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ESTRATTO  DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V SEZ. B 

 

 
Verbale del Consiglio di Classe n. 7 

a.s. 2018/2019 
 
In data 9 maggio 2019, alle ore 15.00, nella classe III B al primo piano del plesso Liceo classico 

dell’IIS M.T. Cicerone di Sala Consilina si è riunito il Consiglio della Classe V sezione B, indirizzo 

Liceo, convocato con circolare prot. 0002764/U II.2 del 19/04/2019, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Andamento didattico – disciplinare 

3. Adozione libri di testo A.S.  2019/2020 

4. PON-FSE Competenze di base: modulo "Lingua madre - Navigando con l'italiano: seguiamo la 

rotta costruita" e modulo "Lingua straniera - Wake up Europe" ( classi I, II, III e IV) 

5. Elaborazione del Documento del 15 maggio (classi quinte) 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Presenti tutti i docenti del C.di C. 

Presiede la Prof. Maria Pica delegato dal Dirigente Scolastico, verbalizza con funzioni di segretario 

la  prof. ssa Paola Trotta. 

Punti 1-4: OMISSIS 
 

Il Presidente invita il Consiglio a discutere, a redigere e ad approvare il Documento di Classe di cui 

all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n° 323/1998. 

Il Consiglio di classe: 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto l’ O.M. 11 marzo 2019, n.205,        , 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 

scolastico 2018/2019, 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del Consiglio di 

classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe V sez. B, indirizzo Liceo 

nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici 

2016/2017 – 2017/2018 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2018/2019, 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di classe, previsto dall’art. 5, comma 2, 

del Regolamento D.P.R. n°323/1998. 

Al termine della discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 15.30. 

Sala Consilina, 9 maggio 2019 

 

 

Il segretario verbalizzante       Presidente 

Prof.ssa Paola Trotta        Prof.ssa Maria Pica 
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1. Descrizione del contesto 

 

1.1  I cambiamenti degli ultimi anni nella scuola; il Polo di Istruzione Superiore “M. T. 

Cicerone”. 

Il Liceo Classico “M .T. Cicerone” è stato istituito come “Ginnasio” con R.D. del 26/07/1908 e 

come “Liceo” con R.D. del 14/09/1933, ricevendo l’intitolazione di “Principe di Piemonte” con 

R.D. del 13/02/1936. Nel 1956 l’allora Preside Prof. Daniele Caiazza propose di sostituire tale 

denominazione con una più consona quale quella dell’illustre oratore “M.T. Cicerone”, il quale, nel 

58 a.C., costretto all’esilio per motivi politici, passò per il Vallo di Diano allora “Campo Atinate” 

attraverso l’attuale Via Annia. Tale proposta si trasformò in Decreto Legislativo nel 1960.  

Dalla fondazione ad oggi il Liceo “Cicerone” ha operato sul territorio attraverso l’alta 

professionalità dei docenti che si sono succeduti nel tempo. Si ricordano, tra le altre eccellenze 

provenienti dal nostro liceo, il Prof. M. Giganti, studioso di fama internazionale nel campo delle 

lettere classiche e specificamente nel campo della papirologia greca ercolanense, a cui è stata 

intitolata nel 2003 la Biblioteca d’Istituto, ed il latinista prof. Italo Gallo. 

 Dal 1° settembre 2012 per effetto della legge sul Riordino della Scuola Secondaria Superiore 

DD.PP.RR. del 15/3/2010 N.87-88-89, si è avuta la Riorganizzazione della Rete Scolastica con 

D.G.R. n.11 del 30/01/2012. Per effetto di ciò il Liceo Classico “M. T. Cicerone” è diventato parte 

del nuovo Polo di Istruzione Superiore “M. T. Cicerone”, una complessa organizzazione scolastica 

che comprende diverse tipologie di Istituti superiori di secondo grado ubicati nel Comune di Sala 

Consilina. 

Il nuovo Polo di Istruzione Superiore “Cicerone” di Sala Consilina nasce quindi 

dall’accorpamento sotto un’unica Dirigenza degli Istituti di Istruzione Superiore già esistenti nel 

comune di Sala, dal Liceo Classico agli Istituti Tecnici (ITIS e CAT) e Professionali (IPSIA e 

IPSASR); a tale novità, avvenuta come detto nel 2012, e gestita per tre anni dalla Dirigente prof.ssa 

Trotta, già Preside dell’ Istituto Tecnico per Geometri di Sala Consilina, si aggiungono gli ultimi tre 

anni di Dirigenza affidata annualmente a diverse figure professionali provenienti da fuori del 

territorio salese e valdianese, che hanno dato avvio ed esecuzione alle innovazioni introdotte dalla 

più recente legislazione in materia di istruzione pubblica, fino all’a.s. in corso, che ha visto alla 

guida del Polo la Dirigente prof.ssa Antonella Vairo. 

Il Polo di Istruzione Superiore di Sala, quindi, ha conosciuto negli ultimi sette anni 

cambiamenti importanti, che sicuramente hanno stimolato un giusto spirito di collaborazione ed 

emulazione tra i vari plessi in cui è attualmente articolato ed hanno introdotto in modo più 

sistematico nella prassi e nella mentalità dei docenti le seguenti principali novità:  

 

1. infrastrutture digitali (sito web, registro elettronico);   

2. la cultura dei Dipartimenti (che deve ancora crescere e rafforzarsi, poiché il lavoro di 

programmazione collegiale e di confronto professionale richiede tempo) e degli 

obiettivi coniugati in termini di conoscenze e abilità da utilizzare per costruire 

competenze il più possibile consolidate, osservabili attraverso procedure operative e 

stili di comportamento che permettano agli studenti di esplicare al meglio il ruolo di 

cittadini e di tecnici competenti nelle varie discipline;  

3. l’idea di una scuola che si apre al territorio con accordi di rete con altre scuole e con 

altri enti. 
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D’altra parte, com’è noto, gli ultimi anni vissuti dalla scuola a livello nazionale sono stati 

soggetti a cambiamenti profondi e a brusche accelerazioni, con la diffusione di  un modello di 

pensiero esterno alla tradizione scolastica italiana, che se pure costituiscono fattori di 

modernizzazione e trasparenza dell’ offerta formativa degli Istituti e smuovono prassi stagnanti, 

inducono  a frequenti curvature dei curricoli e dei tempi della didattica; i docenti  del “Cicerone”, 

come, ci sembra, la categoria dei docenti italiani, hanno dimostrato flessibilità ai cambiamenti, in 

una evoluzione però non sempre fisiologica ed in parte  eterodiretta, che è avvenuta non senza 

ferite. 

 

Per quanto riguarda il Collegio Docenti ed il Consiglio della Classe V B del Liceo 

“Cicerone”, possiamo testimoniare del nostro umile ed assiduo impegno quotidiano, del nostro 

lavoro improntato agli obiettivi educativi e didattici di ogni disciplina, che abbiamo cercato di 

perseguire in un discorso formativo coerente svolto con consapevolezza sia da parte degli 

insegnanti che degli studenti.  

 

 

1.2  Il Liceo Classico “M. T. Cicerone”: finalità del curricolo e metodologie didattiche. 

Il Liceo Classico oggi ci appare ancora una scelta validissima per il suo fondamento sulla 

formazione umana, per la cura che nel curricolo è riservata all’approfondimento dell’humanitas 

come conquista di civiltà tramandata all’Europa dagli autori classici, rivisitata dalla modernità e 

fondamentale nella contemporaneità. In una società sempre più tecnicizzata che mortifica le 

relazioni umane e punta solo a saperi specialistici e spendibili immediatamente nel mercato del 

lavoro, il Liceo Classico si propone l’obiettivo di formazione complessiva della persona umana: 

l’intento è quello di formare un cittadino dedito all’approfondimento culturale, consapevole, 

responsabile ed autonomo; dotato di capacità di lettura critica della realtà, che abbia sviluppato 

capacità logico-cognitive ma anche relazionali ed umane.  

Di fronte alle tensioni crescenti di una società soggetta a cambiamenti repentini e molto esigente, 

nonché multietnica, appare indispensabile che l’esperienza formativa favorisca lo sviluppo di donne 

e di uomini che, realizzando le proprie qualità, rispettino quelle altrui, nella convinzione che la 

relazione con la diversità costituisca non una minaccia, ma un’occasione di crescita. Di fronte alla 

standardizzazione dei gusti e dei comportamenti, la conoscenza della storia, della filosofia, della 

letteratura e dell’arte; dell’evoluzione del pensiero e dei metodi delle scienze e delle differenze 

culturali e religiose, di genere e di abilità, possono essere per tutti un’occasione per arricchire la 

propria cultura e la propria sensibilità. 

Il Collegio Docenti del Liceo “Cicerone” si articola in Dipartimenti, in cui si lavora per raggiungere 

livelli di consapevolezza del ruolo docente, del ruolo formativo e delle metodologie ottimali di 

insegnamento delle singole discipline sempre maggiori, con l’obiettivo di formare attraverso  

l’allenamento delle abilità di comprensione, analisi, rielaborazione sintetica e critica dei testi 

letterari e non, e dei manufatti artistici; dell’ applicazione del metodo scientifico in tutti gli ambiti 

disciplinari e del dialogo e del confronto di ipotesi ed interpretazioni, secondo lo spirito della 

ricerca aperta e mai soggetta a dogmi o indottrinamento. 

Lo studente, così esposto ad un clima di collaborazione e di ricerca guidata, è sollecitato ad 

esprimere giudizi critici personali argomentati e documentati, alla riflessione, all’osservazione, 

all’analisi della complessità, alla presa di coscienza della propria posizione di responsabilità rispetto 

alla realtà in cui si radica e vive. 
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2. Obiettivi del curricolo del Liceo Classico “Cicerone” 

Obiettivi educativi generali 

•  Rispetto della dignità delle persone e del Regolamento d’Istituto; 

•  disponibilità al confronto e al dialogo; 

•  sensibilità alle sollecitazioni culturali; 

•  riconoscimento della cultura come valore in sé; 

•  assunzione di responsabilità nell’organizzazione autonoma dell’impegno scolastico; 

•  capacità di gestire positivamente i cambiamenti; 

•  partecipazione attiva e responsabile alla vita comunitaria; 

•  capacità di autocritica e di autovalutazione. 

Obiettivi di apprendimento trasversali  

•  Acquisire abilità procedurali:  produrre, usare “strumenti”, includendo tra questi innanzi tutto i testi 

(dimensione operativo – laboratoriale); 

•  interiorizzare conoscenze e quadri concettuali (dimensione cognitiva); 

•  imparare ad imparare (dimensione metacognitiva); 

•  accedere al lessico disciplinare (dimensione semantica); 

•  analizzare, scomporre, sintetizzare, comparare, cogliere problemi e risolverli, formulare ipotesi e 

verificarle (dimensione rielaborativa). 

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

comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso 

lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il 

valore della tradizione come causa fondante il presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione globale dei testi 

greci e latini, attraverso l’ osservazione delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e l’uso  dei metodi e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, 

anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico; 

• aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi; 

• aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

• aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
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2.1 Quadro orario 

 

 

 I Biennio II biennio 
5oAnno 

Montante ore annuali 

1oAnno 2oAnno 3oAnno 4oAnno 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 132 132 132 132 132 

Lingua e 

cultura latina 
5 5 4 4 4 165 165 132 132 132 

Lingua e 

cultura greca 
4 4 3 3 3 132 132 99 99 99 

Lingua e 

cultura 

straniera 

(Inglese) 

3 3 3 3 3 99 99 99 99 99 

Storia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Storia e 

Geografia 
3 3 0 0 0 99 99 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Matematica 3 3 2 2 2 99 99 66 66 66 

Fisica 0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 

Scienze 

naturali 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Storia 

dell’arte 
0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 

Scienze 

motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Religione 

cattolica o 

Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 33 33 33 33 33 

Totale ore 27 27 31 31 31 891 891 1023 1023 1023 
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3. Il Consiglio di Classe 

 

Docente Disciplina Ore 

settim. 

Continuità 

didattica 

Supplenti 

2018/2019 

Fernando Barra Religione 1  4°- 5° anno / 

Maria Pica Italiano  4 4°- 5° anno / 

Violetta Marrone Matematica e Fisica 4 solo 5° anno / 

Agnese Valva Filosofia e Storia 6       4°- 5° anno / 

Paola Trotta Inglese 3 solo 5° anno / 

Renato Golisciano Scienze naturali 2 solo  5° anno / 

Gerarda Rina Storia dell'arte 2 solo 5° anno / 

Maria Cappelli Scienze motorie 2 Tutto il 

quinquennio 

/ 

Paola D’Angelo Latino e Greco 7 Tutto il 

quinquennio 

/ 

 

  

 

Presentazione della classe e del 

contesto di apprendimento 

La classe, poco numerosa ed affiatata al suo interno, è 

costituita in massima parte da allievi dotati di solide 

abilità di studio autonomo e di apprendimento, di 

buone, in diversi casi ottime, capacità cognitive, e di 

buone competenze linguistiche. Pochissimi allievi 

appaiono in maggiore difficoltà, chi per un impegno 

non sempre attivo e basi meno solide, chi per le assenze 

dovute a cause di forza maggiore, che non hanno 

comunque scoraggiato la volontà tenace di proseguire 

gli studi scelti consapevolmente, perseguiti con senso 

di responsabilità e di fattiva collaborazione.  

In generale, si può concludere che la classe ha 

costituito un uditorio qualificato e partecipe alle 

lezioni, animate da interesse ed interventi pertinenti, 

nonché da una buona motivazione a conseguire un 

apprendimento consapevole ed il più possibile organico 

e completo.  

A questo va però aggiunto e segnalato che assenze di 

massa si sono verificate, e che assenze individuali ed 

interruzioni delle attività didattiche dovute ad altri 

impegni hanno reso non continuo e non sempre 

regolare l’insegnamento delle discipline come si 

sarebbe auspicato; per di più va aggiunto che buona 

parte del Consiglio di Classe nella componente Docenti 

è cambiato nell’ultimo anno e ciò ha comportato 

necessità di aggiustamenti e adattamento sia negli 

insegnanti che negli alunni. 

 

Interesse e impegno 

 In misura, come si diceva, piuttosto omogenea, la 

maggioranza degli alunni lavora in modo autonomo 

con spirito critico, interesse personale e buona 

padronanza del metodo di studio; l’impegno è stato 

regolare. 
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Capacità di approfondimento 

personale 

Gli alunni si sono dimostrati ricettivi ai suggerimenti 

degli insegnanti, e quasi tutti sono stati in grado di 

arricchire la preparazione mediante un consapevole 

lavoro di sistemazione delle conoscenze e di 

approfondimento personale. 

 

 

Disciplina e frequenza 

La classe ha evidenziato un comportamento corretto ed 

educato verso gli insegnanti e il personale scolastico. 

La frequenza alle lezioni ha subìto qualche interruzione 

per gli impegni e sporadiche iniziative degli studenti 

non sempre condivisibili.  

 

 

 

Grado di preparazione e profitto 

Il livello di preparazione medio può definirsi buono, 

anche grazie al buon livello di partenza (preparazione 

di base e capacità individuali); più precisamente, la 

maggior parte della classe ha conseguito una 

preparazione costruita consapevolmente, fondata sulla 

rielaborazione personale, ed ha evidenziato buone 

competenze linguistiche e di metodo, curiosità ed 

interesse; un gruppo meno numeroso fa rilevare ancora 

delle incertezze non tanto nelle conoscenze ma nelle 

abilità. 

 

Partecipazione alle attività della 

scuola 

 

La classe ha partecipato con regolarità alle attività 

extracurricolari proposte dalla scuola. 

 

 

 

 

 Percorso formativo  

 

 Come già detto, nell'arco del quinquennio tutti gli alunni hanno dimostrato un positivo 

atteggiamento nei confronti delle attività scolastiche, curiosità intellettuale e buona motivazione allo 

studio. 

 Sulla base di tale situazione, il Consiglio di Classe ha cercato di mantenere l’organicità ed uno 

sviluppo coerente dell’ insegnamento delle discipline, monitorando i risultati e cercando di far 

fronte alle pause accidentali occorse nell’attività didattica;  ha costantemente promosso la 

partecipazione con lezioni aperte sempre al dialogo e al confronto e alla  valorizzazione delle 

capacità intellettuali e critiche degli studenti e l'attenzione per i collegamenti logici interni alle 

discipline e interdisciplinari. 

 

In particolare, si sono andati delineando nell’attività didattica dell’ultimo anno i seguenti 

percorsi di approfondimento interdisciplinare:  

 

1. Il mare; 

2. La resistenza; 

3. Il bello; 

4. Il logos e il caos;;  

5.  Mito e fiaba; 

6. La complessità; 

7. Il tempo; 

8. Il linguaggio 
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Raggiungimento delle finalità educative 

 

Per quanto riguarda le finalità educative il Consiglio di Classe ha tenuto conto degli indicatori 

elencati in tabella in base ai quali si evincono i seguenti risultati: 

 

 

INDICATORI 

LIVELLO 
LEGENDA:  I  INSUFFICIENTE; M 

MEDIOCRE; S SUFFICIENTE; D 

DISCRETO;  B BUONO; O OTTIMO 
 

I 

 

M S 

 

D 

 

B 

 

O 

 

1.  RESPONSABILIZZAZIONE 

    x  

 

2. COLLABORAZIONE  CON I DOCENTI 

    x  

 

3.  MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 

DELLEDISCIPLINE 

    x  

 

4.  CAPACITA’ COMUNICATIVE 

    x  

 

5.  CAPACITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 

   x   

 

6.  ACQUISIZIONE DI AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

     x 

 

8. CAPACITA’ ORGANIZZATIVA 

    x  

 
3.6  Livelli di: conoscenze,  competenze,  abilità. 

 
 I 

 

M S D B O 

CONOSCENZE       

 Conoscenza delle strategie di lettura, comprensione ed 

interpretazione dei testi letterari. 

 

    x  

 Conoscenza degli autori e dei testi più  rappresentativi 

della letteratura italiana a partire da Leopardi fino al 

secondo dopoguerra 

. 

    x  

 Conoscenza del profilo storico-letterario del mondo 

latino dell’età imperiale con cenni alla letteratura 

cristiana 

    x  

 Conoscenza del profilo storico-letterario del mondo 

greco del periodo ellenistico. 

 

    x  

 Conoscenza dei principali avvenimenti politico-

economici dall’Unità d’Italia agli anni Novanta del 

Novecento. 

    x  

 Conoscenza dei principali orientamenti del pensiero 

concernenti la storia della filosofia dell’ ’800 e del 

’900. 

    x  
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 Conoscenza degli autori più rappresentativi della 

letteratura inglese dal Romanticismo al periodo tra le 

due guerre e delle strategie di lettura. 

    x  

 Conoscenza delle principali correnti artistiche dell’ 

’800 e del ’900. 

    x  

 Conoscenza di analisi infinitesimale con studio di 

funzioni e relativi teoremi. 

   x   

 Conoscenza delle onde, del concetto di campo 

elettrico e magnetico e dei fenomeni ad essi connessi. 

    x  

 Conoscenza di organi e apparati, composti organici e 

biologici, fenomeni endogeni ed esogeni. 

    x  

 Conoscenza delle azioni sportive e delle 

caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli 

sport  praticati. 

     

 

x 

COMPETENZE 

 

 

 Competenza nell’uso della lingua italiana sia dal 

punto di vista della comprensione che dal punto di 

vista della produzione. 

    x  

 Competenza nell’uso della lingua straniera sia dal 

punto di vista della comprensione che dal punto di 

vista della produzione. 

   

 

 x  

 Competenza nella comprensione ed interpretazione di 

brani di autori del mondo classico. 

   x 

 

  

 Competenza nell’utilizzazione degli strumenti 

matematici e scientifici e della applicazione delle 

leggi fisiche in problemi semplici. 

    x  

 Competenza operativa e teorica di attività motorie e 

sportive. 

    x  

 Sensibilità per i fenomeni culturali, umani ed 

ambientali; competenze relazionali, civiche, 

metodologiche nell’approccio ai problemi. 

     x 

ABILITA’  

 Capacità di decodificazione, di analisi e di 

contestualizzazione dei testi 

 

    x  

 Capacità di analisi della lingua e della letteratura 

italiana, latina, greca e straniera e dei linguaggi 

artistici non letterari  

    x  

 Capacità di comunicare efficacemente utilizzando 

linguaggi appropriati. 

    x  
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 Capacità di realizzare attività finalizzate al completo 

sviluppo corporeo e motorio. 

     

 

x 

 Capacità di decodificazione e soluzione di problemi 

matematici. 

 

   x   

 

 

 “Cittadinanza e Costituzione”;  PCTO;  altre attività di ampliamento del 

curricolo svolte dalla classe.  

 

Nell’ambito delle ore dedicate al potenziamento, gli studenti della classe V B, a partire dal 6 

marzo 2019, hanno integrato un’ora di storia settimanale con  approfondimenti  di diritto. 

Gli alunni hanno, infatti, partecipato al progetto “Cittadinanza e Costituzione” condotto nella classe 

dalla prof.ssa Annarita Pezzella, docente di Diritto, il cui obiettivo principale è stato quello di 

sviluppare temi legati alla convivenza civile.  

Gli studenti sono stati invitati a riflettere, ad osservare, ad agire in un percorso formativo finalizzato 

alla scoperta delle regole della convivenza civile, nonché della  struttura della Carta costituzionale  

del 1948. 

Il progetto ha avuto anche il fine di promuovere lo sviluppo di abilità quali: 

- Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle, a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto in cui si vive; 

- Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona, famiglia, società e Stato; 

- Identificare nella Costituzione principi e valori fondamentali che promuovono la cittadinanza 

attiva; 

- Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e dell’ambiente; 

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la convivenza civile, per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 

E' stata registrata una buona partecipazione degli alunni alle lezioni che si sono tenute in orario 

curriculare: gli alunni hanno dimostrato di comprendere la funzione integrativa del corso, a 

potenziamento dei programmi svolti durante l’anno, con particolare riferimento alla storia 

costituzionale ed ai principi sanciti dalla Costituzione.   

Più che soddisfacente è stato il grado di attenzione ed il comportamento. 

  Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

         1) Le regole per convivere: 

a) Cos’è il diritto;  

b) Tipi di norme; 

c) Caratteri delle norme giuridiche; 

d) La sanzione e le sue funzioni; 

2) La Costituzione: 

a) Definizione; 

b) Differenze tra le Costituzioni; 

c) L’Entrata in vigore della Costituzione; 
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d) Caratteri della Costituzione italiana. 

3) I Principi fondamentali della Costituzione: 

a) Articoli 1-12 della Costituzione; 

5) Le Organizzazioni internazionali: 

   a) L’Unione Europea; 

   b) L’ONU. 

 6) Gli organi costituzionali: 

    a)  Il Parlamento ed il procedimento legislativo; 

     b) Il Governo; 

     c) Il Presidente della Repubblica. 

Accanto ai contenuti su riportati, si segnala l’attività della classe svolta nell’ambito del progetto 

FAI durante il quarto anno. 

 Con la partecipazione alle giornate FAI si è inteso sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del 

patrimonio culturale, storico e artistico, ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate 

alla gestione di un Bene d’Arte e integrare conoscenze teoriche con una esperienza pratica 

altamente formativa. Alcuni studenti della V B, nelle giornate FAI di primavera nell’a.s. 2017/2018, 

sono stati chiamati ad accogliere visitatori e ad accompagnarli alla scoperta di Beni artistici e 

ambientali (nello specifico, il Tempio di Pomona a Salerno), fornendo informazioni sulla storia, 

l’arte, le tradizioni e illustrando il paesaggio che ne fa da cornice. Per l’occasione hanno avuto la 

possibilità di studiare un bene d’arte o natura del loro territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a 

un pubblico di adulti e di coetanei, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale, 

culturale ed economica della comunità e diventando esempio per altri giovani in uno scambio 

educativo tra pari; indossati i panni di narratori d'eccezione, hanno raccontato ai giovani delle 

scuole in visita il valore di beni e le storie che custodiscono. Un'esperienza di “educazione tra 

pari” che ha privilegiato la trasmissione orizzontale del sapere e la partecipazione attiva degli 

studenti nel processo di apprendimento. 

PCTO  

Le seguenti esposizioni sono state curate dagli stessi allievi della classe, divisi per gruppi per 

illustrare le varie esperienze di PCTO svolte nel triennio. 

 

Alternanza scuola-lavoro, anno 2016/2017 

 

L’alternanza si è tenuta nel periodo dal 12 giugno al 24 giugno 2017. 

Il nostro posto di lavoro è stata la Biblioteca Comunale di Sala Consilina, sede dell’Archivio 

comunale e del fondo storico Vairo-Pappafico, e situata nel Polo Culturale Arena Cappuccini di 

Sala Consilina.  

I nostri tutor sul lavoro sono stati il dott. Esposito Michele e il dott. Carlomagno Antonio. Ad 

accompagnarci in questa esperienza c’è stata anche la prof.ssa Maria Cappelli nel ruolo di tutor 

della nostra classe. 
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Dopo aver visitato la struttura e dopo che ci sono state illustrate le diverse possibilità di lavoro 

siamo stati suddivisi in gruppi a seconda delle nostre attitudini e della nostra volontà. 

Ciascun gruppo si è occupato di una mansione specifica quale la catalogazione dei volumi, 

l’archiviazione di documenti e la stesura di un diario contenente una lista delle attività svoltesi 

durante ciascuna giornata. I nostri compiti sono stati sicuramente agevolati dalle conoscenze 

acquisite nel corso degli studi data la dimestichezza con ciò che riguarda le materie umanistiche. 

Attraverso la classificazione dei volumi del Fondo archivistico Vairo-Pappafico e attraverso la 

lettura e la decodifica dei testi dei 14 pannelli rappresentanti la mostra “All’ombra delle Antiche 

mura” abbiamo compreso in cosa consiste l’organizzazione e la realizzazione di una esposizione 

museale. Abbiamo approfondito le nostre conoscenze effettuando ricerche e studi sulle collezioni 

esposte apprendendo inoltre i criteri di catalogazione di un documento e le modalità di trasferimento 

dello stesso in formato digitale. Siamo stati formati anche sulla gestione dei rapporti tra i vari enti 

culturali di un territorio.  

Attraverso questa avventura lavorativa abbiamo avuto anche modo di conoscere un’ oasi culturale 

del nostro territorio. Oltre alla sua funzione di “cantina” del sapere, quale è la Biblioteca, il Polo 

Cappuccini è anche un catalizzatore di conoscenza data la presenza di un Teatro in una parte della 

struttura e grazie alla posizione amena, in una zona panoramica del paese, che insieme agli spazi 

idonei della Biblioteca invita a studiare  in serenità. 

In ultimo abbiamo compreso l’importanza della tutela e della salvaguardia del patrimonio culturale 

del nostro territorio e abbiamo maturato un profondo interesse verso la valorizzazione di 

quest’ultimo.  

L’esperienza è culminata con una giornata finale in cui abbiamo condiviso i nostri pareri e le nostre 

riflessioni sul percorso appena conclusosi. 

 

Alternanza scuola/lavoro 2017/2018 

 

Durante l'anno scolastico 2017/2018 la nostra classe ha preso parte al progetto "LegalMENTE 

cittadini" in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Tribunale di Lagonegro e 

il Giudice di Pace di Sala Consilina.  

Durante l'intero svolgimento del progetto siamo stati affiancati dalla docente Maria Cappelli, che ha 

ricoperto il ruolo di "tutor interno".  

Gli obiettivi formativi del progetto sono stati:  

migliorare la conoscenza sociale del territorio in cui si vive; 

realizzare un collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società civile; 

rafforzamento delle competenze di cittadinanza; 

arricchimento della formazione scolastica con competenze spendibili nel futuro.  

Inoltre, il progetto si prefiggeva di raggiungere anche il seguente obiettivo specifico: 

acquisire coscienza del rispetto delle regole e di un comportamento consono ai canoni della 

comunità locale e in particolare:  

prendere coscienza dell'organizzazione della società, della funzione delle leggi e del relativo 

rispetto di esse; 

saper esaminare criticamente la realtà e prendere coscienza del valore della persona, del rapporto 

con gli altri e con la società; 

acquisire piena consapevolezza del valore della persona umana e dei comportamenti corretti da 

adottare all'interno della società civile, delle norme di convivenza civile e democratica.  

Esso si è svolto nel periodo che va dagli inizi di novembre del 2017 a maggio del 2018, per un 

totale di 68 ore, le quali si sono svolte in diversi incontri tra cui: 

uno con tutor esterni in aula affinché ci indirizzassero al progetto; 

alcuni incontri con avvocati indicati dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;  

uno con il Presidente del Tribunale di Lagonegro;  

uno con un cancelliere;  
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due presso il Tribunale di Lagonegro per presenziare a due cause civili;  

un incontro con l'università telematica "Pegaso" sulla legalità;   

uno presso il Giudice di Pace di Sala Consilina per presenziare ad un'udienza civile;  

uno con il Procuratore del Tribunale di Lagonegro;  

infine, diversi giorni di tirocinio presso studi legali del territorio.  

Il progetto ha permesso a noi studenti di giungere ad alcune competenze come: 

la conoscenza, o almeno una prima infarinatura, del  lessico fondamentale specifico dell'attività 

svolta; 

conoscenze più avanzate riguardo all'ambito lavorativo con cui siamo entrati in contatto. 

 

 

Alternanza scuola/lavoro 2018/2019 

 

Nell'anno scolastico in corso noi ragazzi della VB siamo stati coinvolti in attività inerenti al teatro, 

abbiamo dunque partecipato agli incontri previsti nella rassegna teatrale 'Teatro in Sala' in 

collaborazione con l'associazione 'I ragazzi di San Rocco' presso il teatro comunale 'Mario 

Scarpetta' (Sala Consilina).                                                                                                                  

L'alternanza inizialmente ha previsto un'attività di orientamento e di formazione presso la struttura 

stessa, a seguire siamo stati accolti all'interno del teatro e, una volta informati sul contesto 

lavorativo, abbiamo iniziato il nostro percorso formativo di tirocinio durato circa cinque mesi. 

Durante questo periodo, oltre a svolgere le normali attività di accoglienza del pubblico, abbiamo 

avuto modo di assistere a vari spettacoli di numerose compagnie teatrali provenienti da zone 

limitrofe e varie interviste di personaggi, natii del posto, che hanno raggiunto il successo grazie alla 

loro tenacia, spronandoci dunque indirettamente a dare il meglio di noi per raggiungere gli 

obbiettivi che desideriamo raggiungere; ricordiamo in particolare la testimonianza del ballerino 

Vittorio Ardovino di Atena Lucana che, dopo diversi anni di studio, ha partecipato ad un celebre 

programma televisivo e ora collabora con diverse Accademie nella Capitale.                                                                                

Gli spettacoli che hanno suscitato in noi maggior interesse sono stati:                                                           

'Il gioco delle rose' della compagnia Teatrale Costellazione che hanno messo in scena il dramma di 

Romeo e Giulietta;                                                                                                                                                       

'L'abbadante r'scepp' Andonio' del Teatro Officina Padula che tratta, in maniera ironica, la malattia 

dell' alzheimer contratta da un anziano che viene di conseguenza trascurato dai suoi figli. Ciò che ci 

ha colpiti maggiormente è stata soprattutto la conclusione, ovvero una lettera recitata dall'anziano 

stesso che racchiudeva il suo stato d'animo in quel preciso momento;                                                         

'Il principe abusivo' della compagnia 'I ragazzi di San Rocco' che tratta di un uomo che per sbarcare 

il lunario decide di diventare una cavia per un'azienda farmaceutica fino a che viene assunto, a sua 

insaputa, come finto fidanzato di una principessa per farle ottenere notorietà.         

I due finiranno, però, per innamorarsi a vicenda.  

Il tutto poi si è concluso con una rassegna finale nella quale è stata premiato il primo spettacolo 

della rassegna che sottoforma di scacchiera ha messo in scena la storia d'amore più tormentata di 

sempre: Romeo e Giulietta. Le due famiglie contrapposte si sfidano:  pedine bianche e nere 

compiono velocemente le proprie mosse fino a giungere al finale atteso ma non così scontato.  
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Altre attività di ampliamento del curricolo: 

• Convegno sulle Start-up nell’Aula Magna ITIS 

• Presentazione del libro Quest’anno non scendo (Casa Surace) nell’Aula Magna ITIS 

• Incontro con la Confartigianato nell’Aula Magna ITIS 

• Conferenza sull’Arte Moderna con la presenza dell’artista Matteo Fraterno nell’Aula Magna 

Liceo  

• Convegno sull’autismo nella Certosa di Padula 

• “Notte Bianca”: rappresentazione di una tragedia;  guida alla conoscenza della struttura 

scolastica; preparazione dell’evento  

• Orientamento Universitario presso UNISA 

• Viaggio di istruzione in Sicilia  
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4. Metodologie, mezzi e spazi, strumenti di verifica 

 

   Attività di recupero, di integrazione, di approfondimento 

 

DISCIPLINA RECUPERO 

CURRICOLARE 

CORSO DI 

RECUPERO 

STUDIO 

INDIVIDUALE 

APPROFONDI- 

MENTO 

Italiano  X  X X 

Storia e Filosofia X  X X 

Scienze naturali X  X X 

Fisica e 

Matematica 

X  X X 

Greco e Latino X  X X 

Inglese X  X X 

Storia dell’Arte X  X X 

Scienze motorie X  X X 

 

 

  

   Metodologie adottate 

 

 

Discipline 

Lezione 

frontale 

Lezione 

multi- 

mediale 

Lezione 

pratica 

Lavoro 

di 

gruppo 

Discussio-

ne 

guidata 

Simulazione 

o esercizi 

guidati 

Problemsolving 

Italiano  X    X X  

Inglese X    X X X 

Filosofia e 

Storia 

X    X X  

Matematica e 

Fisica 

X    X X X 

Greco e Latino X   X X X X 

Scienze 

naturali 

X  X  X X  

Storia dell’Arte X  X  X X  

Scienze 

motorie 

X  X     

Religione X    X   

 

   Mezzi e spazi didattici 

 

Utilizzo in ambito 

disciplinare 

 

Palestra 

 

 

Laboratori 

 

Biblioteca 

Sussidi 

audiovisivi 

Strumenti 

multimediali 

 

Scienze naturali 

  

Occasionale 

  

Occasionale 

 

 

Religione  Occasionale  Occasionale  

Filosofia e Storia    Occasionale  

Storia dell’arte    Occasionale  

Inglese  Occasionale  Occasionale  

Italiano   Occasionale    
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Greco e Latino  Occasionale Occasionale  Occasionale 

Scienze motorie Sistematico     

Matematica e 

Fisica 

 Occasionale   Occasionale 

 

 

 

 

 Strumenti di verifica 

 

DISCIPLINE PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE 

PRATICHE 

 

 

Italiano 

* Analisi e contestualizzazione 

di testi   letterari  

* Analisi e commento di testi 

argomentativi 

* Trattazione di un tema di 

ordine generale  

* Test e questionari 

 

* Interrogazione 

orale 

* Dialogo e 

confronto 

 

 

 

 

 

 

 

Latino 

* Traduzione di brani di autori 

vari 

* Test e questionari 

* Interrogazione 

breve 

* Dialogo e 

confronto 

*Colloquio 

 

 

 

 

Inglese 

* Test e questionari 

 

* Interrogazione 

breve 

* Colloquio 

*Approfondimenti 

 

 

Filosofia e Storia 

* Test e questionari * Interrogazione 

breve 

* Colloquio 

* Approfondimenti  

 

 

Matematica 

* Problemi a soluzione rapida 

* Risoluzione esercizi 

* Test e questionari 

* Interrogazione 

breve 

* Risoluzione di 

problemi 

* Esercizi alla 

lavagna 

 

Fisica * Trattazione sintetica di 

argomenti 

* Risoluzione di problemi 

Semplici 

* Test e questionari 

* Interrogazione 

breve 

* Risoluzione di 

problemi semplici 

* Esercizi alla 

lavagna 

 

Scienze naturali * Test e questionari * Interrogazione 

breve 
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* Colloquio 

* Approfondimenti 

Storia dell’Arte *Test e questionari * Interrogazione 

breve 

* Colloquio 

 

Scienze motorie   * Test motori 

* Osservazione 

sistematica 

 

Greco 

* Traduzione di brani 

significativi di autori vari 

* Test e questionari 

 

* Interrogazione 

breve 

* Dialogo e 

confronto 

* Discussione di 

gruppo 

* Test e questionari 

* Approfondimenti 

 

 

 

 

 

     Simulazioni prove d’esame 

 

 Tipologia Discipline Annotazioni 

Prima Prova Tipologia A  Italiano  

 Tipologia B  Italiano 

Di norma contemplate fra le tracce 

dei compiti di italiano; effettuate le 

simulazioni proposte dal MIUR 

nelle date da esso fissate. I risultati 

di tali simulazioni hanno 

evidenziato una buona padronanza 

delle abilità di comprensione e 

produzione dei testi scritti, ma 

hanno fatto anche emergere la 

necessità di precisazioni sul 

metodo di svolgimento delle prove, 

che fosse più rispondente in modo  

puntuale alle richieste delle 

consegne (per le tipologie A e B: 

rispettare le fasi della produzione: 

analisi e commento dei testi 

proposti, e quindi stesura della 

propria interpretazione).  

 
Tipologia C 

 
Italiano  

Seconda prova 

Le prove scritte sono 

state effettuate secondo 

la tipologia di seconda 

prova prevista per 

l’Esame di Stato  

 Latino 
Sono state effettuate le simulazioni 

proposte dal MIUR. 
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5. Valutazione 

 

1    Criteri 
 

I docenti ai fini della valutazione hanno utilizzato l'intera scala decimale dei voti da 1 a 10, secondo 

i criteri di corrispondenza tra voto e livello di preparazione approvati dal Collegio dei Docenti.  

La determinazione della media dei voti intermedi e finali per disciplina ha tenuto conto di:  

 

a) risultati delle varie verifiche; 

b) miglioramenti fatti registrare rispetto alla situazione di partenza;  

c) partecipazione alle attività didattiche;  

d) impegno ed interesse profusi nello studio;  

e) metodo di studio e di lavoro. 
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  Griglia di valutazione 
 

 

Corrispondenza voto / livello di preparazione 

 

 

 

1/2 Preparazione inesistente 
Nessuna partecipazione all’attività didattica, l’alunno si 

sottrae alle verifiche, consegna compiti non svolti.   

3 Gravemente insufficiente 

Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno 

nello studio, gravissime lacune nelle conoscenze e nelle 

competenze, incapacità ad orientarsi. 

4 Insufficiente 

Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno 

scarso e discontinuo; conoscenza molto frammentaria dei 

contenuti che l’alunno non sa organizzare e  applicare  in 

modo sistematico 

5 Lievemente insufficiente 

Partecipazione ed impegno  discontinui, conoscenze 

parziali e/o mnemoniche,  applicate in modo non sempre 

preciso; lessico povero e /o improprio. 

6 Sufficiente 

Partecipazione  e impegno sufficienti, acquisizione dei 

contenuti fondamentali, espressi in un linguaggio corretto 

anche se semplice.  

Soglia di accettabilità – Livello di sufficienza 

7 Discreto 

Partecipazione costante ed interessata all’attività 

didattica, impegno regolare;   conoscenza completa dei 

contenuti organizzati in modo organico; sufficiente 

capacità di  analisi e sintesi e di cogliere nessi logici 

appropriati; esposizione  corretta. 

8 Buono 

Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, 

motivazione allo studio; conoscenze approfondite e 

buone capacità logiche e di rielaborazione autonoma; 

abilità espressive valide e consolidate. 

9 Ottimo 

Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle 

lezioni,  sostenuta  da interesse profondo; padronanza 

sicura e completa delle conoscenze  e delle  abilità; 

ottime capacità logiche e argomentative, autonomia 

critica e di rielaborazione personale; originalità 

espressiva; costante disponibilità  all’approfondimento 

dei contenuti. 

10 Eccellente 

Rendimento eccellente; agli elementi del grado 

precedente si aggiungono la capacità di  portare a termine 

con successo compiti complessi e divergenti rispetto alla 

norma, l’impegno in ricerche bibliografiche  o in 

approfondimenti personali di ottimo livello . 
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 CRITERI PER LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

 

TIPOLOGIA "A": analisi di un testo letterario italiano 

 

Si rimanda alla griglia allegata al documento, concordata dai docenti del Dipartimento dei 

Linguaggi di tutti i plessi. 

 

TIPOLOGIA "B": commento e produzione di un testo argomentativo 

 

Si rimanda alla griglia allegata al documento, concordata dai docenti del Dipartimento dei 

Linguaggi di tutti i plessi. 

 

TIPOLOGIA "C": tema di ordine generale 

 

Si rimanda alla griglia allegata al documento, concordata dai docenti del Dipartimento dei 

Linguaggi di tutti i plessi. 

 

 

  CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA (Latino) 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI LATINO 

 

Si rimanda alla griglia allegata al documento, concordata in sede di Dipartimento. 
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6.Il colloquio 
 

 Per le modalità di svolgimento del colloquio si rimanda alla Circolare Ministeriale del 6 maggio 

2019 (agli Atti della scuola), in cui si indicano i criteri per la selezione dei materiali da sottoporre ai 

candidati per l’avvio del colloquio e il taglio richiesto per le relazioni sul PCTO e sui concetti di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 Si rimanda inoltre alla griglia proposta per la valutazione del colloquio, approvata da tutti i plessi 

del “Cicerone”, in allegato. 
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Il presente Documento  è stato approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del Consiglio di 

Classe del  9   maggio 2019. 

 

 

Docente Disciplina Firma 

Fernando Barra Religione  

Maria Pica Italiano   

Paola D’Angelo Latino e Greco   

Agnese Valva Storia e Filosofia  

Violetta Marrone Matematica e Fisica   

Gerarda Dina  Storia dell’Arte  

Paola Trotta Inglese  

Renato Golisciano Scienze naturali  

Maria Cappelli Scienze motorie  

 

 

 

 

Sala Consilina, il 9   maggio 2017 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonella Vairo 
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Allegati 


