese Cancellara Rocco                       

Francese Brucoli Claudia 

Diritto-economia  Di Stasi Milena 

Scienze Umane  Bilotti Maria Rosa 

Fisica Martino Giuseppe Antonio 

Matematica Viola Paolo 

Storia Dell’Arte Bellusci Maddalena 

Scienze Motorie e Sportive Velucci Aldo 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
Religione cattolica Santomauro 

Domenico 

Santomauro 

Domenico 

Santomauro  
Domenico 

Italiano  Di Gioia Carmela Di Gioia Carmela Di Gioia Carmela 

Filosofia-Storia Giardinelli 
Immacolata  

Giardinelli 
Immacolata 

Giardinelli 
Immacolata 

Inglese Evangelista 

Immacolata 

Cancellara Rocco Cancellara Rocco 

Francese Romano Raffaele  Brucoli Claudia Brucoli Claudia 

Diritto-economia Di Stasi Milena Di Stasi Milena Di Stasi Milena 

Scienze Umane Petrone Antonietta Di Betta Ivano Bilotti Maria Rosa 

Fisica De Cesare Sabino Zaza Antonella  Martino Giuseppe  

Matematica  Santoro Rocco Santoro Rocco Viola Paolo 

Storia dell’Arte Gruosso Lucia Bellusci 
Maddalena 

Bellusci 
Maddalena 

Scienze Motorie  Velucci Aldo Velucci Aldo Velucci Aldo 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
Anno 

Scolastico 
n. iscritti 
all’inizio 
dell’anno 

n. 
inserimenti 

durante 
l’anno 

n. trasferimenti 
durante l’anno 

n.  ammessi alla classe 
successiva 

2016/17 19 0 0 19 

2017/18 19 0 0 19 

2018/19 19 0 1 --------- 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe V E, inizialmente composta da diciannove alunni, è attualmente costituita 
da diciotto studenti, poiché nel mese di dicembre 2019 un alunno si è trasferito con la 
famiglia in un’altra Regione. Gli allievi, 6 maschi e 12 femmine, provenienti in parte 
da Genzano e in parte dai paesi limitrofi, si sono iscritti tutti per la prima volta al 
quinto anno. 
Nonostante gli alunni provengano da contesti socio-culturali diversi, in genere carenti 
di significativi stimoli culturali e formativi, hanno dimostrato di conoscere le regole 
della convivenza e della collaborazione. Sul piano relazionale, infatti, il gruppo classe 
evidenzia un soddisfacente grado di integrazione e socializzazione. Anche il 
comportamento è stato generalmente corretto e rispettoso delle regole.   
Gli insegnanti hanno cercato di calibrare il percorso educativo utilizzando 
metodologie didattiche orientate a favorire le capacità di sperimentare, di 
autoregolare l’apprendimento, di cooperare in gruppo, incoraggiando l’acquisizione 
delle competenze, attraverso la progettazione di due Unità di Apprendimento. 
Purtroppo, l’improvvisa sospensione dell’attività didattica in presenza, causata dalla 
pandemia da Covid-19, non ha consentito di sviluppare la seconda UDA, 
programmata per il secondo quadrimestre. È iniziata, quindi, una nuova fase di 
attività didattico-educativa, mediata da dispositivi informatici, che hanno consentito 
di non interrompere l’interazione docenti-discenti e lo stesso processo di 
apprendimento. La Didattica a Distanza ha cercato di coinvolgere emotivamente gli 
alunni nel percorso di crescita e di responsabilizzarli nell’impegno, mancando il 
controllo fisico della classe da parte dell’insegnante. Essa ha costituito un’opportunità 
di sperimentare anche forme di studio autonomo, assumendo una forte valenza 
orientativa. I risultati, ovviamente, sono stati condizionati dal grado di partecipazione 
e dall’impegno di ognuno. Non tutti gli allievi, infatti, hanno saputo sfruttare, in 
maniera adeguata e completa, le occasioni formative proposte, prima in presenza, poi 
a distanza, per l’acquisizione di valide competenze in tutte le discipline. Vero è anche 
che l’alternarsi continuo di docenti nel triennio ha richiesto agli alunni un confronto 
con metodologie spesso diverse nella stessa disciplina, che non ha agevolato né il 
dialogo educativo né l’apprendimento. Sul versante del profitto, quindi, i risultati non 
sono omogenei, potendosi individuare tre fasce di livello. Un gruppo ristretto di 
studenti, di sesso femminile, in possesso di buone capacità riflessive e intellettive, di 
analisi e di sintesi, ha saputo dare il suo contributo attivo durante le lezioni e ha 
realizzato un profitto di ottimo livello. Un secondo gruppo di allievi, più numeroso 
rispetto al primo, si è impegnato adeguatamente nello studio, acquisendo un discreto 
o buon livello di preparazione globale. Un ultimo gruppetto di allievi, con carenze 
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formative di  base e/o di un metodo di lavoro un po’ discontinuo e non del tutto 
organico, ha evidenziato difficoltà nell’apprendimento dei contenuti più complessi ed 
ha raggiunto un livello di preparazione complessiva solo sufficiente. La continua 
attenzione rivolta dal Consiglio di classe a questi studenti più deboli ha prodotto 
apprezzabili miglioramenti in termini di impegno e di conoscenze acquisite. Nel 
complesso, quindi, si sono dimostrate efficaci le esperienze didattiche ed educative 
sperimentate, significativi i progressi rispetto ai livelli di partenza, positivo 
l’incremento dell’autostima. 
In conclusione, la totalità degli studenti, grazie a un’opportuna sollecitazione da parte 
degli insegnanti e alla partecipazione alle varie attività programmate dalla scuola, ha 
progressivamente migliorato la preparazione e l’impegno. I ragazzi hanno imparato ad 
apprendere in modo significativo e partecipativo, cooperando nella costruzione del loro 
sapere. Hanno curato e migliorato il linguaggio, ampliato le conoscenze, acquisito 
maggior capacità operativa, dimostrando di sapersi orientare anche in situazioni diverse 
dal contesto scolastico. Hanno inoltre acquisito una certa maturità, che consente loro di 
svolgere, nella società, un ruolo di cittadini attivi, responsabili e solidali.  

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

I docenti hanno proposto varie metodologie, per motivare l’apprendimento e facilitare 
l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da parte degli alunni, utilizzando 
in base alla specificità di ogni disciplina, diversi strumenti didattici. I metodi e gli 
strumenti adottati nel corso del primo quadrimestre sono stati affiancati da nuove 
metodologie d’insegnamento nella seconda parte dell’anno scolastico, in cui 
l’emergenza Covid ha reso necessaria la didattica a distanza.  Nella DaD, le attività 
didattiche si sono svolte in modalità sincrona, in classi virtuali create con l’app 
“Teams” di Office 365, che ha consentito di svolgere video-lezioni e attività 
interattive, e in modalità asincrona, anche con l’utilizzo del registro elettronico 
“ARGO”, attraverso il quale sono stati assegnati compiti e trasmessi materiali 
didattici (link a siti selezionati, materiale prodotto dall’insegnante, video…). La 
seguente tabella esplicita tutte le metodologie e gli strumenti adottati nel corso di 
questo particolare anno scolastico: 

 Metodologie didattiche   Materiali e strumenti 

 
1) lezione frontale; a)   libri di testo in adozione ed altri 

2) lezione partecipata; b)  quotidiani e riviste  

3) lavoro individuale e di gruppo; c)   fotocopie appunti  

4) insegnamento per problemi; d)   mappe concettuali  
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 Metodologie didattiche   Materiale e strumenti 

 
5) laboratori; e)  materiale prodotto dall’insegnante 

6) lezione dialogata; f)  lezioni registrate (Rai scuola, Treccani, 
Youtube) 

7) ricerche/esercitazioni guidate; g) LIM e lavagna tradizionale 

8) classe capovolta; h) strumentazioni informatiche 

9) video-lezioni; g) mezzi audiovisivi 

10) collegamento sincrono o asincrono; i) piattaforma Teams di Microsoft Office 365 

11) chat di gruppo; l) Registro elettronico (Argo)   

12)  attività individuali sotto la guida del docente  m) e-mail istituzionale  

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per rispondere alle diverse esigenze e necessità degli alunni, la scuola ha previsto 
interventi di recupero/potenziamento, della durata di sei settimane, in ciascuno dei 
due quadrimestri, adottando una forma di flessibilità dell'orario curricolare e 
un’organizzazione delle classi per gruppi di livello, al fine di potenziare saperi e 
competenze, da un lato, e di colmare lacune metodologiche e conoscitive, dall’altro. 
Tuttavia i corsi di recupero/potenziamento non sono stati attuati nel secondo 
quadrimestre, per la sospensione dell’attività in presenza. Nel corso del Primo 
quadrimestre, i corsi sono stati svolti dal 9/12/2019 al 26/01/2020 e, nella classe V E, 
hanno mirato a migliorare o potenziare la preparazione dei ragazzi per lo svolgimento 
delle prove Invalsi (Italiano, Matematica e Inglese) e per il colloquio dell’Esame di 
Stato (Francese); l’attività di recupero, invece, è stata attuata in itinere ed 
autonomamente dai singoli docenti, i quali si sono adoperati affinché i vari segmenti 
curricolari fossero acquisiti da tutti gli studenti, riproponendo, attraverso diverse 
metodologie didattiche, i contenuti sui quali notavano difficoltà da parte degli allievi, 
al fine di evitare che si cumulassero carenze che avrebbero compromesso una 
sufficiente acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali. 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-
19 
Come previsto dalla nota ministeriale n.388 del 17 marzo 2020, 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, in considerazione delle nuove modalità di interazione e dei nuovi 
strumenti didattici adottati. I docenti si sono impegnati a continuare il percorso di 
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apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con varie attività, che 
hanno richiesto anche uno spirito di inventiva e di creatività. 
 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 
scolastico, durante la didattica a distanza. A tal fine, grazie all’utilizzo della 
piattaforma Argo, i genitori degli alunni sono stati tempestivamente informati quando 
i propri figli  non erano presenti alle lezioni e/o assumevano un comportamento poco 
responsabile. In caso di reiterati comportamenti scorretti, sono stati contattati 
telefonicamente o telematicamente dal coordinatore di classe e/o dal dirigente 
scolastico. 
 
TESTI STUDIATI NELL’AMBITO DELLA LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
 
Secondo quanto previsto dall’O.M. n. 10 del 16/05/2020 sugli Esami di Stato, si 
riporta, nella tabella che segue, l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante l’anno scolastico, dal quale sarà scelto, per ogni 
alunno, il testo da discutere durante l’Esame. 
 
AUTORI TESTI ANALIZZATI 

Giacomo Leopardi Dallo Zibaldone: "Teoria della visione"; 
"Teoria del suono" 
Dalle Operette morali: "Dialogo della Natura e 
di un Islandese" 
Dai Canti "L'infinito" ; "A Silvia"; "La quiete 
dopo la tempesta”;"La ginestra", vv.1-16 e vv. 
297-317.  

Emilio Praga "Preludio" 
Gustave Flaubert  Da Madame Bovary, I sogni romantici di 

Emma 
Emile Zola Da L’Assommoir, L'alcol inonda Parigi 
Luigi Capuana Dalla recensione ai Malavoglia, Scienza e 

forma letteraria: l'impersonalità 
Giovanni Verga  Prefazione a L'amante di Gramigna 

Rosso Malpelo   
Prefazione ai Malavoglia: I vinti e la fiumana 
del progresso 
 Dai Malavoglia, cap. I ;XI 
Dalle Novelle rusticane, Libertà 

Paul Verlaine Da Un tempo e un secolo fa, Languore 
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Charles Baudelaire Da I fiori del male, L’Albatro 
Gabriele D’Annunzio Da Alcyone, La pioggia nel pineto; La sera 

fiesolana 
Giovanni Pascoli Il fanciullino 

Da Myricae, Arano; X Agosto 
Dai Poemetti, Italy: passi significativi per Uda.  
Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 
notturno 

Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico 
della letteratura futurista 

Guido Gozzano Dai Colloqui, La signorina Felicita...sestine I-
45 

Italo Svevo Da Una vita, Le ali del gabbiano 
Da Senilità, La figura dell’inetto 
Da La coscienza di Zeno, Il fumo; La morte del 
padre 
 

Luigi Pirandello Da L’umorismo, La donna imbellettata 
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII e IX 
Da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome 

Umberto Saba Dal Canzoniere, A mia moglie;  Ulisse; Trieste 
Giuseppe Ungaretti  Da L’allegria: Veglia; Sono una creatura; I 

fiumi; Mattina; Soldati 
Salvatore Quasimodo Da Acque e terre: Ed è subito sera; 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
Eugenio Montale Da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Non chiederci la parola 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel 
volto; La casa dei doganieri  

Dante Paradiso I; III; VI; XI; XV; XXXIII 
 

CONTENUTI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe, all’inizio dell’anno scolastico, ha individuato, in coerenza con 
il PECUP dell’indirizzo, alcune macroaree, al fine di stimolare gli alunni ad 
effettuare collegamenti tra i contenuti delle varie discipline, argomentando in maniera 
critica e personale, utilizzando anche le lingue straniere. A seguito della pandemia e 
delle conseguenti modifiche alla progettazione didattica apportate dai singoli docenti, 
il Consiglio ha rivisto le macroaree, riducendole di numero. Il Consiglio, inoltre,  
aveva progettato, in preparazione del colloquio d’esame, due Unità di 
Apprendimento, una riguardante lo Stato Sociale, l’altra il Lavoro. La prima è stata 
sviluppata quasi nella sua interezza, mancando solo la parte relativa alla relazione 
finale degli alunni, non ancora richiesta al momento dell’improvvisa sospensione 
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dell’attività didattica ordinaria. Non si è ritenuto opportuno completarla nell’attività 
in modalità telematica, per non appesantire il lavoro degli alunni in una situazione 
molto delicata. Per lo stesso motivo non è stata svolta la seconda UDA, programmata 
per il secondo quadrimestre. Nella tabella che segue si riportano i contenuti 
interdisciplinari, così come modificati dal Consiglio: 

 

MACROAREE CONTENUTI 

 

Lo Stato sociale 

Italiano: Verga 

Inglese: The Welfare state  

Francese: Le naturalisme. Emile Zola. Victor 
Hugo. Les misérables. “ Vous vous appelé Jean 
Valjean “. Les institutions françaises et l’Etat social 

Storia dell’Arte: Giuseppe Pellizza da Volpedo, “Il 
quarto stato” 

Diritto: Art. 3 Cost. Lo  Stato sociale come 
evoluzione dello Stato democratico 

 Storia: Giolitti e la legislazione sociale 

Filososia: Marx e la critica del capitalismo 

Scienze umane: Un nuovo rapporto tra i cittadini e 
lo Stato  

Matematica: Funzioni  

 

Il lavoro 

Italiano: Verga e Pascoli 

Inglese: Industrial revolution. Child labour 

Francese: La lettre de motivation  

Storia dell’Arte: La pittura realista in Francia e in 
Italia: Daumier; Millet; Courbet; Fattori 

Diritto: Art. 36 Cost.; i diritti dei lavoratori 

Storia: Il Taylorismo 

Filososia: Marx  e l’alienazione dal lavoro 

Scienze umane: L’evoluzione del lavoro 

Matematica: Funzioni  
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La globalizzazione 

Italiano: Pirandello, modernità e incomunicabilità 

Inglese: Globalisation 

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

Storia dell’arte: L’esperienza modernista- 
secessioni,  Art   nouveau e modernismo catalano 

Diritto: Cause ed effetti della globalizzazione sul 
piano giuridico ed economico 

Scienze Umane: Globalizzazione, “vita liquida” 
(Bauman) e “La società del rischio” di Ulrich Beck. 
La macdonaldizzazione (G.Ritzer) 

Storia: La seconda rivoluzione industriale. La 
Guerra fredda.  

Filosofia: Nietzsche e la volontà di potenza. Marx e 
la critica del capitalismo 

Fisica: Nascita e sviluppo di Internet 

Matematica: Funzioni   

 

Lo sviluppo sostenibile 

Italiano: Leopardi e la critica alle idee ottimistiche 
del suo secolo. Verga e il contrasto con 
l’entusiasmo positivistico. La natura in Pascoli e 
D’Annunzio.  

Inglese: Sustainable development 

Francese: Le Romantisme: François René de 
Chateaubriand: René: “ levez-vous vite, orages 
désirés “. Alphonse de Lamartine: Méditations 
poètiques :” Le lac “. Victor Hugo: Les 
Contemplations : “ Demain dès l’aube “. 
L’Environnement: le développement durable et  
énergie renouvable 

Diritto: Sviluppo sostenibile e patto 
intergenerazionale. Rimedi giuridici ed economici 
contro l’inquinamento 

Storia dell’arte: Manifesto pubblicitario di 
Aleardo Terzi, Dentol 1914 Milano 

Scienze Umane: Le diverse forme di povertà, 
Agenda 2020, Amartya Sen  

Storia: Il boom economico 

Filosofia: Positivismo e Comte  
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Fisica: Effetti biologici delle radiazioni nucleari 

Matematica: Funzioni  

Il potere Italiano: Il superuomo dannunziano  

Inglese: G.Orwell, “1984” 

Francese: Stendhal et sa philosofie de vie:le 
Beylisme. “Le précepteur“ (Le Rouge et Le Noir). 
La répartitions des pouvoirs en France. 

Diritto: La tripartizione dei poteri. 
L’organizzazione dello Stato italiano 

Storia dell’arte Marinetti e il Manifesto del 
futurismo 

Scienze Umane Weber e il potere 

Storia: Dalla monarchia alla Repubblica in Italia 

Filosofia: Positivismo e Comte  

Fisica: Effetti biologici delle radiazioni nucleari 

Matematica: Il dominio delle funzioni  

Il multiculturalismo Italiano: Trieste: multiculturalità e letteratura in 
Svevo e Saba 

Inglese: Multiculturalism 

Francese: L’Union Européenne  

Diritto: L’uguaglianza formale: art. 3, c.1, Cost. Il 
diritto d’asilo:  art. 10 Cost. 

Storia dell’arte: Pablo Picasso, “La famiglia dei 
saltimbanchi” 

Scienze Umane: Dal multiculturalismo 
all’intercultura 

Storia: Le politiche razziali nel Novecento 

Filosofia: Schopenhauer e l'influenza della cultura 
orientale. La critica alla religione:  Feuerbach, 
Nietzsche, Freud 

Matematica: Funzioni  
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

Per favorire l’acquisizione di competenze trasversali e l’orientamento, il Consiglio di 
classe ha programmato, in attuazione della normativa vigente, i seguenti percorsi, 
coerenti con il curricolo dell’indirizzo. Gli alunni hanno svolto la maggior parte delle 
attività nel corso del secondo biennio e solo alcune nell’ultimo anno.  

 

 PERCORSO PERIODO 
(A.S.)  

ALUNNI 
COINVOLTI 

ATTIVITA’ 

Corso di formazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

2017/2018 Tutti Lezioni teoriche e 
pratiche 
 

Stage lavorativo a Malta 2017/2018 
(durata: una 
settimana) 

13 alunni Settori: turistico, 
economico-
amministrativo, sociale, 
educativo 

Le Francais pour tous 2017/2018 
 

Tutti Attività di supporto in 
lingua francese presso le 
scuole  

Progetto FAI “Apprendisti Ciceroni” 2018/2019 
 

2 alunni Attività di promozione e 
di valorizzazione del 
territorio 
Attività di guida turistica  

Progetto Teatro “Artis Imago” 2018/2019 
 

1 alunno Regia e recitazione 
teatrale 

Study Tour Scuole  2018/2019 
 

16 alunni Visita ai laboratori 
Unibas per favorire la 
cultura dell’innovazione 
e lo spirito 
dell’autoimprenditorialità 

“GOLD HACK”, evento promosso 
dal Miur a Valenza (Alessandria) 

2019/2020 2 alunni Competizione sulla 
predisposizione di un 
progetto 

Tirocinio lavorativo presso enti ed 
istituzioni sul territorio 

2017/2018 
2018/2019 

3 alunni  Settori:Pubblica 
Amministrazione, 
economico-
amministrativo e imprese 
sociali 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha programmato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le 
seguenti attività per favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione: 

 

 

PERCORSO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 
SVOLTE 

 
Dignità della persona 

 
Scienze 
Umane/Diritto 

Valorizzazione della 
diversità; diritti umani. 
 
Prove di democrazia diretta: 
il referendum; 
cittadinanza attiva 

Lezione frontale  
Lezione partecipata 

Lo straniero Scienze Umane La Convenzione di Ginevra 
sui rifugiati; dal 
multiculturalismo 
all’intercultura 
 

Lezione frontale  
Lezione partecipata 

Lo sviluppo sostenibile Scienze Umane Il Protocollo di Kyoto Lezione frontale  
Lezione partecipata 

La democrazia Scienze 
Umane/Diritto 

Prove di democrazia diretta: 
il referendum; cittadinanza 
attiva 

Lezione interattiva 

 
La marginalizzazione 
del Parlamento 

 
Diritto 

Ruolo assegnato al 
Parlamento nella Repubblica 
parlamentare ed effettivo 
ruolo svolto dall’organo 
legislativo 

Lezione interattiva 
 

Partecipazione e 
consenso 

Scienze 
Umane/Diritto 

Nuove forme di acquisizione 
del consenso. 
Comportamento elettorale e 
manipolazione del consenso 

Lezione frontale  
Lezione interattiva 

L’emergenza Covid e il 
diritto alla salute 

Diritto Art. 32 Cost. (Diritto alla 
salute) 
Art. 16 Cost. (libertà di 
circolazione e soggiorno) 

Lezione dialogata 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, che prevede l’obbligatorietà, nel quinto anno 
dei Licei, dell’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera, secondo la metodologia CLIL, e preso atto di non disporre di docenti in 
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possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche certificate, si è 
scelto di sviluppare alcuni percorsi di Scienze Umane in Lingua Francese, 
avvalendosi delle risorse professionali presenti nell’istituzione scolastica. L’attività è 
stata svolta grazie alla collaborazione nella progettazione e alla compresenza in classe 
delle docenti di Scienze Umane e di Lingua Francese. Di seguito si riporta la scheda 
dell’attività svolta. 

 
PERCORSO LINGUA DISCIPLINA NUMERO 

ORE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE 

M. Foucault Francese Scienze Umane 2 ore La biopolitica, il 
biopotere 

L’état social Francese Scienze Umane 4 ore 
Differenza tra lo 

Stato sociale italiano 
e quello francese 

La  mondialisation Francese Scienze Umane 4 ore 

I diversi aspetti della 
globalizzazione 

economica, politica, 
culturale 

Les  formes  de la 
démocratie  Francese Scienze Umane 3 ore Conoscere le diverse 

forme democratiche 

Serge Latouche Francese Scienze Umane 3 ore La teoria della 
decrescita felice 

L’Union 
Européenne et le 

Welfare 
Francese Scienze Umane 3 ore I modelli di Welfare 

in Europa 

 

VALUTAZIONE 
Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017, la valutazione “ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti”. Sulla base di tale disposizione e di 
quanto deliberato dal Collegio dei docenti, il Consiglio di Classe, negli scrutini del I 
quadrimestre, ha valutato ciascun alunno, tenendo conto dei seguenti elementi: 

• risultati delle prove di verifica (verifiche scritte e orali; prove strutturate e 
semi-strutturate; prove pratiche); 

• partecipazione; 
• impegno; 
• progresso nell’apprendimento; 
• situazione personale; 
• acquisizione dei contenuti minimi delle discipline previste dal piano di studi. 
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Il voto è stato attribuito in base ad un numero congruo  di prove, sia scritte (tre per 
quadrimestre) sia orali (almeno due per quadrimestre). La valutazione degli scritti e 
delle interrogazioni è stata effettuata mediante apposite griglie valutative condivise 
dai docenti nell’ambito dei dipartimenti disciplinari.  

La valutazione del comportamento è stata attuata seconda la griglia per 
l’attribuzione del voto di condotta  riportata nel PTOF, che prende in considerazione i 
seguenti elementi: 

• rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal 
Regolamento d’Istituto; 

• comportamento in termini di responsabilità e collaborazione; 
• frequenza e  puntualità; 
• partecipazione all’attività didattica; 
• impegno e rispetto delle consegne. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 
SANITARIA 

Seguendo le indicazioni della già citata nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 
17 marzo 2020, che prevede una ridefinizione delle modalità di verifica e 
valutazione, in relazione alle nuove modalità di interazione e ai nuovi strumenti 
didattici adottati, nell’attività valutativa sono stati valorizzati la partecipazione alla 
DaD, il senso di responsabilità (evidenziato da puntualità nel rispetto delle scadenze, 
cura nello svolgimento e nella consegna dei compiti) e, più in generale, tutte le 
informazioni ricavabili dalle verifiche formative. Particolare attenzione è stata data 
all’osservazione sistematica dei processi di apprendimento e dei progressi effettuati 
dallo studente rispetto alle singole situazioni di partenza. I vari dipartimenti, per 
evitare i rischi connessi ad un’eccessiva permanenza degli alunni davanti agli 
schermi, hanno ridotto il numero di verifiche normalmente previsto, stabilendo di 
effettuarne almeno due orali e una scritta, per le discipline in cui è previsto lo scritto, 
e non meno di due per le altre discipline. Le verifiche orali si sono svolte in modalità 
sincrona: lo studente, con la webcam accesa, è stato interrogato alla presenza 
dell’intera classe o di piccoli gruppi. Le verifiche scritte sono state di vario tipo: 
quesiti o esercizi somministrati con l’app Forms o altre piattaforme e produzione di 
testi vari come relazioni, saggi, mappe concettuali, da svolgersi in modalità sincrona 
o asincrona.  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’O.M. n.10 del 16/05/2020, il credito scolastico, per il corrente anno, è 
attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti 
per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. A tal fine, il Consiglio di classe, in 
sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 
termine della classe terza e della classe quarta sulla base delle seguenti tabelle, A e B.   

 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  
  

Credito conseguito Credito convertito 
 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 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Credito conseguito  
 

Nuovo credito 
attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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Lo stesso Consiglio attribuisce il credito scolastico relativo al quinto anno in base alla 
seguente tabella C. 

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 

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni, 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 metaÌ 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;  

3. possesso di certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisite in 
contesti esterni all'istituzione scolastica, purché effettuate da agenzie formative 
accreditate o enti certificati. 

VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

All'interno della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti riportati 
nello scrutinio finale, il Consiglio di Classe può riconoscere all’allievo un credito 
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formativo, che contribuisce alla determinazione del punteggio del credito scolastico. 
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). In conformità con quanto stabilito nel PTOF, sono ritenuti validi ai fini 
dell’attribuzione del credito formativo:  

• le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti 
riconosciuti); 

• le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati; 
• le attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze in 

campi del 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; 
• le attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, 

italiano 
• l’attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso 
• gli stage 
• le esperienze di volontariato 
• le attività in campo artistico e culturale 
• l’attività agonistico-sportiva 
• le altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero 

consono di ore 
 
I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere 
riproposti in quello successivo.  
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 
prof.ssa Carmela Di Gioia Italiano  

prof. Rocco Cancellara Inglese  

prof.ssa Claudia Brucoli Francese  

prof.ssa Immacolata 
Giardinelli Filosofia e Storia 

 

prof.ssa Milena Di Stasi Diritto ed 
Economia  

 

Prof.ssa Maria R. Bilotti Scienze Umane  

prof. Martino Giuseppe A. Fisica  

prof. Paolo Viola Matematica  

prof.ssa Bellusci Maddalena Storia dell’Arte  

prof. Velucci Aldo Scienze Motorie  

prof. Santomauro Domenico Religione cattolica  

 
     
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
p r o f . s s a  T iz i a n a  Br i nd i s i  

 
                                      ____________________________ 

  

 

 

 

 

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE, 
PROGRAMMI DISCIPLINARI E RELAZIONI FINALI 
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Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
 

Punteggio 
Acquisizione dei contenuti 
 e dei metodi delle diverse  
discipline del curricolo,  
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato  

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 
 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata   

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

8-9 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico  inadeguato 

1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 
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V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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