
1 

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 19/20 20 

D O C UM E N T O D EL C O N S I GL I O D I C L A SSE 

(ai sensi dell’art.17, comma 1 del d.lgs. 62/2017 ) 

Classe V Sez B 
LICEO SCIENTIFICO 

Coordinatore: Prof. Francesco GARRAMONE 

IL DIRIGENTE 

PROF. SSA TIZIANA BRINDISI 

Prot n.1915-C-27 del 29.05.2020

mailto:pzis029003@istruzione.it


2 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 2020 

ELABORATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

NUMERO 

PAGINA 

1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO PAG.3 

2 CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO PAG.3 

2.1 PECUP PAG.4 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO SCIENTIFICO PAG.4 

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

LA STORIA DELLA CLASSE PAG.5 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PAG.6 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO PAG.6 

3.3 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE PAG.7 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PAG.7 

TABELLA DI CONVERSIONE ESAME DI STATO 2019/2020 

(Allegato A Ordinanza Ministeriale) 

PAG.8 

TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL 

TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

PAG.8 

TABELLA B - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL 

TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

PAG.9 

TABELLA C – ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA 

CLASSE QUINTA IN SEDE AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

PAG.9 

VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO PAG.10 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO PAG.11 

VALUTAZIONE PAG.11 

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PAG.12 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA 

PAG.13 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL PAG.14-15 

MACROAREE PAG.16-24 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA 

COVID-19 

PAG.25 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE PAG.25 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

PAG.25 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA COSTITUZIONE 

PAG.26 

LIBRI DI TESTO PAG.27 

IL CONSIGLIO DI CLASSE PAG.29 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PAG.30-31 

Comma b) art.17 OM Esami di Stato 

TESTI ITALIANO 

PAG.32-34 



3 

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’anno scolastico. 2015/2016, a seguito del dimensionamento scolastico regionale 

e accorpa tre 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, ITC-IPSS di Acerenza. 

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

Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Spinazzola, Tolve, Venosa. L’Istituto si caratterizza per una 

solida base culturale di carattere scientifico 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. 

2. CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO

Dall’allegato A) al DPR 89 del 15/03/2010 

2.1 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e  la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di

interpretazione di opere d’arte

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche

• la pratica dell’argomentazione e del confronto

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

LICEO SCIENTIFICO 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 

naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
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diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

2.1 PECUP 

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

dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;

comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi

di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo

umanistico;

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere

problemi di varia natura;

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

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (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.

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO SCIENTIFICO 
MATERIA CLASSE 

1 

CLASSE 

2 

CLASSE 

3 

CLASSE 

4 

CLA 

SSE 

5 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 

o Attività

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
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* 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). 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

A seguito del Collegio dei docenti convocato in modalità telematica in data 30/03/2020, i docenti hanno 

approvato, fra gli altri, il punto “2” iscritto all’o.d.g. così formulato “modalità di realizzazione della 

Didattica a Distanza (DaD) e modalità di verifiche e valutazione nella DaD - integrazione PTOF 2019- 

2022”. È 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” 

LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe VB è costituita da 17 alunni, 8 maschi e 9 femmine, provenienti da Genzano, Forenza, 

Acerenza e Oppido, corretti, rispettosi delle regole della scuola e ben disposti verso le proposte 

didattiche, sebbene non tutti partecipino in maniera attiva alle lezioni. La classe si impegna 

adeguatamente nel lavoro domestico. Vi sono ragazzi molto motivati e particolarmente interessati alle 

discipline. La preparazione di base è per molti discreta e a volte buona o più che buona, per altri 

adeguata, di rado almeno accettabile, nonostante alcune debolezze nell’esposizione orale e 

improprietà nella produzione scritta. Nel complesso, il livello medio della classe è più che discreto. Tutti 

gli alunni 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, 
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di essere rispettosi delle regole della vita scolastica. Diversi alunni possiedono ottime 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 qualche disciplina  ma  hanno  mostrato  volontà  di  apprendere  e  di  superare  le proprie incertezze, 

assestandosi su livelli di sufficienza. Il rapporto tra docenti ed alunni è stato franco ed improntato ad 

un confronto aperto, dialettico e costruttivo. La frequenza delle lezioni è stata assidua. 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE D. Santomauro 

ITALIANO - LATINO F. Garramone 

INGLESE G. Di Pierro 

STORIA – FILOSOFIA I. Giardinelli 

MATEMATICA P. Viola 

FISICA M. Romaniello 

DIS - STORIA DELL’ ARTE C. Muotri 

SCIENZE NATURALI D. Basilio 

SCIENZE MOTORIE E SPORT. G. Daraio 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. T. Brindisi 

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 delle discontinuità, determinando, in alcuni casi, per qualche disciplina, 

lievi ritardi nello svolgimento del programma. 
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3.2 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Religione D. 

SANTOMAUR 

O 

D. 

SANTOMAURO 

D. SANTOMAURO 

Italiano e 

Latino 

LOPARDO F.GARRAMONE F.GARRAMONE 

Storia e Filosofia I.GIARDINELLI I.GIARDINELLI I.GIARDINELLI 

Storia dell’arte R.A.SANNELLA R.A.SANNELLA C. MUOTRI 

Matematica G.DE FELICE A.ZAZA P.VIOLA 

Fisica M.C.ERARIO P.PETRULLO P.PETRULLO- 

M.ROMANIELLO 

Scienze Naturali D.BASILIO D.BASILIO D.BASILIO 

Inglese G.DI PIERRO G.DI PIERRO G.DI PIERRO 

Scienze 

motorie 

A.ALTAMURA A.ALTAMURA G.DARAIO 

3.3 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

Anno 

Scolastico 

n. 

iscritti 

n. 

inserimenti 

n. 

trasferimenti 

n. ammessi alla

classe success. 

2017/18 17 17 

2018/19 17 17 

2019/20 17 
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 CRITERI ATTRIBUZIONE 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; 

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

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 16-05-2020, 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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 
 
 

 

 VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

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 
dei crediti formativi inseriti nel PTOF 2019-20/2021-2022. 

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 
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attività agonistico-sportiva 

altre esperienze documentate entro il 30 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 o corsi di approfondimento per tutta la classe. Nel corso del corrente anno scolastico, i 

suddetti corsi sono 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 09/12/2019 al 26/01/2020 

 
VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’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 i 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 
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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. 

 
 

 

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. 

Comunica in modo 
proprio, efficace e 
articolato. 
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Analizza in modo critico, con 
un certo rigore. 

 

Documenta il proprio lavoro, 
cercando soluzioni adeguate 
per situazioni nuove. 

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. 
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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 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. 

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. 

 
 

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 Matematica, e alcune 

indicazioni della docente 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 

Conos. 

acquis 

ite 

 

Basic concepts 

in probability 

 
Inglese 

 
Matematica 

 
5 

Elementi 

di base 

del 

calcolo 
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Percorso CLIL per la MATEMATICA in LINGUA INGLESE 
 

 
 

Docenti: Di Pierro Grazia, Paolo Viola 

Destinatari: Classe VB (Liceo Scientifico) 

SCHEDA SINTETICA 

Basic concepts in probability 

 

Obiettivo: Concetti di base per un corretto approccio al calcolo delle probabilità. 

 
Sviluppo: tenuto conto del fatto che tutte le video lezioni si sono svolte in modalità sincrona, e l’avvio del 

progetto ha subito un forte ritardo per evidenti ragioni connesse all’emergenza epidemiologica che stiamo 

vivendo il percorso fatto consta di sole quattro lezioni della durata complessiva di cinque ore. La trattazione ha 

evidenziato quanto sia importante l’utilizzo di un linguaggio specifico per poter approcciare nel modo corretto i 

concetti trattati. 

Sono stati dati agli studenti dei cenni storici sulla nascita del calcolo delle probabilità contestualizzando il periodo 

storico e la stretta relazione con il gioco di azzardo. 

Sono stati privilegiati tutta una serie di esempi e di esercizi caratteristici per ogni Item, oltre ad una trattazione 

teorica riguardante le definizioni più importanti. Segue la lista degli argomenti trattati. 

 
Items: 

 

 
1 Set Notation 

 
-The union of A and B 

-The intersection of A and B 

-The complement of A, 

-The empty set, 

-The Venn diagram notation 

 
2 Finite Equiprobable 

Spaces 

 
-The Sample space 

-Events 

-Calculating Probabilities 

-Probability of an event 

 
3 Complementary 

Events 

 
-Certainty 

-Impossibility 

-Complementary 

events 

 
4 Mutually Exclusive Event 

 
-Definition 

-The Venn diagram notation 

-Addition law for mutually 

-Exclusive events. 

-Addition law For any two 

events 

-Calculating probabilities 

-Examples 

-Exercices 

 
5 Conditional Probability 

 
-Definition 

-Examples 

-Exercices 

 
6 Independence 

 
-Definition 

-Examples 

-Exercices 
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SONO STATE SVOLTE LE SEGUENTI MACROAREE: TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI 
 
 

Il Consiglio di Classe, nella programmazione didattico-educativa, ha individuato due UDA: " La crisi 

del razionalismo" e "Identità e alterità". L’UDA “Identità e alterità”, a causa dell’emergenza 

epidemiologica, è stata svolta solo in parte da alcuni docenti. Per l’UDA “ La crisi del razionalismo” 

è stata sviluppata solo nelle parti disciplinari. 

Ha inoltre definito le seguenti macroaree: 

1 Crisi della ragione 

2 Lingua, linguaggi e codici 

3 Il libro della natura 

4 Discontinuità, frattura, cambiamento 

5 L’energia 

6 Tempo e spazio 
 

Sono state svolte le seguenti macroaree: 
 

 Discipline Nodi concettuali/ Contenuti 

Macroarea 1 

Crisi della 

ragione 

Italiano L’irrazionalismo nel Novecento: la creazione 

dei miti. 

Pascoli 

  D'Annunzio 

 Latino La crisi della civiltà romana: il principato di 

Nerone. 

  Petronio 

  Lucano 

 Filosofia Nietzsche. Freud 

 Storia La crisi del Novecento. La Grande Guerra. La 

crisi degli equilibri. La crisi del 1929. 

  La Shoah . 
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 Inglese English Aestheticism 

O.Wilde 

“The importance of being Earnest” 

“The picture of Dorian Gray” 

Scienze Naturali - Il sistema nervoso: struttura e funzioni. 

- Il neurone: caratteristiche strutturali. 

- Nascita e propagazione dell’impulso nervoso. 

- Potenziale di riposo e di azione. 

- Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso da una 

cellula all’altra. 

- Il sistema nervoso centrale; struttura dell’encefalo. 

- Il sistema nervoso periferico. 

- Malattie degenerative del Sistema nervoso (in linea 

generale): Alzahimer, Parckinson, Sclerosi multipla, 

Sclerosi Alterale Amiotrofica. 

Disegno e storia 

dell’arte 

Francisco Goya, incubi, violenza e paura. 

Francisco Goya: i Capricci 

Francisco Goya: “La fucilazione del 3 Maggio 

del 1808” 

 Il Surrealismo: l’irrazionale sulla tela. 

Salvador Dalì, “Sogno causato dal volo di 

un’ape…” 

 L’orrore della guerra. 

Pablo Picasso: “Guernica” 

 
 
 

 
 Discipline Nodi concettuali/Contenuti 

Macroarea 2 Italiano Analisi delle strutture sintattiche e delle 

figure retoriche: mutamento dei codici di 

comunicazione. 

2 Lingua, 

linguaggi 

e codici 

 
Pascoli 

Latino Analisi delle strutture sintattiche e delle 

figure retoriche: mutamento dei codici di 

comunicazione. 

  Petronio 
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 Filosofia Freud e la Rivoluzione Psicoanalitica 

Storia Alfabetizzazione e cultura di massa: la televisione 

italiana. I giovani e la contestazione 

studentesca(1968). 

Inglese G.ORWELL: The committed intellectual. 

“1984” “Animal farm” 

Matematica Realtà e modelli, Funzioni reali di variabile 

reale, 

Grafici, Punti stazionari 

Propagazione dell’influenza all’interno di una 

popolazione 

Calcolo del picco 

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” 
George Seurat, “Una domenica pomeriggio sull’isola 

della grande Jatte” 

Scienze Naturali Il linguaggio della Vita: DNA, ESPRESSIONE 

GENICA E CODICE GENETICO 

- Struttura degli acidi nucleici. 

- I nucleotidi. 

- Duplicazione del DNA 

- I diversi tipi di RNA: mRNA, rRNA e tRNA. 

- IL CODICE GENETICO 

- La sintesi proteica: una perfetta catena di montaggio 

- La trascrizione: dal DNA all’RNA 

- La traduzione: dall’RNA alle proteine 

 
 

 
 

Macroarea 3 

Il libro della 

Natura 

Discipline Nodi concettuali/Contnuti 

Italiano Pascoli 

Latino Seneca 

Naturales quaestiones 
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  Plinio 

Naturalis Historia 

Filosofia Darwin 

Storia Effetti delle innovazioni scientifiche sulla natura. 

Inglese WORDSWORTH: The Poet of Nature. 

" I wandered lonely as a cloud" 

Matematica Realtà e modelli, Funzioni continue, limiti 

all’infinito 

Una colonia di batteri in crescita 

Scienze Naturali 3.1 Inquinamento: ruolo del benzene e degli 

alogenuri 

- Gli idrocarburi aromatici: il benzene: struttura, 

proprietà e meccanismo generale della 

sostituzione elettrofila aromatica (SEA) 

- Alogenuri alchilici e CFC 

3.2 Come percepiamo la NATURA? 

- I recettori sensoriali convertono gli stimoli in impulsi 

nervosi (trasduzione). 

- Tipi di recettori ed elaborazione dei diversi segnali che 

provengono dall’esterno. 

- Classificazione dei diversi tipi di recettori. 

- I calici gustativi e i recettori olfattivi per la percezione 

delle sostanze chimiche. 

- L’anatomia dell’orecchio, il sistema acustico, l’organo 

dell’equilibrio. 

- L’anatomia dell’occhio, l’organizzazione e le funzioni 

della retina, i pigmenti fotosensibili, le cavità dell’occhio 

(meccanismo della visione). 

Disegno e storia 

dell’arte 

 Il Paesaggio Romantico tra Pittoresco e 

 Sublime, due modi di percepire la natura 

 
La violenza della natura: Turner 
“Tempesta di neve” 

 
La natura come rifugio: Constable 
“Mulino di Flatford” 

 
 Paesaggi smisurati. 
Friedrich - Il sublime –“ Viandante sul mare di 
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  nebbia”, 

“Il naufragio della speranza” 

 

 

 

Macroarea 4 

Discontiunuità, 

frattura, 

cambiamento 

Discipline Nodi concettuali/Contenuti 

Italiano Crisi del Positivismo e mutamento delle 

prospettive gnoseologiche 

Pirandello 

Latino Crisi della civiltà e mutamento culturale. 

Petronio 

Filosofia Marx. Nietzsche 

Storia Dalla monarchia all’Italia repubblicana 

Inglese The Age of Revolutions 

The Industrial Revolution 

The French Revolution 

The American Revolution 

Matematica Realtà e modelli, Funzioni Continue, Funzioni 

discontinue, Il calcolo differenziale, Teoremi 

fondamentali 

Il problema del fiume 

Storia dell’arte  
 Picasso, la “frantumazione” e la 

 ricomposizione della realtà nelle nuove 

 forme cubiste. 

Picasso, ”Les Demoiselles d’Avignon” 
 
 In fuga dalla civiltà: Paul Gauguin 

Paul Gauguin, “Il Cristo giallo” 

 
 La provocazione: il ready Made – Dadaismo 

Marcel Duchamp, “Fontana”, “L.H.H.O.O.Q.” 
 
 La Secessione viennese, Klimt “Il Fregio di 
Beethoven” 
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Fisica Corrente alternata 

Il trasformatore 

Scienze Naturali LA TEORIA DELLA TETTONICA A PLACCHE 

La struttura interna della Terra 

– Superfici di discontinuità 

- L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici 

– Teoria della Deriva dei continenti e 

dell’espansione dei fondali oceanici. 

– Teoria della Tettonica delle Placche 

- Le placche litosferiche 

- I margini divergenti, i margini convergenti, i 

margini trasformi, le correnti convettive 

– Hot spot 

I FENOMENI ENDOGENI: TERREMOTI 

Che cos’è un terremoto 

- Le onde sismiche 

- Misurare un terremoto 

- La distribuzione geografica dei terremoti 

- Il comportamento delle onde sismiche 

- Le onde sismiche e l’interno della Terra 

- La difesa dai terremoti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Macroarea 5 

L’energia 

Discipline Nodi concettuali 

Filosofia Schopenhauer. Freud 

Storia La II° Guerra Mondiale. La bomba atomica.La 

Guerra Fredda 

Inglese The Victorian Age 

The Victorian Compromise 
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 Fisica Onde elettromagnetiche 

Energia del campo elettromagnetico 

Storia dell’arte  Il Futurismo: l’esaltazione del movimento. 

Umberto Boccioni, “La città che sale” 

 
La gioia di vivere: Renoir,”Colazione dei canottieri”. 

Scienze Naturali L’Energia e il metabolismo cellulare_ 

formazione dell’energia derivante dalle 

biomolecole: 

- Struttura carboidrati, metabolismo glucidico e 

Chemiosmosi: l’ATP come agente accoppiante 

nelle reazioni anaboliche e cataboliche 

- Struttura lipidi e metabolismo lipidico – β- 
Ossidazione degli acidi grassi 

Metabolismo proteico e problemi dei composti azotati 

 
 
 
 
 

 

Macroarea 

6Tempo e 

spazio 

Discipline Nodi concettuali/ Contenuti 

Italiano Leopardi 

Pascoli 

Latino Agostino 

Filosofia Bergson 

Storia Hitler e lo “spazio vitale” 

Matematica Funzioni integrabili, Condizione di integrabilità, 

Integrali indefiniti, integrli definiti 

La legge oraria, La velocità, L’accelerazione 

Una metropoli in espansione 

A pieni polmoni 

Inglese INNER TIME VS OBJECTIVE TIME 

J. JOYCE : the Stream of consciousness and the interior 

monologue 

Fisica Induzione elettromagnetica 
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  Legge di Faraday-Neumann- Lenz 

Corrente alternata 

L’alternatore 

Onde elettromagnetiche Come si propagano le onde 

elettromagnetiche 

Storia dell’arte  Paul Cezanne, “Trattare la natura secondo il 

 cilindro, la sfera e il cono” 

Cezanne, “Giocatori di carte” 

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

 tempo che fugge. 

Dalì, “La persistenza della memoria” 

Scienze Naturali 6.1 Essere presenti a se stessi nel tempo e nello 
spazio: organi di senso e percezione_Vista, 
udito, olfatto e classificazione dei diversi tipi 
di recettori. 

6.2 Struttura e ruolo degli enzimi nelle reazioni 
chimiche. 

La catalisi enzimatica e velocità nelle reazioni 

 biochimiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 significative: 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 “argo”, l’utilizzo di video e di 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 
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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 inadatti rispetto al lavoro assegnato. 

 
UDA 

Delle due UDA previste - “La crisi della ragione”- e –“Identità e alterità”- è stata svolta sinteramente 

la prima. 

“Identità e alterità” è stata svolta solo in parte da alcuni docenti. 

 

 
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. 

 

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: 
 

 

CLASSE VB- ATTIVITÀ DI PCTO PARTECIPANTI 

AS 2017-18 CORSO SULLA 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

ALUNNI N° 17 

AS 2017-18 STAGE A MALTA ALUNNI N° 17 

AS 2018-19 STAGE IN INGHILTERRA 

“HOW TO BE A GUIDE” 

ALUNNI N° 12 

AS 2018-19 PROGETTO FAI 

“APPRENDISTI CICERONI” 

ALUNNI N° 1 

AS 2019-20 MIUR-“GOLD HACE” ALUNNI N° 1 
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TIROCINII PRESSO ENTI E ISTITUZIONI SUL TERRITORIO O NEL SETTORE AMMINISTRATIVO DI 

REALTA’ LOCALI 

AS 2018-19: BIBLIOTECA 

COMUNALE-ACERENZA 

ALUNNI N° 1 

AS 2017-18 AVIS GENZANO ALUNNI N° 1 

AS 2017-18 AVIS FORENZA ALUNNI N° 

AS 2017-18 NEGOZIO 

ABBIGLIAMENTO 

ALUNNI N° 3 

AS 2017-18 COMUNE DI ACERENZA ALUNNI N° 6 

AS 2017-18 CENTRO DIURNO SOCIO- 

EDUCATIVO-OPPIDO LUCANO 

ALUNNI N° 5 

 
 

 

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

 
Il Consiglio di classe ha programmato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, un’attività di compresenza 

tra un docente di Diritto dell’Istituto e il docente di Italiano e Storia, per favorire l’acquisizione, da parte 

degli alunni, delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. L’attività è stata svolta in compresenza 

con l’insegnante di Diritto nelle ore di potenziamento di Storia. 

 
 
 

PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

SVOLTE 

 
 

La Costituzione 

Repubblicana 

 

Diritto/Storia 

Struttura e 

caratteri della 

Costituzione della 

Repubblica 

Lezione 
frontale 
Lezione 

partecipata 

I principi 

fondamentali della 

Costituzione: 

principio 

democratico e 

principio di 

uguaglianza 

 

Diritto/Storia 

Art.1 Cost. 

Democrazia 

diretta ed 

indiretta 

Art.3 Cost. 

Uguaglianza 

formale e 

sostanziale 

 

 
Lezione 

interattiva, 

supportata 

dall’uso della 

LIM 
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Parte I della 

Costituzione 

 

 
Diritto 

Libertà individuali 

e relative 

limitazioni 

Libertà collettive 

 
Lezione 

frontale ed 

interattiva 

 

 

LIBRI DI TESTO 
 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, La letteratura;Voll. 5-6-7 PARAVIA 
AA.VV.LA DIVINA COMMEDIA, SEI EDITRICE 

LATINO GARBARINO PASQUARIELLO COLORES 2 L'ETA' DI AUGUSTO 

PARAVIA 

STORIA Girdina-Sabatucci-Vidotto, Propsettive della storia, vol 3 L’età 

contemporanea Laterza ediz.blu 

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

INGLESE L&L Concise Literature and Language. 
From the origins to the Present 
Arturo Cattaneo C. Signorelli Editore 

SCIENZE 
NATURALI 

Biochimica – Dal Carbonio alle nuove tecnologie_ Seconda 

edizione – F.Tottola, A Allegrezza, M. Righetti. - A. Mondadori 

Scuola. 

Biologia in evoluzione – B. Alters, S. Alters. Le Monnier Scuola. 

Capitoli tratti da: Chimica organica, biochimica e biotecnologie – il 

carbonio, gli enzimi, il DNA – D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller, 

May R. Berembaum, V. Posca – ZANICHELLI 

Sistema Terra - VOL. D+E - M.Crippa, M.Fiorani - A. Mondadori 

Scuola. 

FISICA CAFORIO-FERILLI, FISICA! PENSARE L'UNIVERSO EDIZIONE LAB 
VOLUME 5 + FASCICOLO MATURITA', LE MAONNIER 

MATEMATICA -Bergamini, Trifone, Barozzi, 5 Matematica.blu 2.0 con tutor. 
Zanichelli 
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STORIA 
DELL’ARTE 

CRICCO GIORGIO DI TEODORO FRANCESCO PAOLO -ITINERARIO 
NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE VERDE - VOLUME 3 (LDM) 
DALL'ETA’ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI- Zanichelli editore 

SCIENZE 
MOTORIE 

Pier Luigi Del Nista - June Parker – Andrea Tasselli. Il corpo dei 
linguaggi. G. D’ANNA - 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE  

COGNOME NOME FI 
R 
M 
A 

 

RELIGIONE 
 

SANTOMAURO 
 

DOMENICO 
 

ITALIANO - LATINO  

GARRAMONE 
 

FRANCESCO 
 

STORIA–FILOSOFIA  

GIARDINELLI 
 

IMMACOLATA 
 

 
INGLESE 

 

DI PIERRO 
 

GRAZIA 
 

 
MATEMATICA 

 

VIOLA 
 

PAOLO 
 

 
FISICA 

 

ROMANIELLO 
 

MARIANTONIETTA 
 

DIS - STORIA DELL’ 

ARTE 

 

MUOTRI 
 

CARLA 
 

SCIENZE NATURALI  

BASILIO 
 

DARIO 
 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORT. 
DARAIO GIUSEPPE 

 

 

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

 
IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATI 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livell Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenut 

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  

I 
I 

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  

I 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 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  

I 
I 

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 

6-7 

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  

I 
I 

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 

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  

I 
I 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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Per il comma 1 art. b) dell’articolo 17 dell’OM relativa agli Esami di Stato si declinano, 

nella seguente tabella, i testi della letteratura italiana studiati nel corso dell’anno: 

 

 

CLASSE V SEZ. B 

MATERIA: ITALIANO 

TESTI 

DOCENTE: PROF. FRANCESCO GARRAMONE 
 

 

 

 

 
 

Leopardi 

L'infinito 

A Silvia 

Dialogo di un venditore di almanacchi 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno 

La ginestra 

Verga 

Rosso Malpelo 

Malavoglia Cap. I 

L’addio di Ntoni 

Pascoli 

Il lampo Il tuono Il temporale 

X Agosto 

L’assiuolo 

Arano 

Lavandare 

Il gelsomino notturno 
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Carducci 

Pianto antico 

San Martino 

D’ANNUNZIO 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Meriggio 

Futurismo Manifesto e della Letteratura 

Pirandello 

L’umorismo 

Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 

Lo strappo nel cielo di carta 

La lanterninosofia 

Svevo La coscienza di Zeno 

Il fumo 

La morte del padre 

Ungaretti 

San Martino del Carso 

Veglia 

Sono una creatura 

L’isola 

ONLINE 

Montale I limoni 

Par. XXXIII 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere 

Meriggiare pallido e assorto 

La casa dei doganieri 

Dora Markus 

Primavera hitleriana 

L’anguilla 
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La storia 

Saba 

Città vecchia 

Amai 

Il vetro rotto 

A mia moglie 

Gadda 

La cognizione La digestione Parte II cap. vi 

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

PERCORSO. EPIDEMIE, SCIENZA, 

SOCIETA’ 

Agostino 

Tucidide La peste di Atene 

Lucrezio L.VI va 1138-1181 

Introduzione Decameron 

I PROMESSI SPOSI La peste La madre di 

Cecilia La storia della Colonna Infame 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 27 maggio 2020. 

Genzano di Lucania, 10-06-2020 IL DOCENTE 

PROF. FRANCESCO GARRAMONE 




