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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
Dall’allegato A) al DPR 89 del 15/03/2010 

 

 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento 
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

▪ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
▪ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
▪ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
▪ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
▪ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
▪ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
▪ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 Liceo Scientifico 

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 PECUP 

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

▪ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

▪ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
▪ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura; 
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▪ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

▪ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

▪ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
▪ nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
▪ attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
▪ in particolare quelle più recenti; 

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

Quadro orario settimanale del Liceo Scientifico 
 
 MATERIA 
 

 
CLASSE 1 

 
CLASSE 2 

 
CLASSE 3 

 
CLASSE 4 

 
CLASSE 5 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

 Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

 Storia e Geografia 3 3    

 Storia   2 2 2 

 Filosofia   3 3 3 

 Matematica* 5 5 4 4 4 

 Fisica*** 2 2 3 3 4 

 Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

 Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

 Totale 27 27 30 30 30 

 
* Con Informatica al primo biennio. 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
*** Fisica (3+1), un’ora aggiuntiva di potenziamento nelle classi quinte, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del 
Regolamento dei Licei (D.P.R. 89/2010). 
 
N.B.   È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
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scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

RIORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA PER L’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 e le relative modalità di verifiche, e assunto tali modalità 
nel PTOF 2019-2022.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. 

 
 

LA STORIA DELLA CLASSE 

La V A è costituita da 21 alunni provenienti da Genzano di Lucania (7), Oppido Lucano (5), Banzi(3), Tolve 
(3), Acerenza (2) e Forenza (1). Tutti sono iscritti per la prima volta al quinto anno. Nella classe non vi sono 
studenti disabili, con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali. Nell’arco del 
triennio i discenti sono stati in genere interessati alle proposte didattiche e hanno dato prova di un 
comportamento molto corretto e rispettoso delle regole della scuola. Il rapporto con i docenti è sempre 
stato franco ed improntato ad un confronto aperto, dialettico e costruttivo.Un gruppo molto ristretto di 
alunni non si è adeguatamente impegnato nel lavoro domestico in relazione alle proprie capacità e talvolta 
si è sottratto alle verifiche. Le difficoltà e, a volte, le lacune nella preparazione, per questi studenti,sono 
state evidenti soprattutto in matematica. In compenso, la maggior parte della classe ha mostrato 
continuità nello studio, buone capacità di acquisizione dei contenuti ed adeguato approccio metodologico, 
maturando conoscenze fondamentali, in molti casi complete, e la capacità di compiere collegamenti tra gli 
ambiti disciplinari e di eseguire compiti complessi in modo corretto e puntuale. Molti alunni, grazie ad una 
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forte motivazione e ad una costante partecipazione alle attività didattiche, hanno palesato una 
preparazione ottima, con alcune punte di eccellenza,e si mostrano del tutto autonomi nel lavoro e 
producono analisi in modo critico, maturo ed originale.  

Una studentessa ha maturato un’esperienza formativa in un progetto di Intercultura in Cina poi interrotto 
a causa della pandemia. Tre alunne in quest’anno scolastico hanno partecipatoad un progetto del Piano 
Nazionale del Cinema per la Scuola con la realizzazione di un docufilm finale. Diversi alunni di questa classe 
si sono qualificati sempre nelle prime posizioni nelle competizioni di istituto delle Olimpiadi di Italiano e 
Matematica.Quattro alunni hanno partecipato ad ODASC (Oneday agorà Science Contest), gara di 24 ore 
nella quale hanno gareggiato nella sezione di fisica. 

Per gran parte del corrente anno scolastico, com’è noto, si è avuta la sospensione delle lezioni a causa della 
pandemia da Covid-19 e si è dovuto far ricorso alla Didattica a Distanza (DaD) per consentire il 
proseguimento dell’attività di insegnamento-apprendimento. Da Ottobre l’attività didattica è stata 
realizzata in via telematica sia in modalità sincrona che asincrona, con l’utilizzo della piattaforma Microsoft 
Office 365, già nota alla maggior parte dei docenti dal precedente anno scolastico. Si è dovuto procedere 
ad una rimodulazione della programmazione didattico-educativa predisposta ad inizio anno scolastico, 
soprattutto per quel che attiene alla metodologia e agli strumenti utilizzati, per adattarli alle nuove 
esigenze emerse. Nonostante le iniziali difficoltà legate alle nuove modalità di Didattica a Distanza, la 
classe ha risposto in modo molto positivo. La maggior parte degli alunni, infatti, ha partecipato conestrema 
serietà, senso di responsabilità e puntualità alle attività svolte sia in modalità sincrona che asincrona, nel 
rispetto dei tempi e delle consegne. Dai colloqui individuali realizzati in modalità sincrona e dal lavoro 
svolto in modalità asincrona non si evince un eccessivo rallentamento nei ritmi di apprendimento; il grado 
di raggiungimento degli obiettivi continua ad essere, sebbene differente per ognuno, mediamente buono 
per l’intera classe. Non è stato possibile, in alcuni casi, realizzare quanto progettato all’inizio dell’anno 
scolastico a causa della diversa modalità di erogazione della didattica che ha inciso anche sui tempi di 
sviluppo di quanto programmato. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
DISCIPLINA 

 

 

DOCENTE 
 

 

 

Cognome 
 

 

Nome 
 

Lingua e letteratura italiana DE SARIO Angela 

Lingua e cultura latina DE SARIO Angela 

Lingua e cultura straniera (Inglese) LOSASSO Caterina 

Storia MENCHISE Luigi 

Filosofia  MENCHISE Luigi 

Matematica ESPOSITO Benedetto 

Fisica TAMBURRINO Porzia Pia 

Scienze naturali BASILIO Dario 

Disegno e storia dell’arte PIANOFORTE Vincenzo 

Scienze motorie e sportive VELUCCI Aldo 

Religione Cattolica  CILLIS Michele 

 

Variazione del Consiglio di Classe nel triennio (Componente docente) 

Come si evince dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, nel corso del triennio, la composizione del 
corpo docente ha registrato diverse discontinuità, determinando, in alcuni casi e, per qualche disciplina 
in modo particolare, ripercussioni sulla capacità dei ragazzi, di poter creare e sperimentare un proprio 
metodo di studio; essa si è poi riflessa sul clima generale di interesse ed attenzione. 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
A.S. 2018/2019 

 
A.S. 2019/2020 

 
A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura italiana De Sario Angela De Sario Angela De Sario Angela 

Lingua e cultura latina De Sario Angela De Sario Angela De Sario Angela 

Lingua e cultura straniera  Evangelista Immacolata Evangelista Immacolata Losasso Caterina 

Storia Sabia Alessandro Sabia Alessandro Menchise Luigi 
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Filosofia Sabia Alessandro Sabia Alessandro Menchise Luigi 

Matematica Esposito Benedetto Esposito Benedetto Esposito Benedetto 

Fisica Petrullo Pasquale Petrullo/Romaniello Tamburrino Porzia Pia 

Scienze naturali Pieroni Francesca Pieroni Francesca Basilio Dario 

Disegno e storia dell’arte Bellusci Maddalena Bellusci Maddalena Pianoforte Vincenzo 

Scienze motorie e sportive Velucci Aldo Velucci Aldo Velucci Aldo 

Religione Cattolica Santomauro Domenico Cillis Michele Cillis Michele 

  

 Prospetto dati della classe 

 
Anno Scolastico 

 
N. iscritti  

 
N. inserimenti 

 
N. trasferimenti 

 

 
N. ammessi alla classe 

successiva/esame di stato 
2018/19 20 / / 20 

2019/20 21 1 / 21 

2020/21 21 / /  
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CREDITI SCOLASTICI 

In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, nelle linee generali,  il Consiglio di 
Classe, ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici,  si è conformato a quanto indicato nell’art.11 del D.P.R. 
23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni ed in particolare, ai crediti definiti dalla tabella A allegata al 
D.Lgs. 62/2017 secondo quanto di seguito precisato. Come stabilito in seno al Collegio dei Docenti e 
riportato nel PTOF triennale i criteri generali per l'attribuzione, in ciascun anno del triennio conclusivo del 
corso degli studi, del punteggio che andrà a costituire il credito scolastico va stabilito con riguardo sia al 
profitto (con riferimento alla media M dei voti, utilizzata  per individuare il credito da assegnare entro la 
banda di oscillazione) che alla partecipazione ad attività complementari ed integrative inserite nel PTOF 
nonché alla realizzazione e 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 relativa alla media conseguita, si attribuisce il minimo della 
banda se la parte decimale della media dei voti non supera 0,50, il massimo della banda se la parte 
decimale della media dei voti è maggiore o uguale allo 0,50. In ogni caso il Consiglio attribuisce il valore 
massimo della banda di credito individuata sulla base dei due seguenti indicatori: 

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

concorsi, competizioni…) e deliberate dal Consiglio di Classe; 
3. possesso di certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisiti in contesti esterni 

all'istituzione scolastica, purché effettuate da agenzie formative accreditate o enti certificatori. 
L’art. 15 del D.Lgs. 62/2017 ha modificato l’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, stabilendo 
che il Consiglio attribuisce in sede di scrutinio finale il punteggio per il credito scolastico maturato nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quarantapunti, di cui dodici per il terzo anno, 
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Nell’allegato A del suddetto articolo era stabilita la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguita dagli studenti e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. Per gli alunni delle classi quarte e quinte a cui era già stato attribuito il credito in riferimento alle 
tabelle in vigore negli anni precedenti, si è proceduto in fase di Consiglio alla conversione del credito già 
assegnato sulla base dei criteri di conversione contenuti nella tabella dell’allegato A. 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 credito scolastico da attribuire nel corso del secondo biennio e quinto anno 
ha subito nuove variazioni e sono state definite nuove tabelle di conversione come di seguito esplicitato. 
 

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

TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III      
              
              
           

Media dei voti 

 

Fasce dicredito ai sensi   

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 
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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 

 

 
 

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 
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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 

Allegato A  

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 
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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 

 

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 
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7< M ≤ 8 

 

 

15-16 

 

 

16-17 

 

 

8< M ≤ 9 

 

 

16-17 

 

 

18-19 

 

 

9< M ≤ 10 

 

 

17-18 

 

 

19-20 

 

 

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 vo  riporta  nello scru nio finale. Cos tuiscono credito 
forma vo le esperienze compiute dagli alunni in ambi  e se ori della società civile lega  alla formazione 
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in par colare, alle a vità 
culturali, ar s che e ricrea ve, 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). Non è da 
considerarsi credito formativo, invece, la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative svolte 
all’interno della scuola di appartenenza. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere, in 
ogni caso, un’attestazione proveniente da Enti, associazioni, Is tuzioni (se esteri, riconosciu  dall’autorità 
diplomatica e consolare nei casi richiesti), deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, i 
risultati conseguiti e le competenze acquisite.  

Di seguito si riporta la tabella dei crediti formativi inseriti nel PTOF 2019-20/2021-2022. 

 

Certificazioni valide ai fini dell’attribuzione del credito formativo. 

▪ le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti riconosciuti);  
▪ le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati;  
▪ 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;  
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▪ esperienze di volontariato;  
▪ attività in campo artistico e culturale;  
▪ attività agonistico-sportiva;  
▪ altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero consono di ore. 

 

I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere riproposti in quello 
successivo.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 Quando si è presentata la necessità, ogni insegnante ha realizzato in itinere, all’interno delle attività 
didattiche curriculari, opportuni interventi di recupero. L’Istituto, inoltre, durante il triennio ha organizzato 
corsi di recupero destinati agli studenti con insufficienze. 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. Nel corso del corrente anno scolastico, i suddetti corsi sono 
stati realizzati, alla fine del primo quadrimestre, da remoto costituendo gruppi anche eterogenei di piu 
classi.  

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;   

c.  puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

d. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.   

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto si è fondato su una pluralità di prove 
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate, 
come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  

Il D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
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collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. L’art. 1 comma 6 del D. Lgs. n. 62 
del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Quello 
della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel corso dell’anno, in particolare durante il I quadrimestre sono state effettuate le seguenti prove:  

▪ verifiche scritte e orali;   
▪ test disciplinari strutturati e semi-strutturati;    
▪ prove pratiche e grafiche.   

Sia le prove scritte e/o pratiche e grafiche, sia le prove orali sono state realizzate in numero congruo, di 
norma almeno tre prove scritte e due prove orali al I quadrimestre, e due prove scritte e due prove orali al 
II quadrimestre, in corrispondenza con il ritorno delle classi al 50%, per non dover sovraccaricare gli alunni 
con prove scritte concentrate nelle stesse settimane. Per i tempi di effettuazione delle prove si è tenuto 
conto delle tematiche affrontate e di quanto realizzato rispetto alla programmazione di inizio anno. Alle 
lacune e alle difficoltà procedurali che sono di volta in volta emerse durante il controllo degli scritti si è 
fatto fronte mediante tempestive attività di recupero. La complessità della verifica, il tempo assegnato e i 
livelli di partenza sono stati tenuti in debita considerazione in sede di valutazione. Le verifiche scritte sono 
state proposte secondo modalità tali da abituare gli allievi anche alle prove degli Esami di Stato. La 
valutazione è stata effettuata mediante apposite griglie di valutazione condivise dai docenti della stessa 
disciplina ed approvate in seno ai singoli Dipartimenti. Nel valutare 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. La 
valutazione quadrimestrale e finale, espressa con votazione decimale, è stata quantificata secondo i 
parametri indicati nella tabella di seguito allegata che esplicita gli elementi costitutivi della votazione e 
garantisce omogeneità e chiarezza di procedure. Per quanto attiene alla valutazione della prova orale in 
sede di Esame di Stato, sarà utilizzata la griglia di valutazione, messa a disposizione dal Ministero 
dell’Istruzione.             

 

GRIGLIA  di MISURAZIONE E VALUTAZIONE   

 

 

 

 

VOTO  
 
  

 

 

CONOSCENZE  
   

Acquisizionedei 
contenuti.  

 

ABILITÁ     
     

Produzione di elaborazioni logiche, 
critiche, creative, in ordine 
alleconoscenze acquisite 

 

COMPETENZE  

Insieme integrato diconoscenze, 
abilità eatteggiamenti, necessario a 
esplicare in maniera valida ed efficace 
un compito.  
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9-10  
 
  

 

 

Ha conoscenze complete, 
con approfondimenti 
autonomi.  
   

 

 

È autonomo e organizzato.  
     

Collega conoscenze attinte da ambiti 
disciplinari.     

 

Analizza in modo critico, con un certo 
rigore.     

 

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

 

Comunica in modo proprio, efficace e 
articolato.    
  

Affronta  autonomamente 
 anche compiti complessi, 
applicando le conoscenze in modo 
corretto e creativo.   
  

 

8  
 
  

 

 

Ha conoscenze complete. 
  
  

 

 

Ha una propria autonomia di lavoro. 
     

Organizza in modo complessivamente 
corretto e compie alcuni collegamenti, 
arrivando a rielaborare in modo 
abbastanza autonomo.  

 

Comunica in modo chiaro e 
appropriato.    
   

Affronta  compiti, anche 
complessi, in modo accettabile.  
   

 

7  
 
  

 

 

Conosce adeguatamente 
gli elementi fondamentali 
della disciplina.  
   

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

Opera collegamenti semplici.  
   

Comunica in modo adeguato anche se 
semplice.     

Esegue  correttamente compiti 
semplici; affronta quelli più complessi 
se guidato. 

 

6  
 
  

 

 

Conosce gli elementi 
minimi della disciplina. 
  
  

 

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

Comunica in modo semplice, con 
qualche incertezza.   

Esegue compiti semplici senza errori 
sostanziali.    

 

5  
 
  

 

 

Ha conoscenze incerte e 
incomplete.  
   

 

 

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

 

Comunica in modo non sempre 
coerente e proprio.   
  

Applica le conoscenze minime con 
errori pur non gravi e imprecisioni.  



  

 

  16

 

 

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. 
   

 

LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TESTI 

Lingua e letteratura italiana BALDI GIUSSO RAZETTI, CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.1 GIACOMO 
LEOPARDI, 5.2, 6. 

Lingua e cultura latina M BETTINI (a cura di), MERCURIUS. LETTERATURA E LINGUA LATINA, vol. 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) CATTANEO DE FLAVIIS,L&L CONCISE, LITERATURE AND LANGUAGE 
NAUNTON JON HUGHES JOHN, SPOTLIGHT ON FIRST FCE EXAM BOOSTER 
WITH KEY + AUDIO CDS SECOND EDITION. 

NAUNTON JON HUGHES JOHN, SPOTLIGHT ON FIRST FCE STUDENT'S BOOK. 

Storia GIARDINA ANDREA SABBATUCCI GIOVANNI VIDOTTO VITTORIO  

 PROSPETTIVE DELLA STORIA ED. BLU VOL. 3 L'ETÃ CONTEMPORANEA  

 

Filosofia  ABBAGNANO FORNERO BURGHI, IDEALE E IL REALE 3 EDIZIONE BASE. 

Matematica BERGAMINI MASSIMO BAROZZI GRAZIELLA, MATEMATICA BLU 2.0 2ED. - 
VOLUME 5 CON TUTOR (LDM). 

Fisica Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Induzione e onde 
elettromagnetiche-Relatività e quanti, Zanichelli 

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

 
Biochimica – LINEA BLU Plus– F.Tottola, A Allegrezza, M. 
Righetti. - A. Mondadori Scuola.  
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Capitoli tratti da: Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
– il carbonio, gli enzimi, il DNA – D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig 
Heller, May R. Berembaum, V. Posca – ZANICHELLI   

 
Sistema Terra– LINEA BLU - M.Crippa,  M.Fiorani -  A. 
Mondadori Scuola. 

Disegno e storia dell’arte CRICCO GIORGIO DI TEODORO FRANCESCO PAOLO, ITINERARIO NELL'ARTE 
4A EDIZIONE VERSIONE VERDE - VOLUME 3 (LDM) DALL'ETÃ DEI LUMI AI 
GIORNI NOSTRI. 

 
 
Sono state svolte le seguenti macroaree: 
 
 
Macroarea 1 
 Linguaggi e  
codici 
 
 

Discipline Nodi concettuali Testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi 

Italiano I dialoghi di Dante con 
le anime beate 
 
L’agiografia 
 
 
Linguaggi, codici e 
dichiarazioni di poetica 
 
 
La prosa filosofica: i 
dialoghi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I limiti del linguaggio: 
l’incomunicabilità 
 
 
 
 

Dante, canto III del Paradiso 
 
Dante, canto VI 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 
 
G. Leopardi, dai Canti: 
- A Silvia 
 
G. Baudelaire, Albatros, Spleen 
(LesFleursdu Mal). 
P. Verlaine, Languore (da Un tempo e 
poco fa) 
A. Rimbaud, Vocali (dalle Poesie) 
 
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) 
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Il linguaggio umoristico 
 
 
 
 
La rinuncia al 
linguaggio-verità 
 
 
 
 
Fusione tra comico e 
tragico 
 
 
 
 
L’impossibilità della 
letteratura di afferrare il 
reale 

 
L’eclisse dell’autore e la regressione nel 
mondo rappresentato (da lettere a 
Capuana e a Cameroni Torraca, 1881 e 
1889) 
 
G. Pascoli, Una poetica decadente (Il 
fanciullino) 
 
U. Saba, Amai (Canzoniere) 
 
G. Leopardi, dalle Operette morali: 
- Dialogo di Torquato Tasso e del suo 
genio familiare  
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
 
 
F. T. Marinetti,  
- Manifesto del Futurismo 
- Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 
 
 
 
 
L. Pirandello, Un’arte che scompone il 
reale (L’umorismo). 
 
L. Pirandello, “Nessun nome” (Uno, 
nessuno e centomila). 
 
 
E. Montale, dagli Ossi di seppia:  
- I limoni 
- Non chiederci la parola  
 
 
C.E. Gadda, Un duplice ritratto di don 
Gonzalo (La cognizione del dolore, parte 
I,cap. I) 
 
I.Calvino, La letteratura: realtà e finzione 
(Se una notte d’inverno un viaggiatore) 
 

Latino La favola 
 
 
 
 

Fedro, dalle Fabulae: 
-La volpe e l’uva ( IV, 3, analisi del testo 
LATINO) 
- Il lupo e l’agnello (I,1, analisi del testo 
LATINO) 
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La satira  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le epistole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La novella 
 
 
 
 
Il poema epico 
 
 
Gli epigrammi 
 
 
 
 
 
 
La storiografia  
 

L.A. Seneca, Claudio assiste al proprio 
funerale (Apokolokyntosis, 11,6-13,1, 
testo tradotto in Italiano) 
 
Persio, Il programma poetico 
(Saturaecholiambi, 1,I, testo tradotto in 
Italiano) 
Persio, La vera saggezza (Saturae, 6, 
testo tradotto in Italiano) 
Giovenale, dalle Saturae: 
-Un pesce enorme (4,34-52, testo 
tradotto in Italiano) 
- Perché scrivere satire (1,1-80, testo 
tradotto in Italiano) 
- Roma è un inferno (3,190-274, testo 
tradotto in Italiano) 
- Le donne del buon tempo (6, 1-20) 
 
 
L.A. Seneca, Riflessione sul tempo 
(Epistulae ad Lucilium, 1, analisi del testo 
LATINO) 
 
Plinio il Giovane, dalle Epistulae: 
-La morte di Plinio il Vecchio (VI,16, testo 
tradotto in Italiano) 
- Plinio e i cristiani (X,96, testo tradotto in 
Italiano) 
 
 
Petronio, La matrona di Efeso (Satyricon, 
111,1-7, 112,1-3 e 7-8, analisi del testo 
LATINO) 
Apuleio, Storia di un adulterio: la novella 
della giara (Metamorphoses, IX,5-7, testo 
tradotto in Italiano) 
 
 
Lucano, Il Proemio e le lodi di Nerone 
(Bellum civile, I, 1-66, testo tradotto in 
Italiano) 
Marziale, dagli Epigrammata: 
-La bellezza di Maronilla (I,10, analisi del 
testo LATINO) 
- Sepolcri d’ambra: un’ape (IV,32, testo 
tradotto in Italiano) 
Tacito, Il Proemio degli Annales (Annales, 
I,1, testo tradotto in Italiano) 
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Linguaggio/codice 
letterario e vita 
 

 
Girolamo, Sei ciceroniano, non Cristiano 
(Epistulae, 22, 29-30, testo tradotto in 
Italiano) 

Filosofia • Russell: le teorie 
linguistiche.  
• Wittgenstein: 
pensiero e linguaggio; i 
giochi linguistici. 

 

Storia I regimi totalitari e la 
propaganda nel 
fascismo, nazismo e 
stalinismo. 

 

Inglese   Ordinarylangua
ge 

 
 

 Experiments 
with language 

 
 
 

 Newspeak – 
George Orwell 

 W. Wordsworth – S. T.Coleridge, 
Lyricalballads 

 
 

 J. Joyce, Eveline(from The 
Dubliners) 

 James Joyce, Yes I said yes I will 
yes(from Ulysses) 

 
 
 
 
 
 

Matematica Algebra dei limiti e delle 
forme indeterminate; 
Notazione di Leibnitz e 
derivate, differenziale di 
una funzione; Integrali 
indefiniti e definiti. 

 

Fisica I circuiti elettrici; prima 
e seconda legge di Ohm; 
le leggi di Kirchhoff. 

 

Scienze Naturali Il linguaggio della Vita: 
Dna, Espressione Genica 
e Codice Genetico 
  - Struttura degli acidi 
nucleici. 
  - I nucleotidi. 
  - Duplicazione del DNA 
  - I diversi tipi di RNA: 
mRNA, rRNA e tRNA. 
- IL CODICE GENETICO 

 

Disegno e storia 
dell’arte  

 

L’interpretazione dei 
codici visivi. 
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Macroarea 2 
Energia 
 

Discipline Nodi concettuali Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi 

Italiano L’energia morale di 
Dante di fronte alla 
profezia dell’esilio 
 
L’energia della volontà  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’energia della 
caparbietà destinata a 
fallire: l’ideale 
dell’ostrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’energia parossistica 
 
L’energia distruttrice 
dell’estetismo 
 
 
Il vitalismo panico 
 
La lotta per la vita 
 
L’attaccamento alla vita 
e l’orrore della guerra 
 
 
 
 
 

Dante, canto XVII del Paradiso 

 

 

G. Leopardi, dallo Zibaldone: 

- Teoria del suono 

- Suoni indefiniti 

 

G. Leopardi, dai Canti: 

- A se stesso 

- La ginestra o il fiore del deserto 

 

G. Leopardi, Dialogo di Plotino e di Porfirio 
(dalle Operette morali) 

 

 

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) 

 

F.T. Marinetti, Bombardamento (Zang 
tumbtuuum) 

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

 

G. Verga, Libertà (Novelle rusticane) 

 

G. D’Annuzio, Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il piacere, 
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La resistenza del malato 
 
 
La mancata evoluzione 
dell’uomo 
 
 
 
L’energia che cancella il 
ricordo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il plurilinguismo come 
riflesso della visione di 
un mondo aggrovigliato 
e assurdo 

libro III, cap. II) 

 

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

 

G. D’Annunzio, da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto  

- I pastori 

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

G. Ungaretti, da L’Allegria: 

- Veglia 

- Sono a creatura 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

 

 

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

I.Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica 
(cap.VIII) 

 

L. Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta (Il 
fu Mattia Pascal, cap. XII) 

 

E. Montale, Non recidere, forbice, quel 
volto (Le occasioni) 

 

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

 

Latino L’energia dell’otium 
 
L’energia ben riposta 

L.A. Seneca, Un bene per l’individuo (De 
otio, 3, 1-5, analisi del testo LATINO) 
L.A. Seneca, Non è un bene vivere, ma lo è 
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L’energia della 
metamorfosi 

vivere bene  (Epistulae ad Lucilium , 70, 1-4, 
testo tradotto in Italiano) 
Quintiliano, I vantaggi dell’apprendimento 
collettivo (Institutio Oratoria, I,2, testo 
tradotto in Italiano) 
Tacito, Il discorso di Calgàco (Agricola, 30-
32, testo tradotto in Italiano) 
Tacito, dalla Germania: 
-La sincerità dei Germani (4,1, testo 
tradotto in Italiano) 
- Divinità, auspici e divinazione (9,10, testo 
tradotto in Italiano) 
- La vita familiare dei Germani (20, testo 
tradotto in Italiano) 
 
Apuleio, dalle Metamorphoses: 
-La metamorfosi in asino (III, 24-25, analisi 
del testo LATINO) 
- Psiche (IV, 28-30,3, analisi del testo 
LATINO) 

Filosofia •Nietzsche: il 
superuomo e la volontà 
di potenza. 
•Marx:caratteristiche 
della società borghese. 
• Freud: la teoria della 
sessualità. 
 

 

Storia La seconda guerra 
mondiale e l’esplosione 
atomica. 
 
La potenza industriale 
del Reich e dell’unione 
sovietica. 

 

Inglese   
 Dicken’scriticis

m of the 
inhumanity of 
the 
factorysystem 

 
 

 Energy, 
magnificence of 
the Tiger 

 
 The Victorian 

Age: an age of 
industry and 

 
 C. Dickens,Coketown(from Hard 

times) 
 
 
 
 
 

 W. Blake, The tiger(from Songs of 
innocence and of experience) 
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reforms 
 

 The twenties 
and the thirties: 
technologicalde
velopment 

 
 

Matematica Energia come integrale 
definito della funzione 
potenza. 

 

Fisica L’energia potenziale 
elettrica U e sua 
espressione (ricavata 
mediante 
integrazione); la 
differenza di 
potenziale elettrico; il 
moto spontaneo delle 
cariche elettriche. 

 

Scienze Naturali L’Energia e il 
metabolismo cellulare_ 
ricavo energeticodalle 
biomolecole: 
- Struttura carboidrati, 
metabolismoglucidico e 
Chemiosmosi: l’ATP 
come agente 
accoppiante nelle 
reazioni anaboliche e 
cataboliche 
-Struttura lipidi e 
metabolismo lipidico 
– β-Ossidazione degli 
acidi grassi 
Metabolismo proteico e 
problemi dei composti 
azotati 

 

    

 

 
Macroarea 3 
Crisi della 
ragione 

Discipline Nodi concettuali Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi 

Italiano Latranslatio imperii: 
dalla crisi dell’Impero al 
ritorno alla legge di Dio 

Dante, canto VI del Paradiso 
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La corruzione etica nella 
crisi della Firenze antica 
 
 
Discontinuità dell’animo 
umano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dante, Canto XV del Paradiso 
 
 
 
E. Praga, Preludio (Penombre). 
 
A. Boito, Una turpe vendetta (da Senso) 
 
A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire 
(L’incendiario) 
 
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta 
sentimentale (Piccolo libro inutile) 
 
G. Gozzano, Totò Merùmeni (I colloqui) 
 
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) 
 
L. Pirandello, da Novelle per un anno: 
- La trappola 
- Il treno ha fischiato 
 
U. Saba, La capra (Canzoniere) 
 
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, Una tragedia impossibile (La 
cognizione del dolore, parte II, cap. IX) 
 
I.Calvino, Il Barone e la vita sociale: distacco 
e partecipazione (Il barone rampante, capp 
VIII e IX) 
 

Latino Evoluzioni dell’animo 
umano 

L.A. Seneca, Gli dei in fuga (Tieste, 885-919, 
testo tradotto in Italiano) 
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Doppiezza e 
metamorfosi di 
un’imperatrice 
 
 
 

L.A. Seneca, Incesto e parricidio (Edipo, 291-
389, testo tradotto in italiano) 
 
Lucano, La scena della necromanzia (Bellum 
civile, VI, 624-725, testo tradotto in Italiano) 
 
Petronio, dal Satyricon: 
- Uovo con sorpresa (33, testo 
tradotto in Italiano) 
- La lingua di un ubriaco (42,9-12, 
analisi del testo LATINO) 
- La vendetta di Priàpo (132,9-14, 
testo tradotto in Italiano) 
- Cannibalismo (141,2-11, testo 
tradotto in Italiano) 
- Una storia di licantropia (61,6-62, 
testo tradotto in Italiano) 
 
 
Giovenale, Messalina, Augusta meretrix 
(Saturae, 6,114-132, analisi del testo 
LATINO) 
 
 
Tacito, dagli Annales: 
-L’assassinio di Agrippina (XIV,3-5 e 8, testo 
tradotto in Italiano) 
- L’incendio di Roma e la costruzione della 
domus aurea (XV, 39-42, testo tradotto in 
Italiano) 

Filosofia • Freud: la rivoluzione 
psicanalitica. 
•Kierkegaard: le 
alternative 
dell’esistenza. 
• Nietzsche: la fine delle 
menzogne millenarie. 

 

Storia La guerra e lo sterminio. 
Lo scoppio della prima 
guerra mondiale. 
L’ascesa al potere di 
Mussolini ed Hitler. 

 

Inglese   Romanticism: 
the role of 
imagination 

 
 The 

supernatural 
 

 Modern Age: 

 
 
 
 

 S. T.Coleridge, The rime of the 
ancientmariner 
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the impact of 
psychoanalysis 

 
 The Stream-of- 

Consciousnesst
echnique 

 
 

 The 
modernistrevol
ution 

 
 The annihilation 

of the individual 
 

 
 
 

 J. Joyce – Yes I said Yes I will Yes 
(from Ulysses) 

 Sheloved Life, London, This moment 
of June(from MrsDalloway) 
 
 
 
 

 G. Orwell, Big brother is watching 
you, (from Nineteen eighty-four) 

 
Matematica 

Integrali indefiniti ed 
equazioni differenziali. 

 

Fisica La crisi della scienza 
nel XIX secolo e il 
processo di 
unificazione della 
fisica: dall'elettricità al 
magnetismo (Orsted, 
Ampère e Faraday) e 
alla teoria della luce 
(Maxwell). 

 

Scienze Naturali -Il sistema nervoso: 
struttura e funzioni. 
-Il neurone: 
caratteristiche 
strutturali. 
-Nascita e propagazione 
dell’impulso nervoso. 
-Potenziale di riposo e 
di azione.  
- Le sinapsi trasmettono 
lo stimolo nervoso da 
una cellula all’altra. 
-Il sistema nervoso 
centrale; struttura 
dell’encefalo. 
-Il sistema nervoso 
periferico. 
- Malattie degenerative 
del Sistema nervoso (in 
linea generale): 
Alzheimer, Parkinson, 
Sclerosi multipla, 
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Sclerosi Alterale 
Amiotrofica 
 

Disegno e storia 
dell’arte  
 

Francisco Goya: il sonno 
della ragione genera 
mostri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Macroarea 4 
Limiti e infinito 

Discipline Nodi concettuali Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi 

Italiano Trasumanare: andare 
oltre i limiti umani 
 
Superamento dei limiti 
tramite l’indefinito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sfida ai limiti umani 
 
 
 
L’infinito nell’umiltà  
 
 
 
 
 
L’assoluto e il 
contingente 
 
 
 
 
 
 
 

Dante, Canto I del Paradiso 
 
G. Leopardi, dallo Zibaldone: 

- Il vago, l’indefinito e la rimembranza 
della fanciullezza 

- Indefinito e vago 
- Indefinito e poesia 

 
 
G. Leopardi, L’infinito (Canti). 
 
 
G. Pascoli, da Myricae: 
- X Agosto 
- L’assiuolo 
- Novembre 
 
G. Pascoli, Il gelsomino notturno (Canti di 
Castelvecchio) 
 
L.Pirandello, Viva la macchina che 
meccanizza la vita (Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore, cap. II) 
 
U. Saba, dal Canzoniere: 
- Città vecchia 
- Teatro degli Artigianelli 
- Ulisse 
 
 
G. Ungaretti, da L’Allegria: 
- In memoria 
- Il porto sepolto 
- Fratelli 
- Soldati 
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La brevità della vita 
umana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forme di infinito attinte 
con la Divina 
Indifferenza 

S. Quasimodo, Alle fronde dei salici (Giorno 
dopo giorno) 
 
L. Sinisgalli, Dalla confusione all’ordine 
(Pneumatica) 
M. Luzi, L’immensità dell’attimo (La barca) 
 
S. Quasimodo, Ed è subito sera (Acque e 
terre) 
 
 
 
E. Montale, dagli Ossi di seppia: 
- Spesso il male di vivere 
- Casa sul mare 
E. Montale, La casa dei doganieri (Le 
occasioni) 
 
I.Calvino, Tutto in un punto (Cosmicomiche) 
 

Latino Il limite come virtù  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il limite dell’uomo 
rispetto al divino 
 

L.A. Seneca, Tutti i miei beni sono con me (De 
constantiasapientis, 5, paragrafo 8, analisi 
del testo LATINO) 
 
L.A. Seneca, dal De brevitate vitae: 
- Siamo noi che rendiamo breve la vita (1, 1-
4, testo tradotto in Italiano) 
L.A. Seneca, Vivi oggi, domani sarà tardi (9, 
testo tradotto in Italiano) 
 
Marziale, dagli Epigrammata: 
-In morte della piccola Erotion(V,34, testo 
tradotto in Italiano) 
- Ricetta per una vita felice (X,47, testo 
tradotto in Italiano) 
- La vita lontana da Roma (XII,18, testo 
tradotto in Italiano) 
 
 
 
Agostino, dalle Confessiones:  
- La conversione (VIII, 12, 28-29, testo 
tradotto in Italiano) 
- Dio e il tempo (XI, 13, 15- 14,17, testo 
tradotto in Italiano) 
- Il palazzo della memoria (X, 8, 12-15, testo 
tradotto in Italiano) 
-Il furto delle pere (analisi del testo LATINO,II, 
4,9) 

Filosofia • Schopenhauer: la  
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volontà di vivere 
• Marx: i limiti della 
prima fase del 
comunismo. 
• Hegel: la filosofia dello 
spirito. 

Storia La crisi del 29 ed il new 
Deal. 
La rivoluzione russa. 
La guerra fredda. 

 

Inglese   The desire to 
sailtowards the 
unknown 

 
 Twocontrarysta

tes of the 
human soul 

 
 

 The 
strugglebetwee
ngood and evil 

 
 The desire 

foreternalyouth 

 A.Tennyson, Ulysses(from Poems) 
 
 
 

 W. Blake, The lamb, the tiger(from 
Songs of innocence and of 
experience) 

 
 

 R. L. Stevenson, Jekyll turnsintoHyde 
(fromThe strange case of Dr Jekill 
and MrHyde) 

 
 O. Wilde, Dorian kills the portrait 

and himself (from The picture of 
Dorian Gray) 

Matematica Limiti di funzioni e 
asintoti, limiti di 
successioni. 
Regola di de L’Hospital. 

 

Fisica Il campo elettrico di 
una distribuzione 
lineare e infinita di 
carica e di una 
distribuzione piana e 
infinita di carica; il 
campo magnetico di 
un solenoide infinito 
percorso da corrente. 

 

Scienze Naturali Le “infinite” 
combinazioni 
nucleotidiche: da una 
molecola finita- DNA- 
ad una serie di 
combinazioni diverse: 
le Proteine 
- La sintesi proteica: una 
perfetta catena di 
montaggio 
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-La trascrizione: dal 
DNA all’RNA  
- La traduzione: 
dall’RNA alle proteine 
-Meccanismo di 
azione del vaccino 
anti-Covid 19 
****** 
Le “infinite” 

strutture 

enzimatiche nelle 

vie metaboliche: 

- Enzimi e catalisi 

enzimatica 

 
    

 

 
 
Macroarea 5 
La luce 

Discipline Nodi concettuali Testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi 

Italiano La fantasmagoria 
luministica dal cielo del 
Sole al cielo di Marte 
 
Il fiume di luce e la visio 
Dei 
 
 
Gli effetti della luce del 
sole o della luna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dante, canto XIV del Paradiso 
 
 
Dante, canto XXXIII del Paradiso 
 
 
G. Leopardi, dallo Zibaldone:  

- Teoria della visione  
- La doppia visione 

 
G. Leopardi, dai Canti: 
- La sera del dì di festa 
- Ultimo canto di Saffo 
- Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia 
 
G. D’Annunzio, da Alcyone: 
- La sera fiesolana 
- Meriggio 
- Il vento scrive 
 
G. D’Annunzio, La prosa notturna (Notturno) 
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Il buio della morte 

G. Pascoli, da Myricae: 
- Arano 
- Lavandare 
- Dall’argine 
- Temporale 
- Lampo 
 
D. Campana, L’invetriata (Canti orfici) 
 
C. Sbarbaro, Talora nell’arsura della via 
(Pianissimo) 
 
L. Pirandello, La lanterninosofia(Il fu Mattia 
Pascal, cap. XIII) 
 
U. Saba, Il vetro rotto (Canzoniere) 
 
G. Ungaretti, Mattina (L’Allegria) 
 
E. Montale, dagli Ossi di seppia: 
- Meriggiare pallido e assorto  
- Cigola la carrucola del pozzo 
- Forse un mattino andando in un’aria di 
vetro 
 
L. Sinisgalli, I fanciulli battono le monete 
rosse (Vidi le muse) 
 
P.P. Pasolini, Le ceneri di Gramsci (I, IV) 
 
 
G. Ungaretti, Tutto ho perduto (Il dolore) 
 

Latino La luce della virtù  
 

L.A. Seneca, Quanto è poco ciò che abbiamo 
perso (Ad Helviammatrem, 8, 1-6, analisi del 
testo LATINO) 
 
Tacito, La reazione di Seneca (Annales, 
XV,62, analisi del testo LATINO) 
 
Apuleio, dalle Metamorphoses: 
-Il sogno di Lucio (XI,3-5, testo tradotto in 
Italiano) 
- Lo sposo misterioso (V, 21, 5-23, analisi del 
testo LATINO) 

Filosofia •Popper: la mente 
come faro. 
• Il Positivismo: Comte 
e Spencer. 
• Wittgenstein: la 
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filosofia come analisi del 
linguaggio. 

Storia 
 

La conferenza di pace di 
Versailles. 
Il primo dopoguerra e la 
repubblica di Weimar. 
La ricostruzione. 

 

Inglese  The 
spiritualityof 
the Daffodils 

 

 The lighthouse 

 W. Wordsworth – I 
wanderedlonelyas a cloud 

 

 V. Woolf – To the lighthouse 

 

Matematica Pierre de Fermat: “La 
traiettoria di un raggio 
luminoso come quella di 
minima lunghezza tra i 
percorsi possibili”: 
Problemi di 
ottimizzazione. 

 

Fisica Le scariche elettriche 
nei gas: l’emissione 
luminosa e la scarica a 
bagliore; la natura 
dualistica della luce: 
la teoria della luce 
come onda 
elettromagnetica 
(Maxwell) e la teoria 
corpuscolare 
(Einstein-spiegazione 
dell’effetto 
fotoelettrico). 

 

Scienze Naturali Come percepiamo la 
Luce? 
- I recettori sensoriali 
convertono gli stimoli in 
impulsi nervosi 
(trasduzione di 
segnale).  
- Tipi di recettori ed 
elaborazione dei diversi 
segnali che provengono 
dall’esterno.  
- Classificazione dei 
diversi tipi di recettori. 
 - L’anatomia 
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dell’occhio, 
l’organizzazione e le 
funzioni della retina, i 
pigmenti fotosensibili, 
le cavità dell’occhio 
(meccanismo della 
visione). 
 

    

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO / PCTO (ASL) 

 

 
Percorso 
 

 
Periodo/durata 

 
Alunni coinvolti 

 
Attività 

Corso di formazione 
sulla sicurezza. 

Anno scolastico 
2018/2019. 

Tutti Lezioni teoriche e pratiche. 

Progetto “Art 
&Science” in 
collaborazione con 
l’Unibas e il Cern di 
Ginevra 
 

Locali del nostro 
istituto. 
Laboratori e aule 
dipartimenti di 
fisica e 
matematica dell’ 
Università di 
Basilicata. 
A.S. 2018/2019 – 
2019/2020 

Dodici 
 

Lezioni e seminari su tematiche a carattere 
scientifico e realizzazione finale di un’opera 
d’arte. 
 

PON Pensiero 
computazionale e 
cittadinanza digitale 
“Comunicare emozioni 
attraverso i racconti” 

 
Locali del nostro 
istituto. 
A.S. 2019/2020 e 
2020/2021 
 

Otto  
Esperienze di lettura e di scrittura creativa 
(realizzazione di un ebook). 
 

Progetto Teatro “Artis 
Imago” 

Anno scolastico 
2018/2019. 

Tre 
 

Laboratorio teatrale 
 

Tirocini formativi nei 
settori amministrativo e 
finanziario. 
 

Studio tributario 
– Genzano di 
Lucania 
 
D.B. Service – 
Oppido 
 
A.S. 2020/2021 
(febbraio/aprile) 

Due 
 
 
 
 
 

Attività in ambito tecnico, amministrativo e 
finanziario. 
 
 
Competenza di cittadinanza digitale. 
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Tirocinio su piattaforma 
Schoolup “ Mi preparo 
al Lavoro” 
 
 

Piattaforma 
Schoolup 
A.S.2020/2021 
 
 
 
 

Tre 
 

Attività di preparazione al mondo del lavoro e 
realizzazione di CV in italiano e in inglese, 
lettera di accompagnamento, 
autocandidatura e simulazione di un colloquio 
di lavoro. 

Progetto 
cinematografico 
“Hic est Nunc” 
 

A.S. 2019/2020 e 
A.S. 2020/2021 
 
 

Due 
 

Laboratorio cinematografico in collaborazione 
con la “Cineteca Lucana”. 
Laboratorio di montaggio. 
Scrittura e riprese di una docufiction. 

 

 

ATTIVITÀ PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMPI DI INSEGNAMENTO DELLE UNITÀDI APPRENDIMENTO 

Delle due unità di apprendimento programmate per la classe, la prima (UDA 1 –Ruoli e responsabilità) è stata  
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 – Codici e linguaggi), sviluppata nei mesi di marzo - 
maggio è stato realizzatoun decalogo sulla comunicazione e il linguaggio. 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

In applicazione della legge n.92/2019, che ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica, e delle 
relative Linee Guida, emanate con decreto del Ministro dell’istruzione n. 35 del 22 giugno 2020, l’Istituto ha affidato 
il coordinamento dell’insegnamento della disciplina, nelle varie classi, ai docenti di Diritto ed Economia Politica, 
presenti nell’organico di potenziamento. Coerentemente con il dettato normativo, che delinea l’Educazione civica 
come disciplina trasversale, con 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”, il curricolo di istituto ha previsto la progettazione di due Unità di apprendimento (UDA) 
pluridisciplinari, una per ogni quadrimestre, attraverso le quali affrontare le tematiche scelte da ciascun Consiglio di 
classe, nell’ambito dell’Educazione Civica. Al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva di ogni studente, pertanto, le UDA sono state realizzate con un approccio trasversale e il coinvolgimento dei 
docenti di tutte le discipline del Consiglio di classe (non solo di quelli dell’area storico-sociale o giuridico-economica). 
Ciò è stato possibile grazie alla predisposizione di un orario disciplinare flessibile (variabile ogni quindici giorni), 
basato sulla compresenza tra il docente di Diritto e gli altri docenti della classe, per un’ora settimanale, in modo da 
realizzare un orario complessivo annuale di Educazione civica non inferiore alle 33 ore, come richiesto dalla legge. In 
coerenza con gli obiettivi del PTOF, Il Consiglio della classe V A ha realizzato due UDA riguardanti una il tema dei 
Ruoli e delle responsabilità del cittadino, l’altra il tema dei Codici e dei linguaggi. Le due UDA, la cui progettazione è 
allegata al presente documento, sono state sviluppate con metodologie che potessero favorire la partecipazione 
attiva degli studenti, i quali hanno realizzato, come prodotto finale, nella prima un powerpoint, nella seconda un 
debate sul tema dei vaccini anti- Covid. 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 
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Il consiglio ha deliberato un unico argomento con possibilità di personalizzazione: 

Applicazione dell’analisi matematica alla fisica con contributi e approfondimenti relativi ad altre discipline. 

 

 

MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 In ottemperanza alla normativa vigente, prevedendo fasi di compresenza tra gli insegnanti di lingua 
Inglese e Storia dell'arte e fasi di lavoro assegnato alle specifiche discipline, è stato sviluppato un modulo 
con metodologia Clilper complessive 20 ore, di cui dieci in compresenza. 

Titolo Tema Docenti coinvolti Competenze 
 
L’innovazione 
artistica 
nell’Inghilterra 
deldiciannovesim
o secolo. 
 

 
William Turner.              
WilliamMorris.Dante 
GabrielRossetti. 

 
Caterina Losasso. 
Vincenzo Pianoforte. 

 
All over the schoolyear, the 
classhaslearnt Art contents 
(strongskills) together with English 
language (soft skills)thanks to 
conceptualfronting (contents), 
scaffolding (teachers’ support) and 
criticalthinking (Art and Language 
skills).  
On the completion of 
thisstudyprogram, studentsare 
able to give information about 
Artcontents, explain, 
adoptadequatestrategies to relate 
information and master the 
linguistictools for 
handlingcommunication and 
learning in English.  
 
 

 

Per quanto riguarda il comma b) dell’articolo 17 dell’OM relativa agli esami di stato si declinano nella 
seguente tabella i testi della letteratura italiana studiati nel corso dell’anno 

 

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 
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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 
- 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 
delladomenica”, 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, daiLesFleursdu Mal 
-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 tumbtuuum) 
A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire (L’incendiario) 
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (Piccolo libro inutile) 
G. Gozzano, Totò Merùmeni(I colloqui) 
 
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 
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- 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 
- 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  
- 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: 
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- 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) 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2021 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

De Sario Angela Lingua e letteratura italiana  

De Sario Angela Lingua e cultura latina  

Losasso Caterina Lingua e cultura straniera 
(Inglese)  

 

Menchise Luigi Storia  

Menchise Luigi Filosofia   

Esposito Benedetto Matematica  

Tamburrino Porzia Pia Fisica  

Basilio Dario Scienze naturali  

Pianoforte Vincenzo Disegno e storia dell’arte  

Velucci Aldo Scienze motorie e sportive  

Cillis Michele Religione Cattolica  
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ALLEGATI 

 Programmi svolti;  
 Relazioni finali delle singole discipline. 
 Griglia di valutazione del colloquio. 
 Unità di apprendimento 

Genzano di Lucania (Pz), 14/05/2021 

 
IL COORDINATORE             
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. LuigiMenchise           
       Prof.ssa Tiziana Brindisi 


