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DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’istituto,come Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”,con sede in Genzano di 

Lucania in Via Pennella n.1, nasce nell’a.s. 2015/2016, a seguito del dimensionamento scolastico 

regionale, che ha determinato l’accorpamento di due Istituti Scolastici: 

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

Pennella, n.1,  

 Istituto Professionale per i Servizi in Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con sede in Genzano 

di Lucania alla Via delle Colonie, n. 49.  

 All’IISS Majorana nell’a.s. 2018/2019 sono state accorpate le classi dell’Istituto 

Professionale Servizi Socio-sanitari e l’Istituto Tecnico Economico-AFM, entrambi, con 

sede in Acerenza in Piazza Alcide De Gasperi n. 11. 

 Collocato al centro del bacino d’utenza, il Majorana riceve studenti del luogo e provenienti dai 

Comuni di Acerenza, Banzi, Forenza, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, 

Spinazzola, Tolve. 

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

in linea con le indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per l’Istituto Professionale. Tale 

cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi, conoscenze 

e metodologie di carattere generale e specifico correlati ai settori fondamentali per lo sviluppo 

scientifico, tecnologico, economico ed agricolo del territorio di appartenenza. L’obiettivo è di far 

acquisire agli studenti tecniche, saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro, sia per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione professionale 

superiore. L’unitarietà e l’identità dell’Istituto sono state pensate come progetto da costruire nel 

rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, pertanto il principio e il progetto educativo 

di Istituto mira a sviluppare una cittadinanza attiva attraverso la conoscenza, finalizzata alla 

valorizzazione del proprio territorio. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO ( Allegato A-DPR 89 del 15/03/2010) 

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; 

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

di interpretazione di opere d’arte; 
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• 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’Istitutoha 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. Infatti “Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio 

delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 

processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel 

campo delle scienze umane” (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010 articolo 9 

comma 1). 

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

comuni, 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. 

 

Quadro orario settimanale del Liceo delle Scienze Umane 

(Opzione economico-sociale) 

Insegnamenti Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 
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Geostoria 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze 

umane* 

3 3 3 3 3+1**** 

Diritto ed 

economia 

politica 

3 3 3 3 3+1**** 

Lingua e 

cultura 

straniera 1 

(Inglese) 

3 3 3 3 3 

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 

****Ai fini dell’approfondimento e del potenziamento delle materie di indirizzo, per il Liceo delle 

Scienze Umane è stata prevista un'ora aggiuntiva a settimana, di Diritto-Scienze Umane (3+1), per 

un totale di 33 ore che si vanno ad aggiungere al monte ore annuale, da svolgersi nelle classi quinte, 

in armonia con quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento dei Licei (D.P.R. 89/2010). 

 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. 

PIANO PER LA DDI IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19 

A seguito del Collegio dei Docenti convocato in modalità telematica in data 21/09/2020, i docenti 

hanno approvato le modalità di realizzazione della Didattica Digitale Integrata  (DDI) , pubblicato 
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sul sito dell’Istituto. Tale piano è stato formulato ai sensi delle Linee Guida adottate con DM 89 

del 07/08/2020. Nella situazione di emergenza legata all’epidemia da COVID-19, infatti, l'IISS ha 

utilizzato la DDI come modalità didattica finalizzata a non interrompere il percorso educativo, 

fornendo supporto agli studenti, al fine di favorirne i processi di apprendimento e il successo 

formativo. Considerate queste opportunità, la DDI rappresenta una metodologia cui si potrà far 

ricorso anche in futuro, terminata l’emergenza sanitaria, per realizzare interventi di recupero e/o 

potenziamento e mettere quindi in atto interventi di personalizzazione dei percorsi formativi degli 

studenti, superando i vincoli organizzativi e logistici presenti sul territorio, quali quelli legati 

all’insufficienza dei mezzi di trasporto che collegano la scuola con i diversi bacini di utenza. 

La DDI infatti è stata intesa sia come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

rivolta agli studenti sia come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza. L’erogazione delle attività didattiche totalmente a distanza si è 

resa necessaria nei casi di contagio o di contatti stretti con positivi conclamati da parte di 

personale della scuola o di studenti, o in caso della recrudescenza del numero dei contagi, cosa 

che ha determinato la totale sospensione delle attività didattiche in presenza. Le attività didattiche 

si sono svolte in ogni caso rispettando l’orario stabilito a inizio anno scolastico e in ottemperanza 

a quanto definito nelle Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con D.M. 89 del 

7.08.2020, al fine di garantire la quota oraria minima di almeno venti ore settimanali di didattica 

in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, per una frazione oraria pari a 45 minuti in 

modalità sincrona e di 15 minuti in modalità asincrona. In momenti diversi, all’interno dell’anno 

scolastico e in base all’andamento della pandemia, la didattica si è alternata tra distanza e 

presenza al 50% o al 75% facendo ricorso a collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti, 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, trasmissione di materiali didattici attraverso il 

caricamento su piattaforme digitali e l’impiego del registro di classe in tutte le sue funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente; interazione su sistemi e app interattive educative 

digitali. Le videolezioni registrate hanno avuto una durata massima di 10-15 minuti. Il lavoro è 

stato organizzato in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e di 

informazioni superflue. Gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza sono state le app ARGO 

e Micosoft 365 TEAMS 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA 

Di Pierro Grazia Lingua Inglese 

Orlando Don Pasquale Religione 

Bruscella Lucia Scienze Umane 

De Sario Angela Italiano 

Giardinelli Immacolata Storia e Filosofia 

Loizzo Filippo/Chiariello 

Filomena 

Diritto ed Economia 

Martino Giuseppe Matematica 
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Velucci Aldo Scienze motorie 

Gerardi Lorenzo Storia dell’arte 

De Angelis Lucia Lingua Francese 

Altieri Rocco Fisica 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 
Religione Cattolica Prof. Santomauro 

Domenico 

Prof. Santomauro 

Domenico 
Prof. Orlando Don 

Pasquale 
Italiano Prof.ssa  De Sario 

Angela 

Prof.ssa  De Sario 

Angela 
Prof.ssa De Sario 

Angela 
Filosofia-Storia Prof.ssa Giardinelli 

Immacolata 

Prof.ssa Giardinelli 

Immacolata 
Prof.ssa Giardinelli 

Immacolata 
Inglese Prof.ssa Di Pierro 

Grazia 

Prof.ssa Di Pierro 

Grazia 
Prof.ssa di Pierro 

Grazia 
Francese Prof.ssa Brucoli 

Claudia 

Prof.ssa Brucoli 

Claudia 
Prof.ssa De Angelis 

Lucia 
Diritto-Economia Prof.ssa Bibbo Lucia Prof.ssa Bibbo Lucia Prof. Loizzo Filippo, 

Prof.ssa Chiariello 

Filomena 
Scienze Umane Prof.ssa Portantieri 

Itala  

Prof.ssa Falanga 

Maria Grazia 

Prof.ssa Bruscella 

Lucia  

Fisica Prof.ssa Zaza 

Antonella 

    Prof.Martino 

Giuseppe Antonio 

Prof. Altieri Rocco 

Matematica Prof.ssa Mancuso 

Maria 

Prof. Martino 

Giuseppe Antonio 

Prof.Martino 

Giuseppe Antonio 

Storia dell’arte Prof.ssa Bellusci 

Maddalena 

Prof.ssa Bellusci 

Maddalena 

Prof. Gerardi 

LorenzoVincenzo 

Scienze Motorie Prof. Velucci Aldo Prof. Velucci Aldo Prof. Velucci Aldo 

 

Come si evince dalla tabella riepilogativa, di sopra riportata, la composizione del corpo docente ha 

registrato diverse discontinuità. Ciò non ha comunque avuto ripercussione sulla capacità dei ragazzi 

di poter creare e sperimentare un proprio metodo di studio, né si sono avuti riflessi negativi sul 

clima generale di interesse ed attenzione degli alunni. Le insufficienze di alcuni alunni sono dovute 

ad una applicazione discontinua e superficiale e non al cambiamento dei docenti. 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

Anno 

scolastico 

N. iscritti 

inizio A.S. 

N. inserimenti 

durante 

l’anno 

n. 

trasferimenti 

durante 

l’anno 

n. ammessi 

alla classe 

successiva 
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2018/2019 17 4 0 15 

2019/2020 16            2 0 16 

2020/2021 16  1 1 16 

     

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ E  è composta da 16 alunni, 6 maschi e 10 femmine, provenienti da  Genzano , Oppido 

Lucano, Banzi , Palazzo San Gervasio e Forenza. Gli allievi si sono iscritti tutti per la prima volta al 

quinto anno. Nel gruppo classe ,quest’anno, si è aggiunto un nuovo alunno proveniente da Torino.  

Gli alunni sono educati e rispettosi degli insegnanti e delle regole scolastiche, sono socievoli ed 

affiatati tra di loro e questo ha favorito l’instaurarsi di un clima positivo che ha  reso le lezioni 

partecipate ed interessanti. Nella classe non vi sono alunni diversamente abili né con disturbi 

specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali. La classe, quasi globalmente, ha 

partecipato con interesse alle lezioni, buona la disponibilità e la partecipazione al dialogo educativo, 

sia in presenza che in DDI, mostrando curiosità per tutte le discipline e per le problematiche ad essa 

inerenti. 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. Solo pochi alunni hanno mostrato la tendenza a distrarsi, 

manifestando non molto interesse per le attività, limitato impegno nello studio e una non adeguata 

motivazione all’apprendimento in buona parte delle discipline, nelle quali hanno palesato 

apprendimenti incompleti, frammentari. Gli stessi hanno effettuato numerose assenze mettendo a 

rischio la validità dell’anno scolastico. Diversi alunni possiedono buone conoscenze, competenze e 

abilità spesso accompagnate anche da spunti personali critici e da un lessico mirato. Anche con la  

Didattica Digitale Integrata si è cercato di coinvolgere emotivamente gli alunni nel percorso di 

crescita, responsabilizzandoli nell’impegno. Essa ha costituito, per loro, 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. La classe si presenta eterogenea sia sotto il profilo delle abilità di base, sia per lo studio e 

l’impegno domestico .Sul piano dei contenuti gli alunni si possono dividere in gruppi: un 

gruppo,soprattutto alcune ragazze, possiede ottime conoscenze e competenze anche in ambito 

digitale e hanno mostrato interesse e partecipazione con spunti personali e critici; gruppo,più 

variegato, presenta un livello di padronanza dei contenuti che va dal discreto al buono, ed , infine,un 

ultimo gruppo, più ridotto, presenta un livello di preparazione non proprio sufficiente. In questi, ad 

alcune carenze di base si è spesso  associato  un metodo di lavoro discontinuo e non del tutto 

organico. La continua attenzione rivolta dal Consiglio di classe a questi studenti più deboli non ha 

sempre prodotto miglioramenti in termini di impegno e di conoscenze acquisite. 

Il  C.d.C già alla fine dell’anno scolastico 2019-2020 aveva elaborato i PAI per quegli alunni che 

non avevano  raggiunto la sufficienza in alcune discipline. Per questi già all’inizio di quest’anno 

sono stati attivati i corsi di recupero, fatti in presenza durante il mese di Settembre 2020 e 

successivamente,con la chiusura della Scuola, in modalità online, di pomeriggio su Teams, e si sono  
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conclusi  con un esame di verifica alla  fine del I° Quadrimestre. Nel II° Quadrimestre sono stati 

attivati i corsi di recupero in Storia e Diritto ed Economia, su Teams in orario pomeridiano, per 

quegli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza a fine quadrimestre. Non tutti hanno 

frequentato regolarmente i corsi e non hanno dato prova di impegno e di interesse vanificando così 

ogni possibilità di recuperare gli apprendimenti. In conclusione, la quasi 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. Molti hanno curato e migliorato il linguaggio, ampliato le conoscenze, acquisito 

maggior capacità operativa, dimostrando di sapersi orientare anche in situazioni diverse dal contesto 

scolastico. Gli studenti 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  

Il Consiglio di classe al fine di favorire il raggiungimento  degli obiettivi prefissati,ha  

programmato dimettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta  

involta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo di 

insegnamento/apprendimento i metodi  di lavoro disciplinari hanno conservato  il carattere di 

flessibilità e adattabilità alle situazioni concrete  e si sono  modellati in base agli interessi e alle 

esigenze degli alunni. In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, (20 ottobre 

2020) dovuta alla seconda ondata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e quindi 

all’utilizzo della DDI (Didattica Distanza Integrata) si sono tenuti  presenti le Linee Guida 

approvate dal Collegio dei Docenti (modalità telematica) il 30/03/2020  e approvato dal Consiglio 

d’Istituto  del 04/04/2020, svolto con la stessa modalità circa la modalità di realizzazione della 

DDI e la modalità di verifiche. Secondo quanto previsto dal piano scolastico per la DDI, 

approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 21/09/2020, sono state create classi virtuali 

con l’app “Teams” di Microsoft Office 365, che ha consentito di svolgere video-lezioni e attività 

interattive, in modalità sincrona e asincrona. Le attività sincrone non hanno superato la durata di 

45 minuti, al fine di garantire opportune pause tra le lezioni. Si è mantenuto attivo, durante 

l’intero anno scolastico, 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…).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 in presenza adottati nel corso sia  del primo che del secondo quadrimestre, sono stati 

affiancati da nuove metodologie d’insegnamento a causa dell’emergenza Covid che ha reso 

necessaria la DDI. La seguente tabella esplicita tutte le metodologie e gli strumenti adottati nel 

corso di questo particolare anno scolastico:  

 

Metodologie didattiche Materiali e strumenti 

Le metodologie didattiche d’insegnamento delle 

conoscenze  

Strumenti 

1) lezione frontale; a) libri di testo in adozione 
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2) lezione partecipata; b) mezzi audiovisivi 

3) lavoro individuale e di gruppo; c) strumentazioni informatiche 

4) insegnamento per problemi; d) materiale di consultazione 

5) lezione dialogata; f) documenti caricati su TEAMS 

6) ricerche/esercitazioni guidate; g) mappe concettuali 

7) Videolezioni n) App TEAMS di Microsoft Office 365 

8) Lezioni in modalità sincrona (durata max 45 min.) o) App Calendario per pianificare le lezioni 

9) Lezioni in modalità asincrona p) Contenuti digitali previsti dalle case editrici dei libri di testo 

q) App dedicate,  

r) eserciziari digitali, E-Book 

s) strumenti amministrativi (registro elettronico Argo e sue app ad essa collegate) 

t) App OneNote, con il suo BLOCCO APPUNTI, ovvero una lavagna virtuale e 

condivisa i cui contenuti sono disponibili a tutti gli studenti del gruppo classe 

u) Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico Argo- Scuola, 

v) Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube… 

 

 

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 durante il triennio ha organizzato corsi di recupero destinati agli studenti con 

insufficienze. I corsi di recupero/potenziamento si sono svolti in orario curricolare ricavando l’ora 

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

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

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

proposti corsi di potenziamento. Durante il corso dell’a.s.2018/2019 e del primo quadrimestre 

dell’a. s. 2019/2020, 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 conoscenze 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 corso del secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, per la sospensione 

dell’attività in presenza. L’attività di recupero/potenziamento si è comunque svolta in itinere, 

durante il corso del secondo quadrimestre dell’ a.s. 2019/2020, tramite lo studio autonomo di 

materiali predisposti dai docenti in modalità asincrona. Per quanto riguarda l’anno scolastico 

2020/2021, l’attività di recupero è stata attuata in itinere: i singoli docenti, sulla base del P.I.A 

stilato a giugno 2020, si sono adoperati affinché i vari segmenti curricolari fossero acquisiti da 

tutti gli studenti. I professori, anche delle discipline non coinvolte nel P.I.A hanno 

riproposto,attraverso diverse metodologie didattiche, quali: 

navigareininternet,laboratorivari,lavagnaluminosa,rivistespecializzateecc., per potenziare e 
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consolidare i contenuti sui quali notavano difficoltà da parte degli allievi,al fine di evitare il 

persistere di carenze che avrebbero compromesso una sufficiente acquisizione di conoscenze e 

competenze fondamentali. Unitamente agli interventi di recupero in itinere, il consiglio di classe 

ha proposto e deliberato: percorsi di recupero pe gli studenti che presentavano delle incertezze o 

lacune in modo da dare a tutti le  stesse opportunità per rendere più agevole l'apprendimento dei 

contenuti più complessi con attività come:esercitazioni,esercizi di ascolto e di comprensione, 

esercizi multimediali,fotocopie,schede,letture,appunti, mappe, lavori di gruppo,ecc. Dette attività 

trovano riscontro  in base a quanto deliberato nel PTOF e secondo quanto è stato stabilito in seno 

al Collegio dei docenti. Tali strategie, sotto la guida del docente, sono state utilizzate anche in 

piattaforma, durante la Didattica Digitale Integrata, resa necessaria dalla pandemia Covid-19. 

Gli alunni a cui era stato attribuito a giugno 2020 il P.A.I. in Lingua Francese, Filosofia, Scienze 

Umane, Diritto ed Economia, Matematica e Fisica hanno partecipato ai corsi di recupero 

pomeridiano, in modalità telematica, tramite l’applicazione Teams di Microsoft 365. I corsi, 

svoltosi nei mesi di novembre e dicembre 2020, sono stati articolato per ognuno  in 12 lezioni della 

durata di 45 minuti ciascuna. Al fine di favorire il recupero degli apprendimenti, sono stati forniti 

power point, video accuratamente selezionati e indicazioni per poter migliorare il metodo di studio. 

In itinere e a fine corso, sono stati svolti dei test a risposta aperta nella sezione “Attività” di Teams 

al fine di verificare i dove era previsto anche prove scritte progressi del processo di apprendimento. 

Nel mese di gennaio 2021, sono  state svolte, prove orali e dove era previsto anche prove scritte  in 

Filosofia, Scienze Umane, Diritto ed Economia,Matematica, Fisica e Francese. Gli alunni interessati 

hanno recuperato in tutte le materie. Alla fine del primo quadrimestre di quest’anno, sempre in 

modalità telematica, tramite l’applicazione Teams di Microsoft 365 sono stati attivati corsi di 

recupero PIA di Storia e di Diritto ed Economia, per dare agli alunni una ulteriore possibilità di 

recuperare gli argomenti che saranno oggetto di verifica all’Esame di Stato. Non tutti gli alunni 

hanno frequentato regolarmente le lezioni mostrando poco interesse e poca applicazione. Dalla 

verifica finale è emerso una conoscenza frammentaria e lacunosa degli argomenti trattati. Oltre a 

questi corsi di recuperi attivati dalla scuola, dove si è presentata la necessità, ogni insegnante ha 

realizzato in itinere, all’interno delle attività didattiche curriculari, opportuni interventi di recupero. 

 

MODALITA’ DI  REALIZZAZIONE DELLA DDI 
 

A seguito dell’attivazione della DDI, il Consiglio di classe, per quanto di propria competenza, ha 

provveduto alla rimodulazione della programmazione, ridefinendo gli obiettivi, le modalità di 

lavoro e di verifica e valutazione. 

Il Consiglio ha inteso:  

- prevedere l’utilizzo di differenti strumenti di comunicazione per raggiungere e stabilire 

un’interazione efficace sia con gli studenti che con le famiglie;  

- conservare e possibilmente rafforzare il rapporto tra studenti e tra studenti e docenti al fine di 

affrontare consapevolmente, con responsabilità e determinazione situazioni nuove ed 

impreviste in maniera tale da continuare a vivere il processo di apprendimento, seppur nei 

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

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

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

- rafforzare le abilità di ricerca, selezione ed interpretazione delle informazioni in diversi ambiti 

e da diverse fonti nonché la capacità di valutarne l’attendibilità;   

- rendere lo studente protagonista del proprio sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 

apprendimento e, nel dialogo costante tra docente e discenti, la costruzione di un sapere 

completo e al tempo stesso originale, ottenuto mediante la rielaborazione dei contenuti 

trasmessi dal docente e di quelli ricercati e approfonditi dagli alunni;  

- privilegiare la valutazione formativa per valorizzare l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità e la responsabilità nelle attività proposte, il metodo e l’organizzazione del 

lavoro, la capacità comunicativa degli studenti, nell’osservazione costante del processo di 

apprendimento e della costruzione del sapere; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali che possono emergere nelle 

attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e continuo con indicazioni di 

miglioramento degli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;  

- mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo l’informazione sull’evoluzione del 

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

attraverso l’utilizzo, in tutte le funzionalità e potenzialità, del registro elettronico, essendo 

spesso l’unico strumento di comunicazione con le famiglie. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Il rapporto con le famiglie, tramite il coordinatore di classe, è stato continuo, sia con comunicazioni 

personali, con l’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,sia attraverso incontri istituzionali. A tal fine, nel mese di dicembre 2020 e di 

aprile 2021, sono stati svolti gli incontri scuola-famiglia in modalità telematica. Il coordinatore ha 

organizzato gli incontri sulla piattaforma Teams di Microsoft Office 365 e la quasi totalità dei 

genitori vi ha preso parte Alcuni colloqui privati sono stati fatti anche in presenza del Dirigente 

Scolastico. 

ARGOMENTO PER LA TRACCIA DELL’ELABORATO (O.M. 53 DEL 3/03/21) 

 

Nel corso del consiglio di classe del 19/04/2021 i docenti, all’unanimità, hanno deciso di assegnare 

a tutti/e i componenti della classe un unico  elaborato di cui all’articolo 18, lettera a) dell’O.M. 

relativa agli esami di Stato per l’a.s.2020/2021. Di seguito, in armonia al disposto di cui  all’articolo 

10, lettera a) della medesima O.M., si riporta, succintamente, l’argomento assegnato per la 

realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio. 

Partendo dagli spunti presenti nei brani proposti, il/la candidato/a realizzi un elaborato nel quale 

spieghi quali sono le principali problematiche relative alla tematica del lavoro, ne descriva 

l’evoluzione storica, (dalla nascita della classe lavoratrice alla realtà del terzo settore), illustri i 

meccanismi del mercato del lavoro e gli attuali sviluppi del lavoro condizionati dalla flessibilità. 

Faccia riferimento agli articoli della Costituzione Italiana e delle principali fonti del diritto che 

descrivono, regolamentano e tutelano questa attività umana. 
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Stabilisca inoltre una connessione tra il lavoro e i fenomeni culturali, sociali, giuridici ed 

economici,oggetto di studio e, in base alle conoscenze ed esperienze acquisite, esprima,  le proprie 

riflessioni sulle evoluzioni del mondo del lavoro, con particolare riferimento alla flessibilità del 

lavoro ed allo smartworking, particolarmente utile in questo momento di pandemia. Il/la 

candidato/a, infine,  integri l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel proprio curriculum e con eventuali esperienze 

significative di PCTO svolte durante il percorso di studi. 

TESTI STUDIATI NELL’AMBITO DELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Secondo quanto previsto dall’articolo 10 dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 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 2020/2021, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio di cui all’articolo 18, comma1, lettera b) 

 

TESTI 

Dante, canto I del Paradiso 

Dante, canto III del Paradiso 

Dante, canto VI del Paradiso 

Dante, canto XIV del Paradiso 

Dante, Canto XV del Paradiso 

Dante, canto XVII del Paradiso 

Dante, canto XXXIII del Paradiso 

 

G. Leopardi, Sono così stordito dal niente che mi circonda… dalle Lettere) 

G. Leopardi, dallo Zibaldone: 

- La teoria del piacere 
- L’antico 
- Il vero è brutto 
- Parole poetiche 
- Ricordanza e poesia 
- La rimembranza 
- Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza  
- Indefinito e vago 
- Indefinito e poesia 
- Teoria del suono 
- Suoni indefiniti 
- Teoria della visione  
- La doppia visione 

G. Leopardi, dai Canti: 

- L’infinito 
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- A se stesso 

- La ginestra o il fiore del deserto 

- A Silvia 

- La sera del dì di festa 

- Ultimo canto di Saffo 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

G. Leopardi, dalle Operette morali: 

- Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare  

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 

E. Praga, Preludio (Penombre). 

A. Boito, Una turpe vendetta (da Senso) 

 

L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (dalla recensione ai “Malavoglia”, “Fanfulla della 

domenica”, 1881) 

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

G. Verga, L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (da lettere a Capuana e a Cameroni 

Torraca, 1881 e 1889) 

G. Verga, Fantasticheria (Vita dei campi) 

G. Verga dai Malavoglia: 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I) 

- Valori ideali e interesse economico (cap. IV) 

G. Verga, La morte i maestro-don Gesualdo (Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V) 

G. Verga, Libertà (Novelle rusticane) 

 

G. Baudelaire, da Les Fleurs du Mal: 

- Correspondances 

- Albatros 

- Spleen 

P. Verlaine, Languore (da Un tempo e poco fa) 
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A. Rimbaud, Vocali (dalle Poesie) 

 

G. D’Annuzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il piacere, libro III, cap. II) 

G. D’Annunzio, Il programma politico del superuomo (Le Vergini delle rocce, libro I) 

G. D’Annunzio, da Alcyone: 

- La sera fiesolana 

- Meriggio 

- Il vento scrive 

- La pioggia nel pineto  

- I pastori 

G. D’Annunzio, La prosa notturna (Notturno) 

 

G. Pascoli, Una poetica decadente (Il fanciullino) 

G. Pascoli, da Myricae: 

- Arano 

- Lavandare 

- Dall’argine 

- Temporale 

- Lampo 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Novembre 

G. Pascoli, Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

 

F. T. Marinetti,  

- Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

F.T. Marinetti, Bombardamento (Zang tumb tuuum) 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire (L’incendiario) 

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (Piccolo libro inutile) 

G. Gozzano, Totò Merùmeni (I colloqui) 
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D. Campana, L’invetriata (Canti orfici) 

C. Sbarbaro, Talora nell’arsura della via (Pianissimo) 

 

I. Svevo, Le ali del gabbiano (Una vita, cap. VIII) 

I.Svevo, da Senilità: 

-  Il ritratto dell’inetto (cap.I) 

- Il male avveniva, non veniva commesso (cap. XII) 

- La trasfigurazione di Angiolina (cap. XIV) 

I.Svevo, da La coscienza di Zeno: 

- La morte del padre (cap. IV) 

- La scelta della moglie e l’antagonista (cap. V) 

- La salute malata di Augusta (cap. VI) 

- La resistenza alla terapia e la guarigione di Zeno (La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

- La profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VIII) 

 

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

L. Pirandello, da Novelle per un anno: 

- La trappola 

- Il treno ha fischiato 

L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal: 

- Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 

- La lanterninosofia (cap. XIII) 

L.Pirandello, Viva la macchina che meccanizza la vita (Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II) 

L. Pirandello, “Nessun nome” (Uno, nessuno e centomila) 

 

U. Saba, dal Canzoniere: 

- La capra 

- Amai 

- Città vecchia 

- Il vetro rotto 
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- Teatro degli Artigianelli 

- Ulisse 

 

G. Ungaretti, da L’Allegria: 

- Veglia 

- Sono a creatura 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Fratelli 

- Soldati 

- Mattina  

G. Ungaretti, Tutto ho perduto (Il dolore) 

 

S. Quasimodo, Ed è subito sera (Acque e terre) 

S. Quasimodo, Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno) 

L. Sinisgalli, I fanciulli battono le monete rosse (Vidi le muse) 

L. Sinisgalli, Dalla confusione all’ordine (Pneumatica) 

M. Luzi, L’immensità dell’attimo (La barca) 

 

E. Montale, dagli Ossi di seppia: 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere 

- Meriggiare pallido e assorto  

- Cigola la carrucola del pozzo 

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

- Casa sul mare 

E. Montale, da Le occasioni: 

-  Non recidere, forbice, quel volto  
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-  La casa dei doganieri 

E. Montale, La primavera hitleriana (La bufera e altro) 

 

C. Pavese, Ogni guerra è una guerra civile (La casa in collina, cap. XXIII) 

C. Pavese, Dove son nato non lo so (La luna e i falò, cap I) 

 

C.E. Gadda, da La cognizione del dolore: 

- Un duplice ritratto di don Gonzalo (parte I,cap. I) 

- Una tragedia impossibile (parte II, cap. IX) 

C.E. Gadda, Il caos oltraggioso del reale barocco (Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, cap, VIII) 

 

P.P. Pasolini, Le ceneri di Gramsci (I, IV) 

 

I.Calvino, Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione (Il barone rampante, capp VIII e IX) 

I.Calvino, Tutto in un punto (Cosmicomiche) 

I.Calvino, La letteratura: realtà e finzione (Se una notte d’inverno un viaggiatore) 

 

 

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.  

Nella tabella che segue si riportano i contenuti interdisciplinari, così come indicati dal Consiglio: 

 

Macroaree VE  A. S. 2020-2021 

PERCORSI 

INTERDISCIPLIN

ARI 

DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI ATTIVITA’ 

Il ruolo dell’arte Italiano 

 

----------- 

 

 

Dante, Leopardi, Praga, Boito “Fare 

della propria vita un’opera d’arte”, 

D’Annunzio, Verga, Corazzini, Svevo, 

Pirandello, Saba, Montale e Calvino. 

----------------------------- 

Baudelaire: “L’albatros”, 
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Francese 

------------ 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

------------ 

 

Storia dell’arte 

------------ 

Diritto 

------------ 

Scienze Umane 

------------- 

 

Storia 

-------------- 

 

 

Filosofia 

 

 

 

Matematica 

“Correspondances” 

Apollinaire: “La cravateet la montre, 

“La colombe poignardée et le jeu 

d’eau”” 

Verlaine:“Art Poétique”, “Chanson 

d’automne” 

-------------------------------- 

The picture of Dorian Gray by 

O.Wilde 

-------------------------------- 

Pablo Picasso, Guernica 

------------------------------------------- 

Art. 33 Cost. 

------------------------------------------- 

La “globalizzazione” e la 

svalorizzazione dei prodotti tipici o 

artistici  

 

Totalitarismi: arte e propaganda 

 

Schopenhauer: l’arte come liberazione 

dalla Volontà di Vivere 

La concezione dell'arte in 

Schopenhauer, Nietzsche e Freud 

 

Le forme geometriche e le funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezione e commento 

in classe di brevi video 

significativi alla Lim 

Il lavoro Italiano 

 

 

Il lavoro come fonte di ricchezza e di 

successo personale (Mastro don Gesualdo) o 

come sfruttamento e schiavitù (Rosso 

Malpelo) in Verga, D’Annunzio, Pascoli, 

Svevo, Pirandello, Sinisgalli e Pavese. 

 

 

 

http://www.roberto-crosio.net/1_applicazioni_informatiche/sis2VERGAlavoro4.doc
http://www.roberto-crosio.net/1_applicazioni_informatiche/sis2VERGAlavoro4.doc
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------------ 

 

 

Inglese 

 

Fisica 

------------ 

Diritto 

------------ 

 

Francese 

 

 

Storia dell’arte 

 

------------ 

Scienze Umane 

-------- 

 

Storia 

------------- 

 

 

Filosofia 

------------ 

 

 

Matematica 

---------------- 

C. Dickens 

----------------------------------------- 

Il lavoro delle macchine 

----------------------------------------- 

Art.36 Cost. 

---------------------------------------- 

E.Zola: Germinal « Du pain ! Du pain » 

La mondialisation du travail. 

---------------------------------------- 

La pittura realista in Francia e in Italia: 

Daumier; Millet; Courbet; Fattori 

--------------------------------------- 

Il lavoro e le sue evoluzioni. La nascita della 

“classe lavoratrice” e il conflitto sociale 

(Marx) 

-------------------------------------- 

Il fordismo. I movimenti operai. La 

rivoluzione russa. Capitalismo e Comunismo.  

-------------------------------------- 

 Marx e il materialismo storico 

------------------------------------------------- 

Analisi di dati relativi ai rapporti di lavoro in 

Italia 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezione e 

commento in 

classe di brevi 

video 

significativi alla 

Lim 

Multiculturalismo Italiano 

------------- 

 

Trieste: multiculturalità e letteratura in Svevo 

e Saba, Marinetti, Ungaretti, Gadda e 

Calvino. 

 

 

 

 

Proiezione e 
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Francese 

 

Diritto 

------------- 

Scienze Umane 

 

------------- 

Inglese  

------------ 

Storia dell’arte 

------------- 

 

Storia 

------------- 

Filosofia 

 

------------ 

 

Matematica 

La Négritude; 

LéopoldSenghor:“Cherfrèreblanc” et 

“Femme noire” 

Art. 3 della Costituzione 

I flussi migratori, dalla multiculturalità al 

multiculturalismo 

------------------------------------- 

London as “The Melting pot” 

 

Pablo Picasso, La famiglia dei saltimbanchi 

--------------------------------------- 

Le politiche razziali nel Novecento 

 

Schopenhauer e l'influenza della cultura 

orientale. La critica alla religione: Feuerbach, 

Nietzsche, Freud 

---------------------------------------------------- 

La multiculturalità di alcune città italiane: 

lettura di dati da grafici 

commento in 

classe di brevi 

video 

significativi alla 

Lim 

Partecipazione politica e 

consenso 

Italiano 

------------ 

 

 

Inglese 

 

Francese 

 

 

 

 

Dante, Leopardi, D’Annunzio, Marinetti, 

Palazzeschi, Gozzano, Pavese, Pasolini. 

I futuristi e l’interventismo 

-------------------------------------- 

Orwell and 1984 

 

Le surréalisme et l’ engagement politique 

Paul Eluard:“Liberté” 

La Chanson engagée de Boris Vian : “Le 

Déserteur” 

 

Le città nuove del Fascismo: 
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Storia dell’arte 

 

 

 

------------- 

Diritto 

 

 

Scienze Umane 

------------- 

 

Storia 

------------- 

Filosofia 

 

Matematica 

Marcello Piacentini, Palazzo della civiltà 

italiana, Roma EUR; Giuseppe Terragni, 

Casa del fascio a Como 

------------------------------------------------- 

Nuove forme di partecipazione politica 

Cittadinanza attiva e voto elettorale.  

 

La partecipazione politica, comportamento 

elettorale, astensionismo, tipi di voto. 

-------------------------------- 

La nascita dei partiti di massa. Propaganda e 

consenso. Il suffragio universale 

 Marx e il modello comunista 

 

-La partecipazione alla vita politica italiana: 

lettura dei dati attraverso grafici. 

commento in 

classe di brevi 

video 

significativi alla 

Lim 

Memoria e Shoah Italiano 

-------------- 

 

 

 

Diritto 

------------- 

Inglese 

------------- 

Francese 

------------- 

 

 

Storia dell’arte 

------------- 

Dante, Pascoli, Sbarbaro, Saba, Ungaretti, 

Quasimodo, Luzzi, Pavese, Calvino, Da Le 

occasioni di Montale, A Liuba cheparte 

--------------------------- 

Lo Stato totalitario 

--------------------------- 

Worsdsworth and remembrance 

--------------------------- 

Paul Eluard: “Liberté” 

Louis Aragon:L’afficherouge, "Strophes 

pour se souvenir” 

--------------------------- 

David Olère: Madre e figli all’ingresso della 

camera a gas 

--------------------------- 

Il multiculturalismo e il rispetto della 

diversità. Nuove forme di razzismo: il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezione e commento 

in classe di brevi video 

significativi alla Lim 
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Scienze Umane 

 

------------ 

 

Storia 

------------ 

Filosofia 

----------- 

Matematica 

razzismo differenzialista. 

------------------------- 

Lo sterminio degli ebrei 

--------------------------- 

Pensatori ebraici: K. Marx, S. Freud 

--------------------------- 

Tabelle di dati della deportazione degli 

ebrei dall’Italia 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

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

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

PTOF, partecipando ad attività di diverso tipo. Il Consiglio di classe VE ha realizzato, in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze trasversali e per 

l’orientamento, descritte nella seguente tabella: 

PERCORSO ALUNNI ENTE - PERIODO ATTIVITA’ 

Corso di formazione 

sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

 

Tutti Locali del nostro Istituto 

A.S. 2018/2019 

Lezioni teoriche e 

pratiche sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

Le Français pour Tous! Tutti 

 

 Nostro Istituto 

 Scuola 
Elementare di 
Genzano di 
Lucania. 

A.S. 2018/2019 

Preparazione di 

materiale e 

somministrazione sotto 

forma di attività ludiche 

in lingua francese 

presso alcune classi 

della scuola materna e 

primaria. 

Stage linguistico a Malta Tutti tranne un alunna 1 settimana nel mese di 

febbraio 2019 

AM School – Sliema 

Malta 

Studio e 

approfondimento della 

lingua inglese. 

Corso di Cinemascuola Una alunna A.S. 2018/2019 Laboratorio teatrale 
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Lab “Artis Imago”  

Tirocini formativi presso 

le scuole materne sul 

territorio. 

 Tre alunni A.S. 2018/2019 

(marzo/aprile) 

Attività ludiche e 

assistenziali  

 

 

Tirocini nel settore del 

volontariato e in ambito 

sociale. 

Un alunno 

 

 

 

 

Tre alunne 

 

Pro-loco Banzi: “La 6 

Ore dei Templari”. 

 

 

 

Cooperativa sociale 

“Consolidal” – Oppido L. 

 

 

Attività di 

organizzazione di una 

manifestazione 

sportiva. 

 

Campo estivo per 

bambini in età pre-

scolare. 

 

Progetto FAI 

“Apprendisti Ciceroni” 

Palazzo Dell’Agli di 

Genzano di Luc. 

Un’ alunna A.S. 2018/2019 Attività di guida turistica 

e sensibilizzazione alla 

cura del patrimonio 

artistico e culturale del 

territorio 

Stage linguistico a 

Cannes – Francia 

 

Nove alunni 

 

1 settimana nei mesi di 

maggio/giugno 2019 

Ecole Supérieure de 

Francais Languue 

Etrangère - Cannes 

Studio e 

approfondimento della 

lingua francese 

Tirocinio su piattaforma 

Schoolup “Professione 

Digitale Blogger” 

 Un’alunna A.S.  2020/2021 

Mesi marzo/aprile 

Introduzione alla 

professione del blogger; 

creazione e gestione di 

un blog. 

 

Tirocinio in aula sui 

fondamenti del mondo 

del lavoro. 

 (Organizzato in altra 

scuola) 

 

 Un alunno 

A.S. 2019/2020 Attività di introduzione 

al mondo del lavoro. 

Progetto Teatro Otto alunni A.S. 2020/2021 Attività di laboratorio 

teatrale. 
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 Inoltre, nel corso del quinto anno, gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività di 

orientamento in uscita, organizzate in modalità telematica (piattaforma TEAMS di 

Microsoft 365): 

 Incontro con le Forze Armate: 23 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

 Seminario “I giovani: un mondo di opportunità”, 27 febbraio 2021 dalle ore 9:30 alle  ore 

13.00. 

 -Incontro con l’Università Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Nelson Mandela”, 

Facoltà di Mediazione Linguistica di Matera di lunedì 29 marzo 2021 dalle ore 12.00 alle 

ore 13.00. 

 Incontro orientativo, il 6 maggio 2021 dalle ore 11.30,  in modalità telematica con “ Il 

Salone dello studente”: presentazione online su come affrontare il test d’ingresso per la 

facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie. 

 “Orientout”: percorso che permette alle scuole di supportare gli studenti nelle importanti 

decisioni sul futuro: scelta universitaria, percorsi professionalizzanti e ingresso nel mondo 

del lavoro. 

 “Poliba”: incontro di orientamento col Politecnico di Bari 

 Webinar “ I diritti umani”, organizzato dal Rotary Club 

 Sempre durante il corso del secondo quadrimestre,Marzo-Aprile, si è svolto il progetto 

“Madrelingua in classe”, un percorso di quattro lezioni, svolte in compresenza, in modalità 

telematica, con una docente madrelingua francese, volto a stimolare l’interazione e 

comunicazione orale. Alcuni interventi sono stati progettati in linea con l’argomento di Ed. 

Civica del secondo quadrimestre. 

 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 

ha introdotto dall’anno scolastico 2020 -2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia 

nel primo che nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in 

modo trasversale nelle discipline scolastiche ha la finalità di contribuire a “formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 

e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l 

’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 ed 

emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 prevedono, ai sensi 

dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma 

prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per 

un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno 

del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio 

di classe o dell’organico dell’autonomia. Al fine di sviluppare e potenziare le competenze in 

materia di cittadinanza attiva di ogni studente, il curricolo di istituto di Educazione Civica 

dell’Istituto Majorana ha optato per una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non 

limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le 

discipline del consiglio di classe in un progetto unitario attraverso compresenze tra il referente o 
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docente di Diritto e gli altri docenti della classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di 

“istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, 

percorsi e progetti elaborati già nel corso degli anni scolastici precedenti da docenti, dipartimenti e 

commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva, comprende azioni ed interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, 

ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al 

termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale. 

Il consiglio di classe ha attivato due Unità di Apprendimento (UDA) a carattere pluridisciplinare, 

finalizzate al conseguimento di competenze trasversali e afferenti all’insegnamento dell’educazione 

civica come disposto dall’art.2, c.1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 (le cui Linee Guida sono 

state approvate nella seduta de collegio docenti del 15/09/2020).Per quanto riguarda il progetto 

interdisciplinare del primo quadrimestre si è pensato di sviluppare il tema “ Informazione  e 

informazioni in rete”.Essa  ha sviluppato le competenze di cittadinanza attiva tramite la conoscenza 

e la conseguente consapevolezza di alcuni aspetti positivi e negativi del fenomeno della 

Comunicazione e informazione in rete.In seguito a questo percorso di sensibilizzazione, studio 

guidato e approfondimento autonomo, si è giunti alla realizzazione, come prodotto finale, di piccolo 

manuale dal titolo“ Navigando per rotte sicure: un viaggio consapevole in rete”:composto da 

articoli trattanti il fenomeno della comunicazione sotto vari punti di vista. 

Nel corso del secondo quadrimestre, nonostante la situazione emergenziale della pandemia, si è 

trattato  il tema “Educazione alla Legalità”  Essa ha avuto lo scopo di sviluppare la seguente 

competenza: comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali, promuovere la 

cultura del rispetto delle regole come forma di contrasto a comportamenti devianti e promuovendo 

la legalità in tutti i campi dell’agire umano. L’UDA avrà come prodotto finale  una rivista composta 

di articoli trattanti il tema della legalità sotto vari punti di vista.  

Per entrambe le UDA si sono svolte  lezioni in compresenze tra il docente di Diritto, il prof. Filippo 

Loizzo e gli insegnanti delle varie discipline, al fine di mettere in atto la trasversalità 

dell’Educazione Civica. Gli alunni hanno perfezionato la capacità di individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. Hanno sviluppato ed affinato competenze digitali 

per la realizzazione dei prodotti finali  

Delle due unità di apprendimento programmate per la classe, la prima (UDA 1) -” Informazione e 

informazioni in rete” è stata già sviluppata nel periodo novembre-febbraio con una buona parte 

delle discipline coinvolte ed è stato realizzato il prodotto finale previsto, un prodotto multimediale 

contenente attività di studio e ricerca degli alunni secondo quanto previsto per ciascuna disciplina; 

per la seconda (UDA 2) – Educazione alla legalità” la cui realizzazione era stata prevista tra i mesi 

di marzo - maggio  è in fase di elaborazione e quindi ad oggi manca il prodotto finale. 

In allegato si acclude quale  parte integrante,  l’U.d.A. “Informazione e informazioni in rete”.,e  

l’U.D.A “Educazione alla legalità” . 

 

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 possesso delle necessarie competenze 
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linguistiche e metodologiche certificate, si è scelto di sviluppare alcuni percorsi di Diritto in 

Inglese, avvalendosi delle risorse professionali presenti nell’istituzione scolastica. L’attività è stata 

svolta grazie alla collaborazione nella progettazione e nella realizzazione tra il docente di Diritto, 

prof. Loizzo Filippo e il profssa Di Pierro Grazia, insegnante di Lingua Inglese. Di seguito si riporta 

la scheda dell’attività svolta 

Scheda Sintetica 

Disciplina linguistica (inglese) prof.ssa Di Pierro Grazia 

Disciplina non linguistica ( Diritto) prof. Loizzo Filippo 

 

-  European Institutions:  European Parliament. European Council.   European Commission.  

-  Monetary Union. 

-  CECA  -  EURATOM  - The Treaty of Rome. 

-  The Right to privacy 

-  Online shopping   and how to protect yourself from fraudsters. 

-  Class Action. 

-  VAT - Stakeholder -  Stockholder - Fiscal Compact -  WTO. 

-   Monetary policy. 

-   Sources of law in EU. 

-   Hierarchy of the sources of law. 

-   Regulations and guidelines. 

-   Harmonization of the fiscal policy. 

-   Leasing – Franchising – Factoring. 

-   Globalization  pros and cons. 

-   Multinational corporations. 

-   Tobin tax. 

-  The Ronchi Decree and environmental problems. 

-   The Totalitarian State.  

-  Freeedom of movement and association. 

-  The Sustainable Development and the 2030 Agenda goals. 

-  The Trade union. 

-  The Right to strike  art. 40 

-  The Italian Constitution articles concerning Labour. 

-  Taxes 

-  The Welfare State and subsidiary. 

-  Multiculturalism.    
 

VALUTAZIONE 

 

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), 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 DDI;  

b) interazione durante le attività di DDI in modalità sincrona e asincrona;  
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c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

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

 verifiche scritte e orali;  

 test disciplinari strutturati e semi-strutturati;  

 prove pratiche e grafiche.  

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

congruo, di norma almeno tre prove scritte e due prove orali al I quadrimestre, e due prove scritte 

e due prove orali al II quadrimestre. Per i tempi di effettuazione delle prove si è tenuto conto delle 

tematiche affrontate e di quanto realizzato rispetto alla programmazione di inizio anno. Alle 

lacune e alle difficoltà procedurali che sono di volta in volta emerse durante il controllo degli 

scritti si è fatto fronte mediante tempestive attività di recupero. La complessità della verifica, il 

tempo assegnato e i livelli di partenza sono stati tenuti in debita considerazione in sede di 

valutazione. La valutazione è stata effettuata mediante apposite griglie di valutazione condivise 

dai docenti della stessa disciplina ed approvate in seno ai singoli Dipartimenti. Nel valutare gli 

apprendimenti, 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 pensare criticamente. 

Il voto di condotta è derivato da una griglia e da una rubrica di valutazione degli atteggiamenti, 

entrambe riportate nel PTOF. Il Consiglio di Classe, tenuto conto della valenza formativa ed 

educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto di comportamento, ha tenuto in debita 

evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

Riportata nel PTOF, la griglia del voto di comportamento (aggiornata tenendo presente le attività 

svolte in DDI) considera i seguenti indicatori: impegno, interesse e partecipazione, senso di 

responsabilità e della collaborazione.  

Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, la Legge dispone che esso 

 sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel  

PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica. In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la pro

posta di valutazione, ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acqui

sendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educ

azione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazio

ne di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità econos

cenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica. 

Ai fini della valutazione, i docenti del Consiglio di classe 

si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere appli

cati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento progressivo  delle com

petenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  

 Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’ Esame di Stato    

del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di  

secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

 Per le rubriche di valutazione di tale insegnamento, si rimanda al Curricolo d’Istituto. 
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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 DDI, 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, tenendo nella dovuta considerazione le criticità legate 

alla modalità di erogazione delle attività didattiche nell’attuale condizione di emergenza. 

Assumono, infatti, grande valore, in questo contesto, le informazioni ricavabili dalle verifiche 

formative, le quali possono offrire dati ed elementi utili a cogliere i processi di apprendimento degli 

studenti, consentendo di esprimere valutazioni, non solo in termini di conoscenze, ma anche di 

abilità e competenze. 

Per il primo quadrimestre sono state svolte tre prove scritte (per le discipline in cui è previsto) e 

almeno due orali; per il secondo quadrimestre, invece, due verifiche scritte e almeno due orali.  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.  

Ulteriori chiarimenti relativi alla valutazione della DDI sono riportati nel Piano scolastico per la 

DDI, pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

CRITERI DELIBERATI PER IL CREDITO SCOLASTICO 

In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, nelle linee generali, il 

Consiglio di Classe, ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici, si è conformato a quanto 

indicato nell’art.11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni ed in particolare, 

ai crediti definiti dalla tabella A allegata al Decreto Legislativo n. 62/2017 secondo quanto di 

seguito precisato. Come stabilito in seno al Collegio dei Docenti e riportato nel PTOF triennale, i 

criteri generali per l'attribuzione del punteggio che andrà a costituire il credito scolastico, in 

ciascun anno del triennio conclusivo del corso degli studi, va stabilito in base al profitto (con 

riferimento alla media M dei voti) ma tenendo anche conto della partecipazione ad attività 

complementari ed integrative inserite nel PTOF e della partecipazione ad attività svolte anche in 

contesti esterni all'istituzione scolastica riconosciuti e accreditati. In particolare si è stabilito che 

per l’attribuzione del credito, una volta individuata la banda di oscillazione del credito in base alla 

media M dei voti riportati nello scrutinio finale, si attribuisce il minimo della banda se la parte 

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

M è maggiore o uguale allo 0,50. In ogni caso il Consiglio attribuisce il valore massimo della 

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

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

progetti, concorsi, competizioni…) e deliberate dal Consiglio di Classe;  

3. possesso di certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisiti in contesti 

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

certificatori.  

L’art. 15 del D.Lgs. 62/2017 ha modificato l’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, 

stabilendo che il Consiglio attribuisse in sede di scrutinio finale il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, 

di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 

Nell’allegato A del suddetto articolo era stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguita dagli studenti e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Con la modalità di 

svolgimento degli Esami di Stato prevista in conseguenza della sospensione delle attività 

didattiche a causa dell’emergenza da Covid-19, il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

corso del secondo biennio e quinto anno ha subito ulteriori variazioni ovvero il Consiglio potrà 

attribuire fino ad un massimo di sessanta punti per il credito scolastico di cui diciotto per il terzo 

anno, venti per il quarto anno e ventidue per il quinto anno. L’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 

marzo 2021, infatti, recita “Il credito scolastico 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.  Il 

consiglio di classe, perciò, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato 

A alla presente ordinanza”;l’articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017 recita ”A conclusione 

dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. 

Il punteggio finale 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. Sono state, quindi, ridefinite nuove tabelle di conversione come di seguito 

esplicitato. 

 

TABELLA DI CONVERSIONE ESAME DI STATO 2020/2021 (Allegato A Ordinanza 

Ministeriale)  

Allegati: 

Tabella A  

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B  

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A 

al D. Lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020) 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto 

Allegati: 

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 < 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 

 

Tabella D  

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all'Esame di Stato 
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Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Criteri per l’attribuzione 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 qualora 

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

banda. Costituiscono credito formativo le esperienze compiute dagli alunni in ambiti e settori della 

società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali 

quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 

sport (D.P.R. n.. 49 del 24 febbraio 2000, art. 1 comma 1). Di seguito si riporta la tabella dei crediti 

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

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

 le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati;  

 attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze 

in campi di sapere coerenti con quelli dell’insegnamento curricolare;  

 l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, regionali 

o nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dall’istituto;  

 attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, italiano  

 attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso  

 stage  

 esperienze di volontariato  

 attività in campo artistico e culturale  

 attività agonistico -sportiva  

 altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero consono di ore  

 

I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non sono riconosciuti in quello 

successivo.  
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

Di Pierro Grazia Lingua Inglese  

Orlando Don Pasquale Religione  

Bruscella Lucia Scienze Umane  

De Sario Angela Italiano  

Giardinelli Immacolata Storia e Filosofia  

Loizzo Filippo/Chiariello 

Filomena 

Diritto ed Economia  

Martino Giuseppe Matematica  

Velucci Aldo Scienze motorie  

Gerardi lorenzo Storia dell’arte  

De Angelis Lucia Lingua Francese  

Altieri Rocco Fisica  

 

 

 

Il Coordinatore                                                                           Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa  Immacolata Giardinelli                                  Prof.ssa Tiziana Brindisi   
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ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE, UDA, PROGRAMMAZIONE DI 

CLASSE, RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI. 

AllegataGrigliadivalutazionedellaprovaorale (Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021) 

LaCommissioneassegnafinoadunmassimodiquarantapunti,tenendoariferimentoindicatori,livelli,descrittoriepunteggidiseguitoin

dicati. 

 

Indicatori 
Livelli 

Descrittori 
Punti Punteggio 

Acquisizione deicontenuti e 

dei metodidelle diverse 

disciplinedel curricolo, 

conparticolareriferimentoa 

quelled’indirizzo 

I Nonhaacquisitoicontenutieimetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamentefram
mentarioelacunoso. 

1-2  

II Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinm

odononsempreappropriato. 

3-5 

III Haacquisitoicontenutieutilizzaimetodidellediversedisciplineinmodocorrettoeappropriato. 6-7 

IV Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevoleiloro
metodi. 

8-9 

V Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconpienapa
dronanzailorometodi. 

10 

Capacitàdiutilizzareleconosce

nze acquisite 

edicollegarletraloro 

I Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato 1-2  

II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 3-5 

III Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitraledisci
pline 

6-7 

IV Èingradodiutilizzarele conoscenzeacquisitecollegandole inuna trattazionepluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinareampiaeap
profondita 

10 

Capacitàdiargomentarein 

maniera critica 

epersonale,rielaborandoiconte

nutiacquisiti 

I Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedisorgani
co 

1-2  

II Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargom
enti 

3-5 

III Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazionedeic
ontenutiacquisiti 

6-7 

IV Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacementeiconte
nutiacquisiti 

8-9 

V Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconoriginalit
àicontenutiacquisiti 

10 

Ricchezzaepadronanzalessicale 

e semantica,con 

specificoriferimento al 

linguaggiotecnicoe/odisettore, 

anche inlingua straniera 

I Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato 1  

II Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato 2 

III Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/o

disettore 

3 

IV Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato 4 

V Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoallinguaggiotecn
icoe/odisettore 

5 

Capacità di analisi 

ecomprensione dellarealtà 

in chiave dicittadinanza 

attiva 

apartiredallariflessionesullee

sperienze 

Personali 

I Nonèingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienze,olof
ainmodoinadeguato 

1  

 
 
 
 
 
 

II Èingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienzecondiffic

oltàesoloseguidato 

2 

III Èingradodicompiere un’analisi adeguata della realtàsullabasediuna corretta 

riflessionesulleproprieesperienze personali 

3 

IV Èin grado di compiereun’analisiprecisadella realtàsullabasediuna attentariflessione sulle 

proprieesperienze personali 

4 

V È ingrado dicompiereun’analisiapprofonditadellarealtà sulla base diunariflessione 

criticaeconsapevole sulle proprieesperienzepersonali 

5 

  Punteggio totale della prova   
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA" 

Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
C.F. 96081310763 – C.M. PZIS029003 - Tel. 0971/774136  

e-mail: pzis029003@istruzione.it - pzis029003@pec.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) 
Codice Univoco:UFRHEP 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

CLASSE VE LSE 

 

“ Navigando per rotte sicure: un viaggio consapevole in rete” 

 

 

Comprendente:SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

Informazioni e informazioni  in rete 

Compito significativo Manuale d’istruzione: “Navigando per rotte sicure: un 

viaggio consapevole in rete” 

 La Sicurezza in rete: acquisizione, scelta e verifica 

sull’attendibilità delle informazioni attraverso il 

confronto su siti 
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Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell'azione 

individuale e sociale 

• Parteciparealle attività collettive e al dibattito culturale 
 

Abilità Conoscenze 

Competenza alfabetica funzionale 

• Individuare temi, messaggi e struttura di un 

testo  

• Saper progettare e produrre un testo 

argomentativo  

• Saper prendere appunti in funzione dei 

diversi tipi di comunicazione. 

• Saper esporre in modo chiaro logico e 

coerente le proprie argomentazioni, 

utilizzando il lessico appropriato al contesto  

anche con l’ausilio del linguaggio 

informatico 

• Saper redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali  

 

ITALIANO 
 

 “Apocalittici e integrati” 

di U.Eco(brani a scelta) 

 

 Discorso di Umberto 

Eco tenuto 

all’Università di Torino 

(2015) 

 

 “Notizie che non erano” 

di L.Sofri  (brani a 

scelta) 

 

 “Lettere Luterane” di 

P.Paolo Pasolini (brani a 

scelta) 

Competenza multilinguistica 

• Comprendere e produrre messaggi in lingua 

inglese e francese 

• Saper interagire in maniera significativa in 

lingua straniera, utilizzando termini specifici 

relativi alla tematica in oggetto 

 

 INGLESE 

 

 The century of 

Communications. 
 Blogging 
 Social networking 
 Online shopping 
 Internet law and practice 
 
 

FRANCESE 
 Les jeunes, internet et les 

réseaux sociaux. 

 Sur la toile comme dans la vie: 

surfer en toute sécurité. 
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Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

• Ricavare da fonti diverse (scritte, internet…) 

informazioni utili per i propri scopi 

• Collegare nuove informazioni ad altre già 

possedute 

• Correlare conoscenze di diverse aree 

costruendo collegamenti o quadri di sintesi 

• Utilizzare strategie di memorizzazione 

• Lavorare con gli altri, ascoltando e valutando 

le varie soluzioni proposte 

• Impegnarsi nello svolgere ruoli e compiti 

assunti in attività collettive 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Metodologie e strumenti di 

ricerca dell’informazione: 

schedari, bibliografia, motori di 

ricerca, testimonianze… 

• Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni: scalette, mappe 

concettuali, sintesi 

• Strategie di studio e di 

memorizzazione 

• Strategie di organizzazione del 

tempo, delle priorità e delle 

risorse 

 

Competenza digitale in Fisica 

• Correlare l'origine della rete internet con la 

Fisica ed i suoi utilizzi sviluppatisi nel tempo 

FISICA 
 Al di Ginevra CERN nasce il WEB 
 Condivisione dei dati 
 Archiviazione dei dati 

Competenza digitale 

• Utilizzare i principali motori di ricerca e i 

software nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimenti disciplinari per  

rielaborazione e presentazione di contenuti 

digitali 

• Usare i principali programmi applicativi di 

un determinato sistema operativo per la 

gestione ed il controllo delle informazioni. 

• Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica 

      MATEMATICA 

 

 L’uso della rete per lo 

scambio di informazioni 

scientifiche 

Competenza in materia di cittadinanza 

• Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

• Agire da cittadini responsabili e partecipare 

alla vita sociale. 
 

DIRITTO/ED.CIVICA 

• Art. 15 Cost. Libertà e segretezza di 

ogni forma di comunicazione 

• La privacy 

• Il cyberbullismo  
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Competenza in materia di consapevolezza 

edespressione culturali 

• Individuare il senso e i nessi fondamentali di 

una riflessione filosofica 

• Contestualizzare storicamente gli approcci 

teorici 

• Comprendere lo sviluppo storico di un 

problema, individuando gli elementi di 

continuità e discontinuità 

• Saper leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica e comunicativa 

 

Competenze imprenditoriali 

Pianificare azioni individuando le priorità, 

giustificando le scelte e valutando gli esiti, 

reperendo anche possibili correttivi a quelli 

non soddisfacenti. 

 

Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le 

motivazioni delle scelte, ascoltando le 

motivazioni e cercando di risolvere i problemi 

collaborando con in gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 Storia dei mezzi di 

comunicazione 

 Media e cultura di massa 

 L’industria culturale 

 Il modo della rete 

 Lettura e commento di brani di 

McLuhan tratti da “Galassia 

Gutenberg” e “Strumenti del 

comunicare” 

 Scrittura di semplici regole 

comportamentali da adottare 

nel cyberspazio, sui network e 

social network 

 

FILOSOFIA  

 Il linguaggio umano e i suoi 

sistemi di comunicazione 

 Il potere del linguaggio: la 

parola crea 

 

STORIA 

 I mezzi di informazione e la 

propaganda nei Regimi 

Totalitari 

 Roosevelt, la radio e le 

“chiacchierate al caminetto” 

 La televisione il primo social: 

“ Non è mai troppo tardi” del 

maestro Manzi. 

 I social network, il web e 

l’omologazione di masse. 

 

Contestualizzare l’analisi del 

STORIA DELL’ARTE 

 Approfondire la conoscenza 

della disciplina attraverso 

ricerche su siti specialistici: 

Didatticarte  

 Contestualizzare i monumenti 

architettonici con virtal-tour e 

viste satellitari :googleearth. 
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RELIGIONE: sensibilizzare gli studenti alla buona 

conoscenza e al buon utilizzo di tutti i nuovi mezzi 

di comunicazione e verificare in che maniera essi 

sono positivi e in che maniera possono nuocere al 

bene comune. 

 

RELIGIONE 

 Pensiero del magistero della 

Chiesa circa utilizzo di tutti 

i mezzi moderni della 

comunicazione. Aspetti 

positivi e aspetti negativi. 
 

Utenti destinatari Studenti classe V E Liceo Scienze Umane 

Prerequisiti  

 Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana e straniera 

 Conoscenze basilari delle singole discipline 

 Elementi base per la composizione di un testo  

 Lessico fondamentale per la gestione di 

comunicazioni orali in contesti formali e informali 

 Elementi di base del metodo della ricerca 

 Conoscenze basilari dell’uso del PC 

 Uso della rete internet 

 

 

 

Fase di applicazione 1. Presentazione agli studenti dell’attività e definizione 

dei prodotti attesi. 

2. Divisione della classe in gruppi ed assegnazione dei 

compiti ad ogni gruppo 

3. Visione di documenti e filmati 

4. Ricerca e selezione delle informazioni, anche in 

rete. 

5. Analisi del materiale disponibile e individuazione 

delle parole da definire 

6. Elaborazione delle definizioni per il dizionario 

7. Redazione del manuale attraverso il PC 

8. Scelta del relatore per ogni gruppo 

9. Presentazione del lavoro svolto da ogni gruppo 

   10.Valutazione finale e autovalutazione 

Tempi  20 ore in totale 

Distribuite in tre mesi circa 

Esperienze attivate 

 

 

1. Ascoltare e prendere appunti 

2. Scegliere il gruppo e il proprio ruolo nel gruppo, 

accordandosi con gli altri 

3. Guardare attentamente documenti e filmati 
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4. Cercare e selezionare informazioni 

5. Analizzare articoli, testi e documenti e 

individuare le parole da definire 

6. Costruzione di mappe concettuali cooperative in 

rete sul contenuto della ricerca(pianificazione) 

7. Cooperazione nel forum in piattaforma Teams 

8. Esplorazioni nel Web e in biblioteca 

9. Scrivere al PC il tema della ricerca 

10. Scegliere il relatore del proprio gruppo e 

motivarne la scelta 

11. Presentare il lavoro svolto attraverso il relatore  

10. Valutare il lavoro svolto 

 

Metodologia  

1. Presentare il lavoro 

2. Orientare l’alunno nella scelta del gruppo e del 

suo ruolo e assegnare compiti ad ogni gruppo 

3. Presentare documenti e filmati 

4. Guidare l’alunno nella ricerca e nella selezione 

del materiale 

5. Guidare l’alunno nell’analisi degli articoli, dei 

testi e dei documenti e nell’individuazione delle 

parole da definire 

6. Supportare l’alunno nell’elaborazione del 

manuale 

7. Seguire l’alunno nella scrittura e nell’impagina-

zione del manuale 

8. Lavoro di gruppo e individuale in situazione reale 

e in situazione virtuale (mappe nel web, confronto 

nel forum in piattaforma Teams ) 

9. Metodo per pianificare la ricerca 

10. Brevi informazioni teoriche sul metodo e sul 

contenuto specifico della ricerca. 

11. Ricerca in internet 

12. Consultazione in biblioteca. 

13. Orientare l’alunno nella scelta del relatore di ogni 

gruppo  

14. Assistere alla presentazione del lavoro di ogni 

gruppo 

15. Presentare le rubriche per la valutazione e 

valutare; supportare la riflessione dei gruppi. 
 

 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

 

Interni: docenti di Diritto, Italiano, Scienze Umane, 

Inglese, Francese, Scienze naturali, Matematica, 

Religione 
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Esterni: eventuali esperti in materia 

Strumenti  

Libri di testo, PC, strumenti digitali, materiale cartaceo e 

multimediale, Piattaforma Teams. 

 

 

Valutazione  

La valutazione sarà di due tipi: 

 

del processo (durante); 

del prodotto (finale). 

 

Per i livelli di padronanza vedi la griglia di valutazione. 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA" 

Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) 

C.F. 96081310763 – C.M. PZIS029003 - Tel. 0971/774136  

e-mail: pzis029003@istruzione.it - pzis029003@pec.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) 

Codice Univoco:UFRHEP 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
CLASSE VE LSE 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

“IO….. TU…..NOI” 

 

“Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate felici ma diventate partigiani di questa nuova 

resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di 

pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli.” 

Antonino Caponnetto 

 

                                  Comprendente:SCHEDA DI PROGETTO 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

 

Educazione alla Legalità :” Io….Tu….Noi” 

 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la 

funzione delle regole nella vita sociale, i valori della 
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democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza . 

Significa elaborare e diffondere tra gli studenti  la cultura 

dei valori civili per educarli  ad una nozione profonda dei 

diritti e doveria cui tutti noi dobbiamo fare riferimento 

 

Compito significativo  

Il manuale del  “buon “ cittadino  

 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

 Promuovere una cittadinanza “attiva” orientata 

alla tutela dei diritti umani  ponendo la 

Costituzione e i suoi principi al centro delle 

proprie scelte. 

 Educare i giovani alla legalità, sensibilizzandoli 

alla comprensione dei valori costituzionali, 

affinché  gli stessi diventino principi regolatori 

della loro condotta etica e civile. 

 Sviluppare un’etica di responsabilità tale da 

consentire ad ogni singolo allievo di scegliere e 

agire in modo consapevole e responsabile sia 

come singolo che come membro della collettività. 

  Essere consapevoli del valore e delle regole della 

vita democratica. 

 Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi 

ambiti istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale. 

 

Abilità Conoscenze 

 

Competenza alfabetica funzionale 

 

• Individuare temi, messaggi e struttura di un 

testo  

• Saper progettare e produrre un testo 

argomentativo 

• Saper prendere appunti in funzione dei 

diversi tipi di comunicazione. 

• Saper esporre in modo chiaro logico e 

 

ITALIANO 
 
 

ITALIANO 

Brani scelti:  

 L. Sciascia (“Il giorno della 

civetta”, “Il Consiglio 

d’Egitto”) 
 G. D’Avanzo, “La lotta alla 

mafia” (video); 
 E. Greco, “Una storia 

semplice” (film tratto 
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coerente le proprie argomentazioni, 

utilizzando il lessico appropriato al contesto 

dall’omonimo testo di 

Sciascia); 
 Video intervista: la mafia 

spiegata da A. Camilleri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenza multilinguistica 

• Comprendere e produrre messaggi in lingua 

inglese e francese 

• Saper interagire in maniera significativa in 

lingua straniera, utilizzando termini specifici 

relativi alla tematica in oggetto 

 

INGLESE 

 Legality Education, how to 

build a society that fosters the 

principles of justice and 

fairness. 
 The values of democracy. 
 

 

      FRANCESE 

• Être citoyen: la République et ses 
Institutions, valeurs et symboles de 
la République. 

• D’une citoyenneté nationale à une 

citoyenneté européenne. 

 

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

• Ricavare da fonti diverse (scritte, internet…) 

informazioni utili per i propri scopi 

• Collegare nuove informazioni ad altre già 

possedute 

• Correlare conoscenze di diverse aree 

costruendo collegamenti o quadri di sintesi 

• Utilizzare strategie di memorizzazione 

• Lavorare con gli altri, ascoltando e valutando 

le varie soluzioni proposte 

• Impegnarsi nello svolgere ruoli e compiti 

assunti in attività collettive 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

• Metodologie e strumenti di 

ricerca dell’informazione: 

schedari, bibliografia, motori di 

ricerca, testimonianze… 

• Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni: scalette, mappe 

concettuali, sintesi 

• Strategie di studio e di 

memorizzazione 

• Strategie di organizzazione del 

tempo, delle priorità e delle 

risorse 
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Competenza digitale 

• Utilizzare i principali motori di ricerca e i 

software di rielaborazione e presentazione di 

contenuti digitali 

• Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica 

 

 

MATEMATICA 

 

Utilizzo del power point 

Competenza scientifica 

Utilizzare i principi fondamentali della fisica 

per comprendere la validità delle leggi dei 

fenomeni naturali e della necessità di avere 

delle regole democratiche per la vita sociale 

FISICA 

 

Le leggi della natura come 

espressione di una regolarità nei 

fenomeni fisici e naturali 

 

Competenze sociali  di cittadinanza 

 Riconoscere le interconnessioni e le 

interdipendenze che regolano i rapporti 

tra i cittadini e le istituzioni (istituzioni 

statali e civili) 

 Cogliere in modo transcalare(a livello 

locale,nazionale e internazionale) i 

principi che costituiscono il 

fondamento etico delle società( 

equità,libertà, coesione sociale9, sanciti 

dalla Costituzione, dal diritto nazionale 

e dalle Carte Internazionali. 

 Sviluppare modalità critiche di 

esercizio della convivenza civile, con 

attività di decentramento ed empatia 

nei confronti di chi subisce atti di 

violazine dei diritti (bullismo,vittima 

de estorsioni, mafia….) 

 Riconoscersi e agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

 A partire dall’ambiente scolastico, 

assumere atteggiamenti,ruoli e 

comportamenti di partecipazione 

 

DIRITTO 

• I tributi nella storia d’Italia 

• Art. 53 della Costituzione 

• La capacità contributiva 

• L’erario: entrate e spese 

pubbliche 

• L’evasione fiscale 
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responsabile, attiva e di comunità 

 

 

 

Competenza in materia di consapevolezza 

edespressione culturali 

• Individuare il senso e i nessi fondamentali di 

una riflessione filosofica 

• Contestualizzare storicamente gli approcci 

teorici 

• Comprendere lo sviluppo storico di un 

problema, individuando gli elementi di 

continuità e discontinuità 

• Saper leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica e comunicativa 

• Acquisire lo spirito di lealtà sportiva 

 

 

SCIENZE UMANE 

• Legalità e solidarietà 

• Solidarietà economica nello Stato 

• Le strategie usate dallo Stato per rendere 

solidali i cittadini 

Letture da  

 “Nudge –la spinta gentile” di Thaler 

 “Pensieri lenti, pensieri veloci” di 

Daniel Kahneman 

 

FILOSOFIA  

Schopenhauer e la “libertà negativa” 

Comte e la nascita della Sociologia 

Marx e la giustizia sociale 

Nietzsche e la “Volontà di Potenza” 

 

STORIA 

I regimi totalitari e la negazione delle  

liberta e della democrazia 

Le leggi razziali 

La difesa dei diritti: 1-Gandhi il profeta 

della Non-violenza;2-Martin Luter King e i 

diritti dei neri 

Il 1968 italiano e gli anni di piombo 

Mafia e criminalità organizzata 

 L’associazione “LIBERA” un esempio per 

costruire la legalità  

 

STORIA DELL’ARTE 

 

SCIENZE MOTORIE 
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L’illegalità in ambito sportivo: il doping. 

 

 

 

 

Utenti destinatari Studenti classe V E Liceo delle Scienze Umane 

Prerequisiti  

 Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana e straniera 

 Leggere,comprendere ed interpretare testi scritti 

di vario tipo. 

 Conoscenze basilari delle singole discipline 

 Elementi base per la composizione di un testo 

argomentativo 

 Lessico fondamentale per la gestione di 

comunicazioni orali in contesti formali e informali 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Conoscenze basilari dell’uso del PC 
 

 

Fase di applicazione 11. Presentazione agli studenti dell’attività e 

definizione dei prodotti attesi. 

12. Divisione della classe in gruppi ed assegnazione 

dei compiti ad ogni gruppo 

13. Visione di documenti e filmati 

14. Ricerca e selezione delle informazioni, anche in 

rete. 

15. Analisi del materiale disponibile e individuazione 

dei concetti chiave da riportare nel manuale 

16. Elaborazione dei concetti chiave per il manuale 

17. Redazione del manuale in power point 

18. Scelta del relatore per ogni gruppo 

19. Presentazione del lavoro svolto da ogni gruppo 

   10.Valutazione finale e autovalutazione 

Tempi  20 ore in totale 

Distribuite in tre mesi circa 

Esperienze attivate 

 

12. Ascoltare e prendere appunti 

13. Scegliere il gruppo e il proprio ruolo nel gruppo, 

accordandosi con gli altri 
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 14. Guardare attentamente documenti e filmati 

15. Cercare e selezionare informazioni 

16. Analizzare articoli, testi e documenti e 

individuare i concetti chiave da riportare nel 

“manuale” 

17. Elaborarei concetti chiave per il manuale 

18. Scriverein power point il “manuale” 

19. Scegliere il relatore del proprio gruppo e  

motivarne la scelta 

20. Presentare il lavoro svolto attraverso il relatore  

       10.Valutare il lavoro svolto 

Metodologia  

16. Presentare il lavoro 

17. Orientare l’alunno nella scelta del gruppo e del 

suo ruolo e assegnare compiti ad ogni gruppo 

18. Presentare documenti e filmati 

19. Guidare l’alunno nella ricerca e nella selezione 

del materiale 

20. Guidare l’alunno nell’analisi degli articoli, dei 

testi e dei documenti e nell’individuazione 

deiconcetti chiave da riportare nel manuale 

21. Supportare l’alunno nell’elaborazione dei concetti 

chiave peril manuale 

22. Seguire l’alunno nella scrittura e nell’impagina-

zione del manuale 

23. Orientare l’alunno nella scelta del  relatore di ogni 

gruppo  

24. Assistere alla presentazione del lavoro di ogni 

gruppo 

25. Presentare le rubriche per la valutazione e 

valutare;  supportare la riflessione dei gruppi. 
 

 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

 

Interni: docenti di Diritto, Italiano, Scienze Umane 

Matematica, Storia e Filosofia, Religione 

 

 

Strumenti  

Libri di testo, PC, strumenti digitali, materiale cartaceo e 

multimediale, Piattaforma Teams. 
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Valutazione  

La valutazione sarà di due tipi: 

 

del processo (durante); 

del prodotto (finale). 

 

Per i livelli di padronanza vedi la griglia di valutazione. 

 

 

 

 

. 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA" 
Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) 

C.F. 96081310763 – C.M. PZIS029003 - Tel. 0971/774136  
e-mail: pzis029003@istruzione.it - pzis029003@pec.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) 
Codice Univoco:UFRHEP 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

CLASSE V E LESOpzione Economico-sociale 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

DOCENTE COORDINATORE: Prof.ssa IMMACOLATA GIARDINELLI 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

NUMERO 

ALLIEVI 

 

MASCHI 

 

 

FEMMINE 

 

16 6 10 

 

 PROVENIENZA 

 

NUMERO 

Genzano di Lucania 8 

Banzi 2 

Oppido Lucano 4 

Forenza 1 

Palazzo S.G. 1 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CORPO DOCENTE 

Discipline del piano di studi Docenti Continuità   * 

Religione Prof. Orlando Pasquale No 

Italiano Prof.ssa De Sario Angela Si 

Lingua Inglese Prof.ssa Di Pierro Grazia Si 

Lingua Francese Prof.ssa De Angelis Lucia No 

Storia e Filosofia Prof.ssa Giardinelli Immacolata Si 
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Matematica Prof... MartinoGiuseppe Si 

Fisica Prof. Altieri Rocco No 

Scienze Umane Prof.ssa Bruscella Lucia No 

Scienze Motorie Prof. Velucci Aldo Si 

Storia dell’Arte Prof. Gerace Lorenzo No 

Diritto/Economia Prof. Loizzo Filippo No 

 
* SI: Stesso docente dell’anno precedente / NO: Docente diverso dall’anno precedente 

 

RISULTATI VALUTAZIONI INIZIALI 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La classe 5^ E è composta da 16 alunni, 6 maschi e 10 femmine, provenienti da Genzano,Oppido Lucano, 

Banzi, Palazzo San Gervasio e Forenza. Nel gruppo classe, quest’anno, si è aggiunto un nuovo alunno 

proveniente da Torino. Il ragazzo silenzioso, discreto e rispettoso delle regole non ha mutato gli equilibri 

della classe. Gli alunni sono educati e rispettosi degli insegnanti e delle regole scolastiche, sono socievoli ed 

affiatati tra di loro e questo ha favorito l’instaurarsi di un clima positivo che rende le lezioni partecipate ed 

interessanti. Nella classe non vi sono alunni diversamente abili né con disturbi specifici di apprendimento o 

con bisogni educativi speciali.   La classe, quasi globalmente, partecipa alle lezioni mostrando interesse per 

 

Materie 

FASCIA A 

9 - 10 

n° studenti 

FASCIA B 

8 – 7 

n° studenti 

FASCIA C 

6 

n° studenti 

FASCIA D 

5  

n° studenti 

FASCIA E 

4 – 1 

n° studenti 

ITALIANO 3 7 2 0 4 

STORIA 2 9 4 1 0 

FILOSOFIA 2 7 6 1 0 

INGLESE      

FRANCESE 0 8 3 3 2 

MATEMATICA 0 7 6 2 1 NC 

FISICA 0 7 7 2 0 

SCIENZE UMANE 0 6 7 1 0 

DIRITTO- ECONOMIA 2 8 3 0 0 

STORIA DELL’ARTE      

RELIGIONE 0 16 0 0 0 

EDUCAZIONE FISICA 4 11 1 0 0 
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tutte le discipline e per le problematiche ad essa inerenti. La classe si presenta eterogenea sia sotto il 

profilo delle abilità di base, sia per lo studio e l’impegno domestico. Sul piano dei contenuti gli alunni si 

possono dividere in tre gruppi: un gruppo, soprattutto le ragazze, possiede conoscenze e competenze 

discrete e mostra interesse e partecipazione; un secondo gruppo presenta un sufficiente livello di 

padronanza dei contenuti e un interesse accettabile; infine un esiguo gruppo, i ragazzi, evidenzia qualche 

lacuna con particolare riferimento a Matematica e Fisica, dovute a carenze pregresse ed a uno studio 

domestico non sempre adeguato. Diversi alunni possiedono buone conoscenze, competenze e abilità 

spesso accompagnate anche da spunti personali critici e da un lessico mirato. Buona la disponibilità e la 

partecipazione al dialogo educativo anche se per alcuni rimangono limitati i tempi di attenzione e un 

atteggiamento, a volte apatico, sfiduciato e rassegnato nei confronti della scuola. L’impegno domestico, 

soprattutto per questi, va migliorato attraverso uno studio costante accompagnato anche da 

approfondimenti personali tali da far acquisireloro le competenze necessarie per affrontare l’Esame di 

Stato. Non mancano, però, buone individualità che si sono già evidenziate per motivazione ed interesse. 

Sulla base dei primi colloqui la situazione della classe è da considerarsi, complessivamente, positiva in 

tuttele discipline. A livello disciplinare la classe ha un comportamento corretto e socievole, anche se non 

mancano elementi vivaci e facili alla distrazione. 

MODALITÁ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il Consiglio di classe, oltre alla regolare programmazione delle singole discipline,intende attivare due unità 

di apprendimento a carattere pluridisciplinare, finalizzate al conseguimento di competenze trasversali e 

afferenti all’insegnamento dell’educazione civica come disposto dall’art.2, c.1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 

2020. Dando seguito alle proposte emerse in sede di riunioni delle aree disciplinari, il Consiglioha definito 

leU.D.A. da sviluppare nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda il progetto interdisciplinare del primo quadrimestre si è pensato disviluppareil tema 

“Informazioni e informazioni su rete”, che avrà come prodotto finale un Manuale d’istruzione dal 

titolo“Navigando per rotte sicure: un viaggio consapevole in rete”: la sicurezza in rete.Il percorso porterà 

alla progettazione e realizzazione di un piccolo manuale d’istruzione (libretto) contenente le  metodologie e 

gli  strumenti di ricerca dell’informazione (schedari, bibliografie, motori di ricerca…), e come usare i 

principali programmi applicativi di un determinato sistema operativo per la gestione ed il controllo delle 

informazioni, al fine di saper esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza, nel 

rispetto del  principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale  e sociale. 

Nel corso del secondo quadrimestre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed organizzative e alla 

situazione emergenziale della pandemia, si tratterà il tema “Educazione alla Legalità”.Essa mirerà a 

sviluppare la seguente competenza: comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali, 

promuovere la cultura del rispetto delle regole come forma di contrasto a comportamenti devianti e 
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promuovendo la legalità in tutti i campi dell’agire umano. L’UDA avrà come prodotto finale una conferenza 

multimediale suTeams con la presenza se sarà possibile di un esperto. 

 In allegato alla presente programmazione si acclude quale parteintegrante, l’allegato “A” afferente l’U.D.A. 

“Informazione e informazioni in rete”., l’allegato “B” afferente all’U.D. A “Educazione alla legalità” e 

l’allegato “C” le Macroaree dei percorsi pluridisciplinari.Il consiglio di classe inoltre ha 

concordatoall’unanimità che la classe sarà interessata a percorsi di “EducazioneCivica Costituzione” con 

lezioni in compresenza tra il docente di Diritto e di alcune discipline. Le oresaranno programmate per 

approfondimenti mirati, soprattutto per le discipline riguardanti la seconda prova scritta dell’esame di 

Stato. Circa la prova orale dell’esame di Stato il consiglio di classe ha individuato le macroaree tematiche 

che saranno rese note ai ragazzi e allegate alla presente programmazione. 

TEMPI DI INSEGNAMENTO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO inerentiall’insegnamento trasversale di 

educazione civica 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

COMPRESENZE TEMPI 

UDA 1 – Informazioni e Informazioni in rete 

 

Italiano, Inglese, Storia, Filosofia 

 

I quadrimestri 

UDA 2 – Educazione alla Legalità Religione, Matematica, Diritto II quadrimestre 

 

Entrambe le U. D.A. verteranno a sviluppare le Competenze Chiave per l'apprendimento Permanente 

(269/2006/CE) e in quello delle Competenze Chiave di Cittadinanza (collaborare e partecipare, progettare, 

comunicare). Entrambe le U.D.A., anche grazie ad interventi in compresenza, affronteranno gli argomenti 

previsti, attivando competenze derivanti dall’insegnamento trasversale di Educazione Civica. 

 

COMPETENZE COMUNI E TRASVERSALI 

Tratte dall’All. C delle Linee Guida per l’insegnamento 

dell’ED. Civica 

CONTENUTI e COLLEGAMENTI CON LE UDA 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della 

vita democratica anche attraverso 

 

 

 

 

UDA 2 quadrimestre “Educazione alla legalità” 
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l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 1 quadrimestre: “Informazioni e informazioni in 

rete” 

Partecipare al dibattito culturale.  

 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il consiglio di classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati,ha programmato di 

mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei 

a consentire la piena attuazione del processo di insegnamento/apprendimento 
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l piani di lavoro disciplinari conserveranno il carattere di flessibilità e adattabilità alle situazioni concrete 

urgenti e si modelleranno in base agli interessi e alle esigenze degli alunni nonché alla situazione 

emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, (20 ottobre 2020) dovuta alla seconda 

ondata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e quindi all’utilizzo della DID (Didattica Integrata 

Distanza) si terranno presenti le Linee Guida approvate dal Collegio dei Docenti (modalità telematica) il 

30/03/2020 e approvato dal Consiglio d’Istituto del 04/04/2020, svolto con la stessa modalità circa la 

modalità di realizzazione della DDI e la modalità di verifiche. Di seguito lo schema delle modifiche. 

Competenze, abilità e conoscenze rispetto alla programmazione prevista dal curricolo. 

 

Competenze trasversali 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 

negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i propri 

errori. 

RESILIENZA: avere un atteggiamento collaborativo, adattarsi al mutato 

contesto educativo, gestire eventuali situazioni problematiche in 

maniera costruttiva 

 

USO DEL DIGITALE: Instaurare un rapporto più responsabile e 

cosciente con l’ambiente digitale, basato sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; su un uso più razionale e consapevole delle 

risorse digitali e sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

Competenze chiave  

1. competenza alfabetica 

funzionale.  

2. competenza multilinguistica.   

3. competenza matematica  

4. competenza digitale.  

5. competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare.  

6. competenza in materia di 

cittadinanza.  

7. Competenza tecnico scientifica   

8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Le metodologie didattiche d’insegnamento delle 

conoscenze saranno le seguenti: 

Strumenti 
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1) lezione frontale; a) libri di testo in adozione 

2) lezione partecipata; b) mezzi audiovisivi 

3) lavoro individuale e di gruppo; c) strumentazioni informatiche 

4) insegnamento per problemi; d) materiale di consultazione 

5) laboratori; e) carte murali 

6) lezione dialogata; f) fotocopie 

7) ricerche/esercitazioni guidate; g) mappe concettuali 

8) Videolezioni n) App TEAMS di Microsoft Office 365 

9) Lezioni in modalità sincrona (durata max 40 min.) w) App Calendario per pianificare le lezioni 

10) Lezioni in modalità asincrona x) Contenuti digitali previsti dalle case editrici dei libri di testo,  
y) App dedicate,  
z) eserciziari digitali,  
aa) strumenti creativi,  
bb)  strumenti di interazione,  
cc) strumenti di monitoraggio e analisi,  
dd) strumenti amministrativi (registro elettronico Argo, 

AppTeams di Microsoft e sue app ad essa collegate),  
ee) App OneNote, con il suo BLOCCO APPUNTI, ovvero una 

lavagna virtuale e condivisa i cui contenuti sono disponibili a 
tutti gli studenti del gruppo classe, 

ff) Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico 
Argo- Scuola, 

gg) Visione e approfondimenti su supporti esterni: Rai Play, Rai 
Scuola, YouTube, canali web… 

hh) App su smartphone, E-Book Scambio Materiali/informazioni 
via email, WhatsApp, sms, telefono, e-mail. 

 

 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Di seguito si riportano le diverse modalità di verifica concordate nell’ambito del C.d.C. 

Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

- Test,risposteV/F 

- Stimolochiuso/risposta aperta 

- Esercitazioni 

- Questionari 

- Testi scritti di diversa tipologia 

- Relazioni 

- Discussione guidata 
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Strumenti per la verifica sommativa: 

-  Prove Strutturate 

  - Prove semi-strutturate 

              - Prove scritte tradizionali(tema, traduzioni, versioni) 

              - Prove grafiche e pratiche 

- Interrogazioni 

 -Per verificare e valutare il raggiungimento delle competenze trasversali prefissate, il consiglio di 

classe ritiene opportuno fare ricorso anche a: 

1. Verifiche pluridisciplinari  
2. Confronto formale nei Consigli di Classe e comparazione dei risultati e delle osservazioni 

dei singoli docenti; 
3. Confronto informale tra i docenti 

 

VERIFICHE 

 

I docenti valuteranno l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento mediante prove di verifica 

formative in itinere. Per misurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati attesi, saranno 

svolte prove scritte e orali di vario tipo: alle prove non strutturate, che consentono di valutare sia la 

capacità di rielaborazione critica dei contenuti, sia l’acquisizione di un corretto linguaggio specialistico in 

ogni disciplina, saranno affiancate prove scritte strutturate, che presentano un alto livello di oggettività. 

Saranno, inoltre. somministrate prove che rispecchiano la tipologia assegnata agli esami di Stato, nelle 

materie oggetto di prima e seconda prova scritta. 

A conclusione di una verifica orale è opportuno che l’insegnante esprima un giudizio motivato, onde 

invogliare l’alunno a prendere coscienza del suo metodo di studio e del suo modo di operare, premessa 

questa necessaria per una auspicabile autovalutazione 

Per la valutazione delle prove orali e degli elaborati scritti, i docenti utilizzeranno le griglie predisposte dai 

singoli dipartimenti disciplinari, in modo da garantire omogeneità e chiarezza di procedure. La valutazione 

quadrimestrale e finale si baserà, se la didattica venisse effettuata in presenza, su un congruo numero di 

prove di verifica: non meno di due prove orali e almeno tre prove scritte in ogni quadrimestre. Inoltre, si 

terrà conto anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della partecipazione, 

dell’impegno profuso sia in classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti nel corso dell’anno in 

base al livello di partenza. 
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La valutazione, in definitiva, deve servire sia all’insegnante sia allo studente, come del resto ai genitori e 

alla scuola, come momento conoscitivo della situazione educativo-didattica, utile per poter confermare o 

ridefinire i processi di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione quadrimestrale e finale, espressa con votazione decimale, sarà 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. 

 

ABILITÀ 

 

Produzione di elaborazioni 

logiche, critiche, creative, in 

ordine alle conoscenze 

acquisite. 

 

COMPETENZE 

 

Insieme integrato di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti, 

necessario a esplicare in maniera 

valida ed efficace un compito. 

9-10 Ha conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi. 

È autonomo e organizzato. 

 

Collega conoscenze attinte da 

ambiti disciplinari. 

 

Analizza in modo critico, con un 

certo rigore. 

 

Documenta il proprio lavoro, 

cercando soluzioni adeguate a 

situazioni nuove. 

Comunica in modo proprio, 

efficace e articolato. 

 

Affronta autonomamente anche 

compiti complessi, applicando le 

conoscenze in modo corretto e 

creativo. 

8 Ha conoscenze 

complete. 

Ha una propria autonomia di 

lavoro. 

Organizza in modo 

complessivamente corretto e 

compie alcuni collegamenti, 

arrivando a rielaborare in modo 

abbastanza autonomo. 

Comunica in modo chiaro e 

appropriato. 

 

Affronta compiti, anche 

complessi, in modo accettabile. 

7 Conosce 

adeguatamente gli 

elementi fondamentali 

della disciplina. 

È un diligente e affidabile 

esecutore, pur non avendo 

piena autonomia. 

Comunica in modo adeguato 

anche se semplice. 
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Opera collegamenti semplici. 

Esegue correttamente compiti 

semplici; affronta quelli più 

complessi se guidato. 

6 Conosce gli elementi 

minimi della disciplina. 

Coglie gli aspetti fondamentali 

ma le sue analisi sono semplici e 

non approfondite. 

Comunica in modo semplice, con 

qualche incertezza. 

 

Esegue compiti semplici senza 

errori sostanziali. 

5 Ha conoscenze incerte 

e incomplete. 

Ha difficoltà a cogliere i nessi 

logici e quindi ad analizzare 

temi, questioni e problemi, e a 

fare collegamenti. 

Comunica in modo non sempre 

coerente e proprio. 

 

Applica le conoscenze minime 

con errori pur non gravi e 

imprecisioni. 

3-4 Ha conoscenze 

frammentarie e 

gravemente lacunose. 

Ha difficoltà a cogliere concetti e 

relazioni essenziali che legano 

tra loro i fatti anche più 

elementari. 

Comunica in modo decisamente 

stentato e improprio. 

 

Non arriva ad applicare le 

conoscenze minime e commette 

gravi errori anche nell’eseguire 

semplici esercizi. 

1-2 Non possiede 

conoscenze rilevabili. 

Non possiede capacità rilevabili. Non possiede competenze 

rilevabili. 

 

 

Se, invece, si dovesse ricorrere alla DDI, si prenderà in considerazione quanto stabilito ad inizio anno 

scolastico dai vari Dipartimenti. 

La Didattica a Distanza si prefigge gli obiettivi di seguito elencati: 

-favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione 

anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzare l’uso di schemi e mappe concettuali, 

valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

-privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo dell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità, orientato allo spirito di collaborazione dello studente; 

-contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le informazioni nei 

diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 
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-favorire la costruzione del sapere degli studenti attraverso la condivisione degli obiettivi di apprendimento con 

gli studenti stessi, la loro partecipazione e il dialogo costante con l’insegnante; 

-privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la fattiva partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento 

e di costruzione del sapere, la puntualità e la cura nella consegna dei compiti; 

-valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono emergere nelle 

attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti 

parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

-mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, 

l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

-garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza 

attraverso l’utilizzo del registro elettronico, sfruttato in tutte le sue potenzialità. 

Pertanto, i contenuti e gli obiettivi disciplinari in quanto strumenti irrinunciabili di acquisizione di strategie e 

“metodi di ragionamento” per il raggiungimento degli obiettivi formativi, saranno flessibili e modulabili in base 

alle reali possibilità degli alunni, tenendo conto dei livelli di partenza e di particolari condizioni, anche logistico-

strumentali, che possano influenzare l’apprendimento e il rendimento scolastico. Le verifiche orali avverranno 

durante l’attività sincrona, rigorosamente alla presenza di almeno un piccolo gruppo di studenti e con la 

webcam accesa. Le prove con valutazione negativa saranno oggetto di chiarimento nel tentativo di trovare le 

cause degli errori commessi e a colmare le eventuali lacune piuttosto che evidenziare e/o sottolineare gli errori. 

Relativamente al numero delle prove di verifica per quadrimestre, si veda quanto deciso nelle riunioni di 

Dipartimento.  

Nella programmazione delle attività didattiche, ogni docente provvede a modulare la propria didattica e a 

rivisitare i contenuti in base alla situazione vigenti. 

Il voto dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica sarà attribuito dal Consiglio di classe e prenderà 

in considerazione, per le conoscenze e le abilità, la griglia approvata durante il Collegio Docenti del 

20/10/2020; verrà, inoltre, predisposta una rubrica di valutazione delle competenze acquisite. 

Il voto di condotta terrà in considerazione alcuni elementi quali comportamento, frequenza, impegno, 

partecipazione al dialogo educativo sulla base della tabella riportata nel PTOF 2019/2022, che valuta anche 

aspetti inerenti alla D.D.I. 

STRATEGIE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI CON PROFITTO INSUFFICIENTE  

Unitamente agli interventi di recupero in itinere, il consiglio di classe ha proposto e deliberato: percorsidi 
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recupero per gli studenti che presentano delle incertezze o lacune in modo da dare a tutti le stesse 

opportunità per rendere più agevole l'apprendimento dei contenuti più complessi con attività 

come:esercitazioni,esercizi di ascolto e di comprensione, esercizi multimediali , fotocopie, schede, letture, 

appunti, mappe, lavori di gruppo,ecc. 

Percorsi di consolidamento e potenziamento per coloro che hanno una preparazione più solida e 

vogliono arricchire e approfondire le loro conoscenze con attività come: 

navigareininternet,laboratorivari,lavagnaluminosa,rivistespecializzateecc. 

Dette attività trovano riscontro in base a quanto deliberato nel PTOF e secondo quanto è stato stabilito 

in seno al Collegio dei docenti. Tali strategie, sotto la guida del docente, potranno essere utilizzate anche 

in piattaforma, durante la Didattica Digitale Integrata, resa necessaria dalla pandemia Covid-19. 

ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE 

La ridotta programmazione delle attività culturali e formative risente, della situazione pandemica prodotta 

dal COVID-19, nel corso dell’anno scolastico si effettueranno solo le attività di seguito riportate: 

 Olimpiadi della Matematica. 

 Olimpiadi di Italiano. 

 Orientamento universitario. 

 Progetto PON “Hicet NUNC” referente il prof. De Rosa 

 Progetto PON “Comunicare emozioni attraverso i racconti” referente prof.ssa De Sario 

 

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Al momento, le attività di PCTO sono ancora in fase di definizione, la situazione epidemiologica attuale 

rende difficoltosa la progettazione e la realizzazione di tale attività. Si evidenzia, comunque il fatto che tutti 

gli alunni hanno effettuato il PCTO nel biennio scorso e, alcuni di loro, hanno anche raggiunto il monte ore 

previsto. 

METODOLOGIA CLIL 

    

Nell’ambito della metodologia CLIL (Content and LanguageIntegratedLearning), inteso quale 

apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera, il consiglio di classe, all’unanimità, ha 

deciso di intraprendere il percorso tra la lingua inglese tenuto dalla Prof.ssa Di Pierro Grazia e le discipline 

giuridiche ed economiche dal Prof. Loizzo. Gli argomenti saranno concordati 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Genzano di Lucania                                                             Coordinatrice 

                                                                                Prof.ssa Giardinelli Immacolata 

 

 

 

DOCENTI 
 

DISCIPLINA/E 

Prof.ssa De Sario Angela Italiano 

Prof. Altieri Rocco Fisica 

Prof. Martino Giuseppe Antonio Matematica 

Prof. Di Pierro Grazia Lingua Inglese 

Prof.ssa De Angelis Lucia Lingua Francese 

Prof. Velucci Aldo Scienze Motorie 

Prof. Gerace Lorenzo Arte 

Prof. Orlando Pasquale I.R.C. 

Prof.ssa Giardinelli Immacolata Storia- Filosofia 

Prof. Loizzo Filippo       Diritto/Economia 


