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Il Consiglio di Classedella V B LICEO SCIENTIFICO di Genzano di Lucania, nella seduta del 
14/05/202, sulla base delle linee generali determinate dal Collegio dei Docenti e fissate nel Piano 
dell'Offerta Formativa e nella Programmazione didattico-educativa, relativa all’anno scolastico 
2020/2021, ha deliberato di approvare il documento del Consiglio di classe. 
Ildocumento esplicita icontenuti, i metodi, i mezzi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri  
divalutazione adottati e gliobiettivi raggiunti. 
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DESCRIZIONE DELL’ ISTITUTO  

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

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

regionale e accorpa più 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 e, dall’anno scolastico 

2018/2019, anche l’Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari e l’Istituto Tecnico Economico – 

AFM, entrambicon sede in Acerenza in  Piazza Alcide De Gasperi, 11. 

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

Genzano, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Spinazzola, Tolve.  

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

linea con le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per gli Istituti professionali e gli Istituti 

tecnici.   

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

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

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

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

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

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

reali esigenze dell’utenza e del territorio; pertanto principio e fine del progetto educativo è sviluppare 

una cittadinanza attiva attraverso la conoscenza per la valorizzazione del proprio territorio. 

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

 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei – PECUP -  

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

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

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).   

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
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 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

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

di interpretazione di opere d’arte;  

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

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

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

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). 

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

comuni, dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico;   

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

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico;  

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;  

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

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  
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 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  

 

 
DISCIPLINE DEL  

PIANO DI STUDI  

I BIENNIO  II BIENNIO  

CLASSE I  CLASSE II  CLASSE III  CLASSE IV  CLASSE V  

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 ore settimanali  27  27  30  30  31  

Numero discipline per anno  10  10  11  11  11  

* 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).  

 



7 

 

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

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

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. Come stabilito nel Consiglio di Classe del 15.10.2020, è stato attivato 

l’insegnamento in lingua straniera, ovvero in Inglese, per la disciplina non linguistica 

Matematica,attraverso lo sviluppo di moduli in ore di compresenza dei docenti di Inglese, prof. Donato 

Addantee di Matematica, prof. Benedetto Esposito.  

 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 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 lerelative modalità di 

verifiche,eassunto tali modalità nel PTOF 2019-2022.Nella situazione di emergenza legata 

all’epidemia da COVID-19, infatti, l'IISS ha utilizzatola 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 di 

recrudescenza del numero dei contagi, o in caso di disinfezione dei locali. 

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 
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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. 

A seguito dell’attivazione della DDIil 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  

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. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe V B del Liceo Scientifico è formata da ventuno alunni, undici studentesse e dieci studenti, 

alcuni residenti a Genzano, altri provenienti dai comuni di Acerenza, Forenza, Oppido, Palazzo San 

Gervasio e Tolve. Tutti risultano iscritti alla classe Quinta per la prima volta. Non sono presenti alunni 

con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali o diversamente abili.  

Dal punto di vista comportamentale tutti gli studenti hanno sempre assunto un atteggiamento corretto e 

responsabile, rispettoso delle regole e dei ruoli, hanno manifestato apertura e disponibilità al confronto 

e al dialogo, favorendo l’instaurarsi di buone relazioni interpersonali. Tutti glistudenti, infatti,sono 

sempre risultati disponibili alla collaborazione e all’aiuto reciproco nonché a un rapporto con i docenti 

impostato sul dialogo aperto e costruttivo. Il clima di serenità, collaborazione, fiducia e rispetto ha 

agevolato il processo di apprendimento e la crescita personale dei singoli alunni. Dal punto di vista 

didattico tutti hanno mostrato, anche se a livelli differenti, interesse alle proposte formative, attenzione 

e partecipazione al dialogo educativo. Grazie all’impegno e all’applicazione costanti, agli stimoli del 

Consiglio di Classe ad un approccio critico e consapevole, alla crescente curiosità, volontà di 

apprendere e motivazione che hanno caratterizzato il percorso formativo della classe, gli studenti sono 

pervenuti ad un livello di preparazione che, nel complesso, risulta buono. Nel corso del secondo 

biennio,tuttavia, ci sono stati alunni che hanno riportato sospensioni del giudizio nello scrutinio finale 

a causa di debiti formativi. Solo pochi studenti, in alcuni momenti, hanno fatto registrare stanchezza e 

discontinuità che ha determinato un calo del rendimento in qualche disciplina, ma, opportunamente 

sollecitati, si sono applicati con puntualità e metodo e sono riusciti a superare le incertezze manifestate 

con l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze a livelli, nel complesso, sufficienti o discreti.Un 

gruppo ristretto di alunni ha manifestato un interesse discontinuo in Matematica e ha mostrato sempre 

qualche fragilità. Un gruppo di alunni ha invece conseguito risultati eccellenti in quasi tutte le 

discipline durante l’intero percorso scolastico, grazie all’impegno costante nella rielaborazione 

personale e critica dei contenuti.  

Tutti hanno partecipato alle attività didattiche con assiduità, alcuni hanno preso parte anche a molte 

delle attività extracurriculari offerte dalla scuola.   

La partecipazione delle famiglie, in molti casi, è stata limitata ai periodici incontri scuola-famiglia 

organizzati dall’Istituzione scolastica.   

L’anno scolastico scorso, a partire da marzo, e questo 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 

Digitale Integrata (DDI) per consentire il proseguimento dell’attività di insegnamento-apprendimento. 

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 per alcuni semplici aspetti a diversi docenti, 
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ma che ha assunto forma strutturata e articolata, fruibile sia dai docenti che dagli alunni, dopo un breve 

periodo di adattamento e la frequenza di alcuni momenti di aggiornamento. Nonostante le iniziali 

difficoltà legate alle diverse modalità di Didattica a Distanza, la classe ha risposto in modo positivo sin 

dai primi giorni di attuazione delle nuove modalità didattiche.Tutti gli alunni hanno mostrato spirito di 

adattamento, impegno e partecipazione alle attività proposte, agevolati anche dal fatto che tutti sono in 

possesso di dispositivi e di connessione adeguati allo scopo. La classe, nella quasi totalità, ha 

partecipato con serietà, senso di responsabilità e puntualità alle attività svolte sia in modalità sincrona 

che asincrona, nel rispetto dei tempi e delle consegne, continuando a mostrare costante interesse in 

tutte le disciplinee applicandosi con rigore e metodo, dando prova di maturità. Solo nell’ultimo 

periodo, fine aprile e inizi maggio, è emerso un certo rallentamento nei ritmi di apprendimento e, in 

generale, una certa stanchezza dovuta all'isolamento domiciliare sommato allo stress e all'angoscia per 

la pandemia. Questo atteggiamento, tuttavia, è stato prontamente arginato grazie alle sollecitazioni e 

alle rassicurazioni di tutto il Consiglio di Classe. 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE  
 

DISCIPLINA  

DOCENTE  

COGNOME  NOME  

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA  
GRASSO MARIA GIOVANNA 

LINGUA e CULTURA LATINA            GRASSO MARIA GIOVANNA 

LINGUA e CULTURA INGLESE  ADDANTE DONATO 

STORIA  MENCHISE                 LUIGI 

FILOSOFIA  MENCHISE LUIGI 

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE  
MUOTRI  CARLA  

MATEMATICA ESPOSITO  BENEDETTO  

FISICA TAMBURRINO PORZIA PIA 

EDUCAZIONE CIVICA CHISENA MICHELE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ORLANDO CATERINA 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

BASILIO               DARIO 



11 

 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE  

BACCELLIERE DOMENICO  

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO   

Come si evince dalla tabella riepilogativa di seguito riportata, nel corso del triennio, la composizione 

del Consiglio di Classe ha subito dellevariazionie quella più importante ha riguardato la disciplina 

Fisica. La discontinuità ha determinato, in alcuni casi, ripercussioni sul metodo di studio e, più in 

generale, sul processo di apprendimento dei ragazzi; essa ha avuto risonanza sul clima generale di 

interesse e attenzione.  

DISCIPLINA  A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

LINGUA e 
LETTERATURA 

ITALIANA 
Grasso Maria Giovanna Grasso Maria Giovanna Grasso Maria Giovanna.  

LINGUA e 
CULTURA 

LATINA 
Grasso Maria Giovanna Grasso Maria Giovanna Grasso Maria Giovanna 

LINGUA e 
CULTURA 
INGLESE 

Addante Donato Addante Donato Addante Donato 

STORIA Sinisi Senise Agnese 
Sinisi Senise Agnese 

Pierina 
Menchise Luigi 

FILOSOFIA Sinisi Senise Agnese 
Sinisi Senise Agnese 

Pierina 
Menchise Luigi 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 
Sannella Rocco Antonio Muotri Carla Muotri Carla  

FISICA Blasi Maria Grazia 
Petrullo Pasquale 

/Romaniello Mariantonietta 
Tamburrino Porzia Pia 

MATEMATICA Motta Cecilia Motta Cecilia Esposito Benedetto 

SCIENZE 
NATURALI, 
CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

Basilio Dario Basilio Dario       Basilio Dario 

SCIENZE 
MOTORIE 

E SPORTIVE 
Orlando Caterina  Orlando Caterina Orlando Caterina 

RELIGIONE 
CATTOLICA O 

ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

Santomauro Domenico  Santomauro Domenico     Baccelliere Domenico 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE    
 

Anno Scolastico  N.ro iscritti  N.ro inserimenti  N.ro trasferimenti  
 Ammessi alla classe 
successiva/esame di  

stato  

2018/19 21 /  /  21 

2019/20 21 /  /  21 

2020/21 21 /  /   

 
 
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;  

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 quarantapunti, di cui dodici per 
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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)  

Allegato A  

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 
 
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 Nuovo credito assegnato 
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al D. Lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020 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 

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 

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 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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CREDITI FORMATIVI 

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.  

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. A livello ufficiale, per rispondere alle difficoltà 

di apprendimento degli alunni, la scuola ha promosso interventi di recupero con percorsi didattici 

differenziati all' interno del gruppo classe, nel rispetto dei ritmi e stili di apprendimento, attività 

didattiche laboratoriali e attività disciplinari per piccoli gruppi, anche per classi parallele, facendo 
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ricorso ad una articolazione flessibile dell'orario (decurtazione di 10 minuti dall’ora curricolare e 

formazione, all’interno dell’orario giornaliero, di un’ora in più da dedicare al recupero/potenziamento) 

e dell'organico dell'autonomia, al fine di armonizzare i livelli di apprendimento e di colmare le 

disuguaglianze.L’Istituto, pertanto, durante il triennio ha organizzato corsi di recupero destinati agli 

studenti con insufficienze. Nel corso del corrente anno scolastico, i suddetti corsi sono stati 

realizzati,alla fine del primo quadrimestre, da remoto, costituendo gruppi anche eterogenei di più 

classi. Relativamente all’a.s.2019/2020l’articolo 6, comma 1, dell’OM n. 11/2020, volto a disciplinare 

la valutazione finale degli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione, ha previstol’ammissione 

alla classe successiva anche per gli studenti con valutazioni insufficienti ed eventuale media voti 

inferiore a 6/10 e per questi alunni ha chiesto che venisse predisposto un Piano di Apprendimento 

Individualizzato, ove sono stati indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguireai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, 

nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.In presenza di una o più 

insufficienze, dunque, i docenti hanno predisposto, al termine dell’anno scolastico 2019-20, un Piano 

di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.) in cui hanno indicato, per ciascuna disciplina, gli obiettivi 

di apprendimento da conseguire, e inoltre, nella medesima funzione valutativa, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno, i quali hanno costituito l’oggetto di 

una nuova progettazione finalizzata all’integrazione degli apprendimenti non acquisiti (Piano 

d’Integrazione degli Apprendimenti o P.I.A.).Nella classe V B sono stati compilati P.A.I. in Fisica e in 

Matematica, e P.I.A in Italiano, Latino, Inglese, Storia dell’arte, regolarmente svolti in una nuova 

progettazione all’inizio dell’anno scolastico 2020/21. 

Gli alunni con PAI hanno mostrato di aver colmato,nel complesso,le lacune evidenziate al termine del 

Quarto anno.Per costoro il consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di 

un’integrazione nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico in corso, 2020/21, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 4, dell’OM 11/2020 secondo i criteri deliberati nel Collegio docenti del 

29/04/2021. 

 

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;  
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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. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica. Nel corso dell’annosono 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% o al 75%, 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. 

 

                               GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
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VOTO  

 
CONOSCENZE  
 
Acquisizione dei 
contenuti.  

 
ABILITÁ  
 
Produzione di elaborazioni 
logiche, critiche, creative, in 
ordine alle conoscenze acquisite.  

 
COMPETENZE  
 
Insieme integrato di 
conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, necessario 
a esplicare in maniera 
valida ed efficace un 
compito.  
 

9-10  Ha conoscenze 
complete, con 
approfondimenti 
autonomi.  

È autonomo e organizzato.  
 
Collega conoscenze attinte da ambiti 
disciplinari.  
 
Analizza in modo critico, con un 
certo rigore.  
 
Documenta il proprio lavoro, cercando 
soluzioni adeguate per situazioni 
nuove.  

Comunica in modo proprio, 
efficace e articolato.  
 
Affronta  
autonomamente anche 
compiti complessi, 
applicando le conoscenze 
in modo corretto e 
creativo.  

8  Ha conoscenze 
complete.  

Ha una propria autonomia di lavoro.  
Organizza in modo 
complessivamente corretto e compie 
alcuni collegamenti, arrivando a 
rielaborare in modo abbastanza 
autonomo.  

Comunica in modo 
chiaro e appropriato.  
 
Affronta compiti, anche 
complessi, in modo 
accettabile.  

7  Conosce 
adeguatamente gli 
elementi 
fondamentali della 
disciplina.  

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

Comunica in modo adeguato 
anche se semplice.  
 
Esegue correttamente 
compiti semplici; affronta 
quelli più complessi se 
guidato.  

6  Conosce gli 
elementi minimi 
della disciplina.  

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

Comunica in modo 
semplice, con qualche 
incertezza.  
 
Esegue compiti semplici 
senza errori sostanziali.  

5  Ha conoscenze 
incerte e incomplete.  

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

Comunica in modo non 
sempre coerente e proprio.  
 
Applica le conoscenze 
minime con errori pur 
non gravi e 
imprecisioni.  
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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.  

 

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. 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL  

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

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Matematica, in compresenza 

conl’insegnante di Inglese, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a moduli di 

discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

 

Un percorso CLIL per la MATEMATICA in LINGUA INGLESE 

per la classe V B 

Titolo: DifferentialCalculus 

Docenti: Addante Donato (Inglese), Esposito Benedetto (Matematica) 

Obiettivo: Introduzione e contestualizzazione degli aspetti fondamentali del calcolo differenziale in 
lingua inglese. CLIL stands for“Content and Language Integrated Learning”. Basically it means 
English and a subject at the same time, hand in hand. All over the school year the class V B has learnt  
Maths contents(strong skills) together with English language(soft skills) thanks  to three different 
phases involving  conceptual fronting(contents), scaffolding (teachers’ support) and critical 
thinking(scientific and language skills). 
 
Consegne: Preparare una breve esposizione in lingua inglese su uno dei temi affrontati nelle seguenti 
attività svolte durante l’anno scolastico. Giving information about scientific contents, explaining, 
adopting adequate strategies for solving and performing calculations and mastering the linguistic tools 
for handling communication and learning in English. 
The activities have been carried out on the following dates: 

 



20 

 

Argomenti  Numeroore 

 24/11/20:Jump discontinuity, asympthomatical discontinuity and removable 
discontinuity of a function.  

 01/12/20: Limits by factoring and limits by rationalizing.  
 15/12/20: Limit of sin(x)/x as x approaches to 0.  
 12/01/21:Arithmeticseries.  
 19/01/21: “Infinite geometric series word problem: bouncing ball.”  
 26/01/21 “Formal definition of the derivative as a limit”  
 02/02/21:Derivative of function e^x.  
 16/02/21:Differentiability and continuity of a function.  
 23/02/21: Differentiation: basic derivative rules: Quotient rule.  
 02/03/21:Meanvaluetheorem.   
 09/03/21: Mean value theorem examlple: square root function. 
 16/03/21: The l'Hopital's rule and examples. 
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Ore dedicate per le verifiche orali: 

 09/02/21 
 23/03/21 
 30/03/21 
 13/04/21 
 27/04/21 
 04/05/21 

Totale ore svolte in compresenza: circa 20. 

Lavoro svolto a casa: circa 10 ore. 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI  

In riferimento all’art.18 dell'OM 53 del 03/03/202, lettera c) il Consiglio di classe ha realizzato, in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri delle discipline, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 

anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

MACROAREA: Lingua, linguaggi e codici 
 
DISCIPLINA NODI CONCETTUALI / NUCLEI TEMATICI 
ITALIANO Dichiarazioni di poetica.  

Ch. Baudelaire, Corrispondenze (LesFleursdu Mal);  
G. Verga, Impersonalità e regressione (Prefazione a L’amante di 
Gramigna,) 
F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
G.Ungaretti, Il porto sepolto 
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Il Linguaggio umoristico  
L. Pirandello, Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo)  
 

Il rifiuto del linguaggio che definisce e fissa.  
L. Pirandello, “Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila) 
 

La rinuncia al linguaggio-verità.  
E. Montale, Non chiederci la parola 

LATINO Il linguaggio del Maestro.  
M. F. Quintiliano, Il maestro ideale (da Institutio oratoria, II, 2, 4-8)  

Linguaggio/codice letterario e vita  
M. V. Marziale, Distinzione tra letteratura e vita (Epigrammata, X, 4) 

DISEGNO E  
STORIA DELL’ARTE 

La violenza del colore.  
Matisse, “La stanza rossa”, “La Danza”  
 
I pittori divisionisti: il colore, la luce e le passioni.  
Giuseppe Pellizza da Volpedo, “Il Quarto Stato”  
 
 L’orrore della guerra attraverso il linguaggio dell’arte.  
Pablo Picasso, “Guernica” 
 

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

FISICA I circuitielettrici; prima e seconda legge di Ohm; le leggi di Kirchhoff. 
SCIENZENATURALI 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 

FILOSOFIA Russell: le teorie linguistiche. 

Wittgenstein: pensiero e linguaggio; i giochi linguistici. 
STORIA I regimi totalitari e la propaganda nel fascismo, nazismo e stalinismo. 
SCIENZE MOTORIE Il linguaggio non verbale  
INGLESE The Modernist Revolution 

The Stream of consciousness-V. Woolf and J. Joyce 
The female language- A room of one’s own  
Three Guineas 
The Romantic Revolution 
G. Orwell: 1984 and Newspeak. 

 

MACROAREA: Limiti e infinito 
 

DISCIPLINA NODI CONCETTUALI / NUCLEI TEMATICI 

ITALIANO Trasumanare: andare oltre i limiti umani 
Dante, Canto I del Paradiso, vv. 64-72  
 

Oltre il limite: i richiami dell’Infinito/Nulla 
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G. Pascoli, L’assiuolo 
 

Infinito e dimensione panica 
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
 
Forme di infinito attinte con la “divina indifferenza”  
E. Montale, Spesso il male di vivere 

LATINO L’infinito nell’anima.  
Agostino, Sero te amavi (Confessiones, XI, 14, 17) 

Il tempo come infinito soggettivo 

Seneca, De brevitate vitae, I, 1-4 

DISEGNO E  
STORIA DELL’ARTE 

Paesaggi smisurati, il Sublime. 
Friedrich, “Viandante sul mare di nebbia”, “Il naufragio della 
speranza” 
 
Pittura en plein air 
Claude Monet, “Impressione, sole nascente”. 

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. 

RELIGIONE Creatore e creatura. La distanza tra umano e divino colmata da Gesù 
Cristo. Principi del personalismo cristiano. 

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 
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 

FILOSOFIA Schopenhauer: la volontà di vivere. 

Popper: I limiti della scienza. 

Marx: il superamento del sistema capitalistico. 

STORIA La crisi del 29 ed il New Deal. 

La rivoluzione Russa 

La guerra fredda. 

INGLESE R. L.Stevenson: The man of science in the Victorian Age 

The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

O. Wilde and the search for longevity in The Picture of Dorian Gray 

J. Conrad: Heart of Darkness and the character of Kurtz 
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MACROAREA: Crisi della ragione 
 

DISCIPLINA NODI CONCETTUALI / NUCLEI TEMATICI 

ITALIANO L’irrazionalismo nel Novecento: 

Leopardi e la nostalgia del Nulla, L’Infinito 

Pascoli e la pulsione di Vita e Morte, Il gelsomino notturno 

D’Annunzio e la fusione con la Natura, La pioggia nel pineto 

Gozzano e la sensibilità malinconica e improduttiva, La signorina 

Felicita ovvero la felicità 

Marinetti e la dimensione vitalistica, Bombardamento 

Svevo e la crisi dell’uomo contemporaneo, La coscienza di Zeno, 
(capitolo finale) 

LATINO Furor, vitalismo, eros 
Seneca, De ira, I, 8, 1-5 
Petronio, Satyricon, 111-112 

DISEGNO E  
STORIA DELL’ARTE 

Incubi, violenza e paura. 

Francisco Goya, “i Capricci “, “La fucilazione del 3   Maggio del 

1808” 

Il Surrealismo: l’irrazionale sulla tela. 

Salvador Dalì, “Sogno causato dal volo di un’ape…” 

I colori impazziti di Van Gogh, “Autoritratto con orecchio tagliato” 

MATEMATICA Integrali indefiniti. 

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). 

RELIGIONE Enciclica Fides et ratio. Le due ali dello spirito umano 

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):Alzehimer, Parkinson, Sclerosi multipla, Sclerosi Laterale 

Amiotrofica 

FILOSOFIA Freud: la rivoluzione psicanalitica. 

Kierkegaard: le alternative dell’esistenza. 
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Nietzsche: la fine delle menzogne millenarie. 

STORIA La guerra e lo sterminio. 

Lo scoppio della prima guerra mondiale. 

L'ascesa di Hitler al potere. 

INGLESE V. Woolf: The Leaning Tower 

T.S.Eliot: The Waste Land 

The Modernist Revolution  

J.Joyce:Dubliners and Ulysses 

The Irish Question 

 

MACROAREA: La luce 
 
DISCIPLINA NODI CONCETTUALI / NUCLEI TEMATICI 

ITALIANO Epifania della luce tra fenomeno e metafora 

Estate per D’Annunzio, Meriggio 

Estate per Montale, Meriggiare pallido e assorto 

Ungaretti, Mattina 

Carducci, Nevicata 

Pirandello, Ciaula scopre la luna 

Dante, Commedia, c.XXIII, vv.25-126; c.XXXIII, vv.115-145 

LATINO La luce di Dio  

Agostino, Confessiones, VIII, 12, 28-29 

Luce e conoscenza  

Seneca, Epistulaemorales ad Lucilium, 1 

DISEGNO E  
STORIA DELL’ARTE 

Caravaggio, misterioso maestro dell’ombra e della luce. 

La luce nell’Impressionismo: Monet e la cattedrale di Rouen. 

Le Corbusier, l’architetto della luce. 

Vincent Van Gogh, la luce ovunque. 

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). 
 

RELIGIONE Gen 1,3-6: “Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la 
luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce 
giorno e le tenebre notte”. 
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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 dell’occhio, l’organizzazione e le funzioni della retina, i 

pigmenti fotosensibili, le cavità dell’occhio (meccanismo della 

visione). 

FILOSOFIA Hegel: la filosofia dello spirito. 

Il positivismo: Comte e Spencer. 

Wittgenstein: la filosofia come analisi del linguaggio. 

STORIA La conferenza di pace di Versailles. 

Il primo Dopoguerra e la repubblica di Weimar. 

La ricostruzione. 

INGLESE The Victorian Age: the meaning of”light”, the scientific progress, the 
International exhibition. 
London: the first great metropolis 

C. Dickens : Oliver Twist 

East End and West End Through literary works in the 19th century 

J. Conrad : Light and Colonialism in Heart of Darkness 

 

MACROAREA: L’energia 
 

DISCIPLINA NODI CONCETTUALI / NUCLEI TEMATICI 

ITALIANO Il piacere come dimensione vitalistica 

G.Leopardi, La teoria del piacere 

Vitalismo, dinamismo e rivoluzione 

F.T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 

Slancio vitale 

G. Ungaretti, Veglia; Allegria di naufragi 

LATINO La forza di un racconto 

Petronio, Satyricon, 61, 6-62 

Il gioco, premessa vitalistica all’apprendimento 

Quintiliano, I, 3, 8-12 

Delirio di onnipotenza 

Tacito, Annales, XIII, 18 
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La fascinazione della metamorfosi  

Apuleio, III, 24-25,1 

DISEGNO E  
STORIA DELL’ARTE 

Il Futurismo: l’esaltazione del movimento. 
Umberto Boccioni, “La città che sale” 

La gioia di vivere   nell’arte di Matisse e di Renoir 

MATEMATICA L’energia potenziale come primitiva della funzione forza cambiata di 

segno: essa è definita “a meno di una costante additiva” come 

conseguenza del teorema di Lagrange. 

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 

FILOSOFIA Nietzsche: il superuomo e la volontà di potenza. 

Marx: le 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 The Romantic Revolution, The manifesto of Romanticism.  
Lyrical Ballads: The nature poems  
G.Byron:The Romantic hero  
The 20s and 30s and the Modernist Revolution, Science, Philosophy 
and Psychoanalysis  
Emily Bronte:Wuthering Heights( a  novel of  passion)  

 

ARGOMENTI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ELABORATI  

Applicazioni del calcolo differenziale e integrale alla fisica con riferimenti alle altre discipline. 
 
ELENCO DEI TESTI di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER IL COLLOQUIO  

 
In riferimento a quanto previsto all'articolo 18 dell'OM 53 del 03/03/2021, lettera b) relativamente allo 

svolgimento degli esami di stato, si riporta nella seguente tabella l’elenco dei testi di Lingua e 

letteratura italiana studiati nel corso dell’anno.  

AUTORE /CORRENTI  
 

TESTI 
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Giovanni Berchet 
 

Giacomo Leopardi  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scapigliatura  

 

 

Giosue Carducci  

 

 

 

 

 

 

Il Naturalismo  

 

Il Verismo e Giovanni  

Verga  

 

 

 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio  

 

 

 

Giovanni Pascoli  

 
La lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 
 
Da Canti: 
L’infinito  
La sera del dì di festa 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio  
Il passero solitario 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-51; 145-157) 
Dialogo della Natura e di un islandese 
 

Arrigo Boito, Dualismo (da Libro dei versi)  

 

 

Da Rime nuove:  

Pianto antico 

Da Odi barbare:  

Nella piazza di San Petronio;  

Nevicata 

 

 
E.de Goncourt, GerminieLacerteux (Prefazione) 
 

 
Da L’amante di Gramigna:  
Prefazione 
Da Novelle rusticane: 
La roba 
Da I Malavoglia: 
Cap.IV (I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico) 
Da Mastro don Gesualdo: 
cap. IV (La tensione faustiana del self-made man) 

 

Da Alcyone: 

Meriggio 

La pioggia nel pineto 

 
Da Myricae: 
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Il Simbolismo 

 

 

Il Futurismo  

 

 

 

Il Crepuscolarismo  

 

I vociani 

 

Italo Svevo  

 

Luigi Pirandello  

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti  

 

 

 

 

 

 

Arano  
Lavandare 
X agosto  
L’assiuolo 
Novembre 
Temporale 
Il lampo 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Charles Baudelaire, Corrispondenze(Da I fiori del male) 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista   

Bombardamento 

 

 

La signorina Felicia ovvero la felicità 

 

Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere 

 

 

La coscienza di Zeno, Prefazione; cap.VIII 

 

 
Da Novelle per un anno:  
Ciàula scopre la luna 
Da Il fu Mattia Pascal: capp. XII ()e XIII () 
Da Uno, nessuno, centomila: pagina conclusiva 

 
 

 

Da L’allegria:  

In memoria;  

Veglia;  

Sono una creatura;  

S.Martino del Carso;  

Allegria di naufragi;  

Il porto sepolto 
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Eugenio Montale  

 

 

 

 

 

DIVINA  

COMMEDIA  

 

Da Ossi di seppia:  

Non chiederci la parola;  

Spesso il male di vivere ho incontrato;  

Meriggiare pallido e assorto 

 

 

Paradiso, Canti: 

I;  

II;  

III;  

VI;  

XXIII (vv.25-126);  

XXXIII (vv.115-145) 

 
 
 
 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)  
 
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, 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 
 

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

 
 
6 alunni 
 

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

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

 
PON Alternanza Scuola-
Lavoro “Soggiorno a 
Dublino di tre 
settimane” 

 
 3 alunni 
 

 
Atlantic Language 
School – Dublin 
A.S. 2018/2019 

Studio e 
approfondimento della 
lingua inglese in aula  e 
nei luoghi più 
rappresentativi della 
cultura irlandese. 
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Progetto Teatro “Artis 
Imago”  

 
2 alunni 
 

A.S. 2018/2019 Laboratorio teatrale 

 
Tirocini formativi nei 
settori amministrativo e 
finanziario e in ambito 
sociale. 

 
 
12 alunni 

 
Sosev Service – Banzi 
 
Studio Tecnico – 
Oppido  
Uff. Revisore di 
Consulenza – Genzano 
Studio legale – Genzano 
D.B. Service – Oppido 
Comune di Acerenza  
Studio di Ingegnere 
Studio legale – Oppido 
L 
Agenzia assicurativa – 
Oppido 
Centro kinesiterapico – 
Tolve 
Studio Tecnico – 
Oppido 
 
   A.S. 2020/2021 
    (febbraio/aprile) 
 

 
Attività in ambito 
tecnico, amministrativo 
e finanziario. 
 
Competenza di 
cittadinanza digitale. 

 
Tirocinio su piattaforma 
Schoolup “ Mi preparo 
al Lavoro” 

 
3alunni 
 
 

 
Piattaforma Schoolup 
      A.S.2020/2021 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 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 
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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 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 

civicacome 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). 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF e nell’ambito dell’educazione civica, dunque, leUnità di 

Apprendimento realizzate hanno riguardato il tema dei Ruoli e delle responsabilità del cittadino e il tema 

dei codici e dei linguaggi. Tali UDA, allegati al presente documento, hannosubito parziali modifiche 

rispetto alla programmazione di inizio d’anno scolastico in quanto necessariamente si sono adattate alle 

emergenze epidemiologiche.  

 

TEMPI DI INSEGNAMENTO DELLE UNITA’ DI 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. 

 

 

COMPRESENZE  
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COMPRESENZE  16 NOVEMBRE 2020 – 31 MAGGIO 2021 

16 NOVEMBRE 2020 5B (GRASSO) 
27 NOVEMBRE 5B (ADDANTE) 
05 DICEMBRE 5B (MENCHISE) 
07 DICEMBRE 5B (ESPOSITO) 
11 DICEMBRE 5B (MUOTRI) 
15 DICEMBRE 5B (TAMBURRINO) 
21 DICEMBRE 5B (MENCHISE) 
9 GENNAIO 2021 5B (ESPOSITO) 
11 GENNAIO 5B (MENCHISE) 
19 GENNAIO 5B (GRASSO) 
25 GENNAIO  5B (MENCHISE) 
29 GENNAIO 5B (MUOTRI) 
30 GENNAIO 5B (ESPOSITO) 
08 FEBBRAIO 5B (MENCHISE) 
19 FEBBRAIO  5B (MUOTRI) 
27 FEBBRAIO 5B (ESPOSITO) 
02 MARZO 5B (TAMBURRINO) 
12 MARZO 5B (ADDANTE) 
16 MARZO 5B (GRASSO) 
25 MARZO 5B (ESPOSITO) 
29 MARZO 5B (MENCHISE) 
16 APRILE 5B (MUOTRI) 
24 APRILE 5B (ESPOSITO) 
27 APRILE  5B (TAMBURRINO) 
07 MAGGIO 5B (ADDANTE) 
11 MAGGIO 5B (GRASSO) 
20 MAGGIO 5B (ESPOSITO) 
24 MAGGIO 5B (MENCHISE) 
01 GIUGNO 5B (GRASSO) 
07 GIUGNO 5B (MENCHISE) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIBRI DI TESTO  
 

DISCIPLINA  TESTI  
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Lingua e letteratura  
italiana  
 

Baldi-Giusso-Razetti, Classici nostri contemporanei voll. 5. 1(Giacomo 
Leopardi), 5.2, 6, Paravia 
Cataldi-Luperini, Divina Commedia, Le Monnier 

Lingua e cultura latina  Garbarino Pasquariello  
Colores 3 Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, Rizzoli 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese)  

Cattaneo: L&L Literature and Language Vol. Unico( Già in possesso) 
John Hughes-Jon Naunton: Spotlight on First- Student's book 
Alastair Lane: Spotlight on First –Workbook 
Entrambi i testi relativi alla certificazione FIRST sono già in possesso degli 
alunni. 

Storia  Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Prospettive della storia, L’eta’ contemporanea, 
ed.blu vol. 3 
 

Filosofia   Abbagnano-Fornero-Burghi, L’ideale e il reale, 3 edizione base 

Matematica  Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu 2.0 seconda edizione con tutor 
volume 5, Zanichelli.  

Fisica   Ugo Amaldi – L' Amaldi per i licei scientifici.blu Seconda edizione; Volume 2 
(Onde, campo elettrico e magnetico) e 3 (Induzione e onde elettromagnetiche; 
relatività e quanti) - Zanichelli 

Scienze Naturali Biochimica – LINEA BLU Plus – F.Tottola, A Allegrezza, M. Righetti. - A. 
Mondadori Scuola. 
Capitoli tratti da: Chimica organica, biochimica e biotecnologie – il carbonio, gli 
enzimi, il DNA – D. Sadava, D.M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berembaum, 
V. Posca – ZANICHELLI  
Biologia in evoluzione – B. Alters, S. Alters. Le Monnier Scuola.  
Sistema Terra - VOL. D+E - M.Crippa,  M.Fiorani -  A. Mondadori Scuola. 
 

Disegno e storia dell’arte   
STORIA DELL’ARTE: Cricco Giorgio Di Teodoro - Francesco Paolo - 
Itinerario nell'arte IV- Edizione Versione Verde - Volume 3 - Dall'eta’ dei 
lumi ai giorni nostri- Zanichelli editore. 

DISEGNO: Regno Claudia - Mincigrucci Giulia - Nello spazio 2 -Simone 
per la scuola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

DISCIPLINA  

DOCENTE   

COGNOME  NOME  FIRMA  
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lingua e letteratura 
italiana  Grasso Maria Giovanna  

Lingua e cultura latina  
Grasso Maria Giovanna  

Lingua e cultura 
inglese  Addante Donato  

Storia  Menchise Luigi  

Filosofia  Menchise Luigi  

Disegno e storia 
dell’arte  Muotri Carla  

Fisica  
Tamburrino Porzia 

Pia 
Porzia Pia  

Matematica  Esposito Benedetto  

Scienze naturali,  
chimiche e biologiche Basilio Dario  

Scienze motorie e 
sportive  Orlando Caterina  

Religione cattolica o 
attività alternative  Baccelliere Domenico  

 
Educazione civica Chisena Michele  

 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del Consiglio del 14/05/2021 
 
 
 
         Il Coordinatore                                                                                Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Maria Giovanna Grasso Prof.ssa Tiziana Brindisi  
 
  
 
 
ELENCO ALLEGATI 
Al presente documento si allegano inoltre:  
 

1. PROGRAMMAZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
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(con percorsi interdisciplinari di Educazione civica) 

2. RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

3. PROGRAMMI SVOLTI  NELL’A.S.2020/2021 

4. GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 


