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Il giorno  9  maggio 2019 alle ore 15,30 , convocato nei modi e nei tempi di legge, si riunisce il 
Consiglio della classe V sez. C per discutere il seguente o.d.g.: 
1)_Andamento didattico disciplinare 
2) Documento del 15 maggio 
Sono presenti i docenti: 
A. Colucci,A. Iannuzzi,,M. Cavella, A.Valva, P. Trotta ,C. Pessolano,D. Rina,A. Rosciano,F. Barra. 
Svolge le funzioni di Presidente la  prof.ssa Annamaria Colucci  e funge da segretario la prof.ssa 
Angelina Iannuzzi . 
 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara valida e aperta la seduta. 
Punti NN. 1-2-3-5 OMISSIS. 
Punto N. 4) 
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. n. 257 del 4 maggio 2017 
Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 
scolastico 2016/2017, 
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.    nel corso dell’anno 
scolastico 2016/2017, 
Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici 
2014/2015 – 2015/2016 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 
dell’anno scolastico 2016/2017, 
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. 
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta termina alle ore 14,50 
 
 

Il segretario                                                                          Il Presidente 
 
 prof.ssa Angelina Iannuzzi                                                                       prof.ssa Annamaria Colucci 
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1 -  PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E FINALITA' DELL'INDIRIZZO DI STUDI     

ORDINAMENTO 
 
 

Il Liceo Classico “M .T. Cicerone” è stato istituito come “Ginnasio” con R.D. del 26/07/1908 e co-
me “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 denomi-
nazione 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. Pertanto anche il livello di formazione degli allievi è stato ed è tuttora 
elevato. Si ricorda , tra le eccellenze provenienti dal nostro liceo, il Prof. M. Giganti , studioso 
di fama internazionale nel campo delle lettere classiche e specificamente nel campo della papirolo-
gia greca ercolanense, a cui è stata intitolata nel 2003 la Biblioteca d’Istituto. 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 l’Istituto capofila di una complessa 
organizzazione scolastica che comprende diverse tipologie di Istituti superiori di secondo gra-
do ubicati nel Comune di Sala Consilina. 

Gli obiettivi formativi 

Si deve tener presente che il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica 
e della cultura umanistica e deve favorire una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo con-
temporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Deve, poi, favorire 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale 
che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 
intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Inoltre deve guidare lo studen-
te ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò neces-
sarie. 

   Ciò premesso, lo studio che svolgono gli alunni in questo corso si muove nell’orbita di una 
cultura umanistica in cui tutte le discipline (da quelle classiche a quelle scientifiche), completandosi 
e fondendosi armonicamente, divengono formatrici del carattere e danno movimento e vita al 
pensiero, offrendo così al giovane la possibilità di spaziare tra le più ampie strade della cultura, non 
professionalizzata prima del tempo, ma ampia, solida, direttamente legata all’uomo. 
Nelle professioni attuali - anche per i quadri intermedi – si richiedono caratteristiche e capacità che 
sono il tipico risultato degli studi liceali: 
 

• flessibilità ed autonomia del pensiero; 
• creatività; 
• capacità di trattare le informazioni; 
• curiosità verso i processi ed il cambiamento; 
• capacità di svolgere mansioni ad elevato contenuto culturale. 

 
Ciò comporta che gli alunni che hanno frequentato il liceo abbiano, oggi, possibilità maggiori di 
collocarsi nel mondo del lavoro specialmente ai livelli medio alti, grazie ad una preparazione che ha 



saputo sviluppare tutte le potenzialità umane ed espressive, fornendo idonei strumenti di 
comunicazione e di arricchimento, considerato che lo sbocco naturale, anche se non esclusivo di 
uno studente liceale, è proprio negli studi superiori e che il raggiungimento di una solida base di 
conoscenze e competenze, di là dal valore legale del titolo di studio, è requisito indispensabile non 
solo per raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per avere la possibilità effettiva di 
proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione. 
   Lo studente, pertanto, in linea con l’attuale concetto di “Neoumanesimo” consegue una 
formazione sia scientifica che umanistica in cui emergono particolarmente le capacità di analisi e di 
produzione testuale; sviluppa una formazione letteraria,  storica e filosofica idonea a comprenderne 
il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali; sviluppa anche una buona 
capacità, nell’area delle scienze matematiche, fisiche e naturali, di ragionamento critico e una sicura 
padronanza della lingua italiana. 
 
 
 
1.1     Obiettivi generali curriculari 
 
Gli alunni hanno: 
a)sviluppato le loro conoscenze nei diversi ambiti disciplinari; 
b)potenziato le capacità logiche ed operative sul piano scientifico ed umanistico; 
c)sviluppato la presa di coscienza di sé e del rapporto con il mondo esterno; 
d)gli  strumenti culturali e  metodologici  per una  comprensione approfondita della realtà  per  porsi 
   con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte  alle situazioni, ai fenomeni e 
   ai problemi; 
e)acquisito 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; 
f)la capacità   di riconoscere  i molteplici rapporti  e  stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre 
   lingue moderne e antiche; 
g)la  capacità  di  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della comunicazione  per  studiare, 
   fare ricerca e comunicare. 
 
 
1.2    Obiettivi specifici del triennio 
 
Area cognitiva 

Quest' area ha avuto come obiettivo fondamentale la promozione, attraverso l'insegnamento e 
l'apprendimento delle varie discipline, delle capacità cognitive degli alunni in termini di 
conoscenza dei fatti, formulazione di concetti, apprendimento di metodi. 
Alla fine del corso dì studio gli alunni hanno: 
a) sviluppato l’attitudine a ricostruire i nessi fondamentali sia delle discipline umanistiche che di 

quelle scientifiche, riflettendo criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni, 
sapendo cogliere il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica; 

b) acquisito buone competenze nella comprensione dei testi, letterari e non letterari, leggendo e 
interpretando criticamente i contenuti delle diverse forme do comunicazione, offrendone una 
chiave di lettura originale e personale; 

c) consolidato e interiorizzato le conoscenze, le competenze e i contenuti culturali pregressi; 
d) acquisito la capacità di condurre un discorso orale e scritto in forma chiara e 

grammaticalmente corretta su un argomento culturale, appositamente preparato, organizzando 
l’esposizione dei contenuti con terminologia specifica e appropriata, secondo corretti criteri di 
pertinenza, coerenza e consequenzialità; 



e) acquisito ed approfondito le conoscenze riguardanti le discipline scientifiche, collocando il 
pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

f) acquisito e sviluppato capacità di osservazione, analisi, riflessione, astrazione logica e sintesi, 
ragionando con rigore scientifico e terminologico, padroneggiando il metodo induttivo e 
deduttivo; 

g) acquisito la capacità di riconoscere la diversa utilizzazione che hanno le stesse strutture 
linguistiche in diversi tipi di testo, selezionando, raccogliendo e ordinando informazioni da 
testi diversi; 

h) la capacità di sostenere una propria tesi, ascoltando e valutando criticamente le 
argomentazioni altrui; 

i) acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando 
possibili soluzioni; 

j) conosciuto gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letterari. artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi, acquisendo gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

 
Area affettiva 
Quest'area ha compreso obiettivi formativi, educativi e comportamentali. 

Alla fine del corso gli alunni hanno: 
a) sviluppato le competenze fondanti per prepararsi a diventare consapevolmente uomini e 

cittadini; 
b) promosso il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé; 
c) potenziato la capacità di stabilire corrette e significative relazioni con gli altri interagendo 

nella pluralità di situazioni comunicative; 
d) stimolato l’attitudine a creare interazioni con la realtà naturale e sociale del contesto di 

appartenenza; 
e) acquisito la capacità di orientamento rispetto alle future scelte professionali; 
f) acquisito la disponibilità al confronto e al dialogo, favorendo l’attitudine alla collaborazione e 

al lavoro di gruppo; 
g) acquisito, sia pure a diversi livelli, la capacità di autocritica e di autovalutazione; 
h) imparato a rispettare le regole e le leggi a tutti i livelli e in ogni contesto per una convivenza 

civile e urbana. 
 

Area psicomotoria 
Gli alunni hanno acquisito: 
a) capacità espressive non verbali; 
b) valorizzato tutti i metodi tecnici diretti alla pratica operativa; 
c) acquisito capacità di autocontrollo e stabilità emotiva. 

 
  Area metodologica 
Gli alunni hanno acquisito: 
a)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; 
b)la consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e sono in grado 
di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti, compiendo le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
 



1.3    Obiettivi comuni trasversali 
 
La maggior parte della classe è in grado di: 
a)cogliere problemi anche in chiave pluridisciplinare , individuando nessi e collegamenti logici 
essenziali; 
b)sviluppare interessi autentici per un apprendimento stabile e costruttivo; 
c)manifestare le capacità di analisi, sintesi e valutazione; 
d)costruire, attraverso la capacità di apprendere in modo autonomo, un percorso di autoformazione 
permanente; 
e)utilizzare un efficace e proficuo metodo di studio; 
f)cogliere  l’ importanza  della  lettura, come mezzo insostituibile per accedere a più vasti campi del 
  sapere e per soddisfare nuove personali esigenze di cultura. 
 
 
1.4    Curricolo 

 
 

 I Biennio II biennio 
5oAnno 

Montante ore annuali 

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

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 165 165 132 132 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 132 132 99 99 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 99 99 99 99 

Storia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 99 99 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 

Matematica* 3 3 2 2 2 99 99 66 66 

Fisica 0 0 2 2 2 0 0 66 66 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 66 66 66 66 

Storia dell’arte 0 0 2 2 2 0 0 66 66 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 66 66 66 66 

Religione cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 33 33 33 33 

Totale ore 27 27 31 31 31 891 891 1023 1023 

*Con Informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
  
 a. 
2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1    La storia della classe 
 

Anno 
Scolastic

Totale 
Alunni 

Ripetenti Provenienti 
da altra 
Scuola 

Respinti Sospensione di 
Giudizio 

Trasferiti 
Ritirati 



o 
5° Anno 

2018/2019 
21 / / / / / 

4° Anno 
2017/2018 

2o / / / / 1 

3° Anno 
2016/2017 

21 / / / /  

 
 
 
2.2 Profilo della classe 

 

 
Partecipazione 

La maggior parte della classe è apparsa animata da 
positiva tensione cognitiva, disponibile a un dialogo 
aperto e costruttivo. Solo un ristretto numero di alunni, 
in alcune discipline, ha mostrato un atteggiamento poco 
partecipe. 

 
Interesse e impegno 

Sia pure in maniera diversificata, in ragione dei diversi 
stili cognitivi e tempi di apprendimento, la 
maggioranza degli alunni si è applicata con interesse ed 
impegno; relativamente pochi gli allievi che hanno 
manifestato un atteggiamento superficiale e 
discontinuo di lavoro. 

 
Disponibilità 

all’approfondimento 
personale 

Gli alunni si sono dimostrati sensibili alle sollecitazioni 
e ai suggerimenti degli insegnanti., alcuni sono stati in 
grado di arricchire la preparazione mediante un 
sistematico lavoro 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 nel complesso è stata costante 
e regolare. 

 
 
 

Grado di preparazione e 
profitto 

Il livello di preparazione è, nel complesso delle 
discipline, buono, anche se i risultati appaiono piuttosto 
differenziati: un gruppo di studenti ha conseguito un 
livello di preparazione alto, evidenziando una buona 
preparazione di base, un soddisfacente interesse 
all’approfondimento e il possesso di un proficuo ed 
efficace metodo di studio; un secondo gruppo si attesta 
su un livello medio-alto e comprende il maggior 
numero di allievi che hanno evidenziato una buona 
preparazione di base, adeguate capacità espressive e 
sono in possesso di un adeguato metodo di studio; un 
terzo gruppo si attesta su un livello medio e comprende 
pochi alunni che hanno mostrato delle carenze di base 
pregresse e un impegno a volte discontinuo. 

 
Partecipazione alle attività 

della scuola 

La maggior parte della classe ha partecipato con 
assiduità e costanza, profondendo il dovuto interesse,       
alle iniziative programmate e proposte. 



 
 
 
 
2.4    Percorso formativo 
 
Situazione iniziale 
 
Nell'arco del triennio un buon numero di alunni ha dimostrato un positivo atteggiamento nei 
confronti delle attività scolastiche e buona motivazione allo studio.  Solo pochi studenti non sono 
riusciti, anche per discontinuità nell’interesse e nell'impegno, a superare una modalità di studio 
prevalentemente mnemonica e priva di rielaborazione personale.  Sulla base di tale situazione, il 
Consiglio di Classe si è proposto di: 
           1)motivare e incoraggiare gli studenti a impegnarsi in approfondimenti e rielaborazioni degli 
              degli argomenti trattati in classe; 

    2)promuovere e valorizzare le capacità intellettuali di ciascuno; 
   3)promuovere l'attenzione per le relazioni concettuali ed i collegamenti logici interni alle 

discipline e pluridisciplinari . 
 
 Percorsi di Approfondimento  scelti: 
 

• L'inettitudine. 
• Il romanzo 
• Il tempo 
• L'utopia 
• Il linguaggio e la parola 
• La libertà 

 
 

Finalità educative 
Per quanto riguarda le finalità educative il Consiglio di Classe ha tenuto conto degli indicatori 
elencati in tabella conseguendo i risultati a fianco indicati: 
 
 
 

 
INDICATORI 

LIVELLO  

I M S 
 

D B O 

 
1.  RESPONSABILIZZAZIONE 

   X   

 
2. COLLABORAZIONE  CON I DOCENTI 

     X 

 
3.  MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 

   X   

 
4.  CAPACITA’ COMUNICATIVE 

     X 

 
5.  CAPACITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 

       X  



 
6.  ACQUISIZIONE DI AUTONOMIA  GIUDIZIO 

      X  

 
7. CAPACITA’ ORGANIZZATIVA 

    X  

   

 
 
 

  

   
Obiettivi in termini di : conoscenze, competenze, abilità.   

ABILITÀ 
 
 

LIVELLI 

RAGGIUNTI 

 

I 
 

M S D B O 
CONOSCENZE       

 Conoscenza delle strategie di lettura, comprensione ed interpretazione dei testi. 
 

    X  

 Conoscenza degli autori e dei testi più  rappresentativi della letteratura italiana a 
partire dal Romanticismo fino alle Avanguardie del ’900. 

    X  

 Conoscenza del profilo storico-letterario del mondo latino dall’età Giulio-Claudia a 
Sant'Agostino.. 

    X  

 Conoscenza del profilo storico-letterario del mondo greco dalla letteratura ellenistica 
alla letteratura cristiana. 

 

        X  

 Conoscenza dei principali avvenimenti politico-economici dall’Unità d’Italia agli 
anni 90 del ’900. 

    X  

 Conoscenza dei principali orientamenti del pensiero concernenti la storia della 
filosofia dell’ ’800 e del primo ’900. 

    X  

 Conoscenza degli autori più rappresentativi della letteratura inglese dal 
Romanticismo agli inizi del ’900 e delle strategie di lettura. 

       X  

 Conoscenza delle principali correnti artistiche dall’ 800 agli inizi del ’900.         X  

 Conoscenza di analisi infinitesimale con studio di funzioni e relativi teoremi.    X   

 Conoscenza dei principi della dinamica, Equilibrio dei fluidi, energia meccanica, 
quantità di moto ,Campo elettrico.. 

        X  

 Conoscenza  dei composti organici e biologici e relativi metabolismi,  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 chimico- fisiche in problemi semplici. 

   X   

 Competenza operativa e teorica di attività motorie e sportive.     X  

 Competenza nel campo dell’analisi contestuale, filologica e logico-strutturale.     X  



ABILITA’   
 Capacità di decodificazione, di analisi e di contestualizzazione dei testi.     X  
 Capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura sia italiana, latina, greca e 

straniera. 
    X  

 Capacità di comunicare efficacemente utilizzando linguaggi appropriati e di 
applicare e decodificare formule di composti organici e biologici. 

    X  
 Capacità di realizzare attività finalizzate al completo sviluppo corporeo e 

motorio.Capacità di condurre un sano stile di vita. 
     

 
X 

 Capacità di problematizzare in situazioni e contesti diversi.      X 

 
LEGENDA:  I  INSUFFICIENTE; M MEDIOCRE; S SUFFICIENTE, D DISCRETO, B BUONO, O OTTIMO 
 
 
 
3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue 
capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. E' stata favorita, pertanto, la costruzione attiva della 
conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili 
d’apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. • La progettualità didattica 
orientata all’inclusione comporta l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per 
scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici. Oggi esistono tecniche e strategie didattiche per 
programmare in modo significativo l’apprendimento: il ruolo principale dell’insegnante non 
dovrebbe più essere quello di colui che spiega, ma quello di sapere creare ricchi ambienti di 
apprendimento .Non solo: s’impara perché si fa qualcosa su ciò che si deve imparare e solo facendo 
si produce apprendimento. 

Per questo  ogni docente, di qualsiasi disciplina, ha attivato metodologie e strategie diverse per: 

• garantire un’offerta formativa personalizzabile (chi non impara con un metodo può imparare 
con un altro) 

• sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi ( per scoperta, per azione, per 
problemi, ecc. 

• promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga lo stesso 
metodo può annoiare) 

• preparare gli studenti a questo nostro  mondo sempre più complesso.  

3.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

La progettazione dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ha inteso 
fornire ai discenti, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel 
mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno 



di Istituzioni ed  aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” 
tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione .I percorsi per 
gli anni scolastici 2016/17- 2017/18 sono stati stata realizzati dai docenti Referenti e condivisi dagli 
insegnanti nell’ambito dei rispettivi Consigli di Classe in raccordo con il Gruppo di Lavoro 
Alternanza, formato dai Coordinatori delle classi Terze e Quarte di tutti gli indirizzi liceali e non 
liceali dell’Istituto. Essi sono stati volutamente strutturati in una prospettiva biennale e in 
riferimento alle classi Terza e Quarta insieme, al fine di dare organicità alle attività proposte in 
soluzione di continuità. . IL PROGETTO SULLA LEGALITÀ organizzato in collaborazione con 
L'Ordine degli avvocati del Tribunale di Lagonegro ha quindi considerato le specifiche esigenze 
degli alunni in relazione al proprio percorso formativo, tenendo conto il più possibile, per ciò che 
riguarda la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione, delle esigenze didattiche espresse in 
seno ai rispettivi Consigli di Classe. La progettazione delle attività formative e di stage ha 
coinvolto, oltre che i docenti,  gli studenti e i referenti delle strutture ospitanti al fine di individuare 
al meglio le esigenze delle parti coinvolte, accanto agli obiettivi e alle finalità degli specifici 
percorsi individuali. Il coinvolgimento delle diverse componenti del Progetto è stato sancito dal 
patto formativo sottoscritto dalle parti e dalle famiglie, in un’ottica di collaborazione e massima 
condivisione. Aprire il mondo della scuola al mondo esterno ma soprattutto al mondo del diritto ha 
consentito più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente 
(lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari 
dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro .Il percorso ha inteso  integrare i sistemi 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra la scuola e 
l'Ordine degli avvocati del Tribunale di Lagonegro, con la finalità di creare un luogo dedicato 
all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 
“mestiere” in modo responsabile e autonomo. I Fondamenti etici su cui è stato progettato 
l'intervento si basano sul: 

• 1) Diritto allo studio (art. 34 Costituzione italiana) 

• 2) Diritto al lavoro (art. 4 Costituzione italiana) 

• 3) Reciprocità e complementarietà dei due diritti 

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l'anno scolastico 2018/2019 I 
CLASSICI IN 3 MINUTI realizzato in collaborazione con l'emittente televisiva UNO TV ,è stato 
fondamentale per avvicinare gli alunni al mondo del lavoro, fornendogli la possibilità , da un lato, 
di maturare competenze concrete nei diversi campi e, dall’altro, di acquisire importanti strumenti 
che gli consentissero  di operare delle scelte maggiormente consapevoli in relazione al proprio 
progetto di vita. Le attività proposte hanno avuto  come principale obiettivo quello di favorire una 
riflessione sulle conoscenze scolastiche, su se stessi, sulle proprie inclinazioni e sulle proprie 
attitudini relazionali. Il book trailer  ossia il video realizzato su un testo di letteratura italiana scelto, 
è risultato essere quindi un modo nuovo per invitare non solo alla lettura diretta  gli studenti, ma 
anche per familiarizzarli con l’utilizzo delle TIC per produrre un video con determinate 
caratteristiche, proprie del linguaggio filmico e pubblicitario. La fase di creazione del book trailer è 
infatti solamente la fine di un percorso che porta gli studenti a leggere un testo classico, scriverne 
una recensione rielaborata attraverso un linguaggio estremamente moderno e social, ridistribuirne il 
testo, sintetizzandolo e coordinandolo con immagini, suoni e filmati, montare il proprio prodotto 
con programmi open source. È stato un modo per acquisire competenze digitali e spirito d’iniziativa 



e imprenditorialità (competenze chiave di cittadinanza). Alla fine del percorso, tutti i book trailer 
realizzati  sono stati inseriti in una biblioteca virtuale sul sito d’Istituto e rappresentano un ulteriore 
elemento di stimolo per i ragazzi che, dalla biblioteca reale dell’Istituto, siano interessati alla lettura 
di uno dei libri proposti. l booktrailer sono un prodotto complesso di grande valenza educativa che 
mette in relazione letteratura, cinema e informatica; richiedono allo studente, che lavora da solo o in 
gruppo, di puntare alla sinteticità e all’efficacia comunicativa, qualità che lo stesso curricolo  
persegue. Il fatto che siano gli studenti a mettere in campo le loro abilità per incentivare la lettura 
consente di conoscere quali siano gli autori classici da loro preferiti (per scoprire che ci sono anche 
i classici e di renderli, da passivi esecutori di letture imposte, attivi promotori di passioni letterarie. 
Gli studenti invitati a realizzare un booktrailer diventano lettori e fruitori di cinema consapevoli, in 
grado di divulgare la passione per la lettura e i libri anche attraverso la rete, considerata, a volte a 
torto, in concorrenza, se non in opposizione, con la lettura. 

 
 
4 – ATTIVITA’, TEMPI, METODOLOGIE, MEZZI, STRUMENTI DI VERIFICA 
 
4.1    Attività di recupero , di integrazione , di approfondimento 

DISCIPLINA RECUPERO 
CURRICOLARE 

CORSO DI 
RECUPERO 

STUDIO 
INDIVIDUALE 

APPROFONDI- 
MENTO 

Italiano e Latino X  X X 

Storia e Filosofia X  X X 

Scienze naturali X  X X 

Fisica e Matematica X  X X 

Greco X  X X 

Inglese X  X               X 
Storia dell’Arte X                X X 
 
 
4.1 Attività e progetti attinenti a Cittadinanza e costituzione. 
( si allega progetto ) 

 
4.2 Attività extracurriculari svolte dalla classe 
 

Partecipazione alla giornata di 
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e la 

guida responsabile 

14/11/18 

Convegno su Attualità diagnostiche e 
riabilitative delle sindromi autistiche -Padula- 

01/12/18 

Presentazione del libro “ Quest'anno non 
scendo” di Casa Surace 

                        2- 4 Marzo 

Attività di cogestione 20-22  Dicembre 2018 
Notte nazionale dei licei classici                            11/01/19 
Partecipazione alla rappresentazione teatrale 

Bartali, storia di un eroe 
19/01/19 

Incontro formativo Start up and go 23/01/19 
Giorno della memoria- Aula Magna Liceo 

classico- 
25/01/19 

Attività di orientamento Pegaso 26/01/19 



Attività di orientamento Università degli Studi 
di Salerno 

04/02/19 

Convegno sull'arte contemporanea -aula 
Magna- 

15/02/19 

Visita al polo museale della biodiversità di 
Montesano 

20/03/19 

Viaggio di istruzione in Sicilia 28 Aprile- Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3    Metodologie adottate 
 

 
Discipline 

Lezione 
frontale 

Lezione 
multi- 

mediale 

Lezione 
pratica 

Lavoro di 
gruppo 

Discussio-
ne guidata 

Simulazione 
o esercizi 

guidati 

Problem
solving 

Italiano e Latino X   X X X X 
Inglese X   X X X X 
Filosofia e Storia X    X X X 
Matematica e Fisica X    X X X 
Greco X X  X X X X 
Scienze naturali X X X X X X X 
Storia dell’Arte X  X X X X X 
Scienze motorie X  X X X X  
Religione X    X  X 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Mezzi e spazi didattici 
 

Utilizzo in 
ambito 

disciplinare 

 
Palestra 

 

 
Laboratori 

 
Biblioteca 

Sussidi 
audiovisivi 

Strumenti 
multimediali 

 
Scienze naturali 

 Frequenti   
 

Frequenti 
 

Religione    Occasionale  
Filosofia e Storia  Occasionale Occasionale Frequente  
Storia dell’arte  Occasionale  occasionale  
Inglese  Occasionale  Occasionale Occasionale 
Italiano-Latino-Greco  Occasionale Occasionale Frequente Occasionale 
Scienze motorie Frequente   Occasionale  
Matematica e Fisica  Frequente   occasionale 



 
 
 
4.5 Strumenti di verifica 
 

DISCIPLINE PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 
 
Italiano 

* Analisi e contestualizzazione 
di testo    
Analisi ed interpretazione  di un testo letterario

Analisi e produzione  di un testo argomentativo

Riflessione critica di carattere espoisitivo

 

* Interrogazione breve 
* Dialogo e confronto 
* Discussione di gruppo 
* Test e questionari 
* Approfondimenti 
 
 

 

 

 
Latino 

* Traduzione di brani 
significativi di autori vari 
* Test e questionari 

* Interrogazione breve 
* Dialogo e confronto 
* Discussione di gruppo 
* Test e questionari 
* Approfondimenti 
 
 

 

Inglese * Analisi e contestualizzazione 
di testo   letterario e non 
letterario 
Traduzione di brani 
significativi di autori vari 
* Test e questionari 

* Interrogazione breve 
* Dialogo e confronto 
* Discussione di gruppo 
* Test e questionari 
* Approfondimenti 
 
 

 

 
Greco 

* Traduzione di brani 
significativi di autori vari 
* Test e questionari 
*Analisi del testo 

* Interrogazione breve 
* Dialogo e confronto 
* Discussione di gruppo 
* Test e questionari 
* Approfondimenti 
 
 

 

 
Matematica 

* Problemi a soluzione rapida 
* Risoluzione esercizi 
* Test e questionari 

* Interrogazione breve 
* Risoluzione di problemi 
* Esercizi alla lavagna 

 

Storia e filosofia * Trattazione sintetica di 
argomenti 
 
* Test e questionari 

* Interrogazione breve 
* Dialogo e confronto 
* Discussione di gruppo 
* Test e questionari 
* Approfondimenti 
 

 

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 
* Colloquio 
* Approfondimenti 

 

Storia dell’Arte *Test e questionari * Interrogazione breve 
* Colloquio 

 

Scienze motorie   Test e questionari * Interrogazione breve 
* Colloquio 

* Test motori 
* Osservazione sistematica 

 
 
 



 
4.6 Simulazioni prove d’esame 

 
 

 Tipologia Discipline N° 
Prima Prova Tipologia A : 

Analisi ed interpretazione  di 
un testo letterario 

Italiano  

 Tipologia B : 
Analisi e produzione  di un 
testo argomentativo 

Italiano Di norma contemplate fra le tracce dei 
compiti di italiano 

 Tipologia C: 
Riflessione critica di carattere 
espoisitivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

Italiano 
 
 

 

Seconda prova Le prove scritte sono state 
effettuate secondo la tipologia 
di seconda prova prevista per 
l’Esame di Stato 

Greco e Latino Tra le esercitazioni sono state utilizzate 
varie prove d’esame degli anni precedenti, 
a volte opportunamente modificate, ed 
alcuni esempi di seconde prove presenti 
sul sito del Ministero della Pubblica 

Istruzione www.istruzione.it 
 

 
 
 
Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 
 
Un dato interessante  per le simulazioni è stato che il Documento parli di 
“tipologie di prova” e non di “tipologie testuali” (a differenza dei 
vecchi saggio breve, articolo di giornale, tema), il che è stato interpretato 
come un apprezzabile tentativo di non ingabbiare la produzione scritta in 
tipologie quasi mai identificabili in modo netto, e di lasciare invece liberi i 
candidati di concentrarsi sui livelli profondi della testualità, trasversali a tutte le 
possibili tipologie. La maggior parte degli alunni ha apprezzato che la prova 
d’esame potesse essere strutturata, cioè composta da più parti e con richieste 
diverse mettendo l’accento sulla comprensione oltre che sulla produzione, sui 
livelli profondi della testualità . I risultati sono stati complessivamente più che 
buoni. 
La simulazione scelta dal Miur invece per la seconda prova  "latino e greco" è 
stata strutturata esattamente come la simulazione di latino e greco pubblicata 
dal Miur, composta da 3 parti: 

• Prima parte: traduzione di un brano in latino preceduto da un pre testo e 
un post testo entrambi tradotti.  

• Seconda parte: confronto con un testo in lingua greca con traduzione a 
fronte. 
• Terza parte: rispondere a 3 quesiti su entrambi i testi proposti, sulle 
possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla comprensione e 
interpretazione dei brani, all'analisi linguistica, stilistica e retorica, nonché 
all'approfondimento e alla riflessione personale. Il limite è di 10/12 righe di 
foglio protocollo ma lo studente può scegliere di rispondere con uno scritto 
unitario non superando le 30/36 righe di foglio protocollo. 
Agli alunni si richiedeva una solida conoscenza della lingua greca e della lingua 
latina da intendersi come strumento imprescindibile antico e dei suoi riflessi sul 



mondo moderno e contemporaneo e padronanza degli strumenti d'indagine e 
interrogazione dei testi greci e latini . 
Gli obiettivi della seconda prova, secondo quanto stabilito dal Miur, sono quelli 
di accertare precise competenze e, dalla correzione delle simulazioni, si è 
potuto accertare che non sempre la comprensione  globale del significato del 
testo proposto è stata puntuale, attraverso la coerenza della traduzione e 
l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il pensiero e il punto di vista 
di chi scrive. 
Discreta è risultata la comprensione del lessico specifico, attraverso il 
riconoscimento delle accezioni lessicali presenti nel testo e proprie del genere 
letterario cui il testo appartiene .La ricodificazione e la resa nella traduzione in 
italiano, ha evidenziato una buona padronanza linguistica della lingua di arrivo. 
 Pertinenti inoltre le risposte alle domande in apparato al testo latino e greco. 

 
 
5 – VALUTAZIONE 
 
5.1    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 profuso nello studio; 
e) metodo di studio e di lavoro. 

 
 
 
5.2  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 relativamente continuo, 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; 
capacità di  analisi e sintesi e di cogliere nessi logici appropriati; esposizione  
fluida e  corretta. 

8 Buono Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte 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 . 

 

 
 

5.3 CRITERI PER LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

 
TIPOLOGIA "A": Analisi ed interpretazione  di un testo letterario 

 
Si rimanda alla griglia allegata al documento. 
 

TIPOLOGIA "B": Analisi e produzione  di un testo argomentativoA 
 
Si rimanda alla griglia allegata al documento. 
 

TIPOLOGIA "C": Riflessione critica di carattere espoisitivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

 
Si rimanda alla griglia allegata al documento. 
 
5.4  CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI LATINO e GRECO 
 
Si rimanda alla griglia allegata al documento. 
 

IL COLLOQUIO 

 
Modalità di conduzione e di gestione 



Si rimanda alla griglia allegata al documento. 
La commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di 
seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 
singole  discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 
metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera." 
 

Il 18 gennaio 2019 il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 37 avente per oggetto 

“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 

2018/2019: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta; 

scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame” 

Le modalità del colloquio L’art. 2, del 18 gennaio 2019 n.37 è dedicato al 

colloquio. 

 Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, 

culturale e professionale della studentessa o dello studente La commissione 

cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline. Affinché tale coinvolgimento sia quanto 

più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte 

le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche 

relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il colloquio comprenderà le seguenti sezioni: 

• Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che 
saranno lo spunto per sviluppare il colloquio 
 Esposizione “mediante breve relazione o elaborato multime-
diale” delle esperienze svolte nell’ambito dei “percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza 
scuola-lavoro) 
Trattazione di percorsi, esperienze e attività svolte nell’ambito 
di “Cittadinanza e costituzione” 
Discussione degli esiti delle prove scritte 
 

 
 

RUOLO DEL COORDINATORE 
 
1. Avviare il colloquio 
2. Moderare e animare il colloquio 
3. Intervenire, senza interrompere, chiedere chiarimenti, stimolare 

approfondimenti, mediare e rilanciare in caso di difficoltà da parte dello 
studente 

4. Garantire la organicità del colloquio, evitando che si scada nella 
interrogazione e curando che tutte le discipline, nel complesso, vengano 
coinvolte. 



5. Proporre la discussione delle prove scritte 
 
 

RUOLO DI TUTTI I DOCENTI DELLA COMMISSIONE 
 
1 . Ascoltare con attenzione e intervenire, senza mai interrompere, 

inserendosi nella discussione in modo opportuno e pertinente, 
consentendo allo studente di completare il proprio discorso 

2. Non sovrapporre gli interventi 
3. Chiedere chiarimenti e stimolare approfondimenti 
4. Facilitare in caso di difficoltà o di non completo chiarimento della richiesta, 

riprendendo e valorizzando gli elementi positivi degli interventi dei 
candidati, allo scopo di favorire le possibili integrazioni e le autocorrezioni 

5. Effettuare le rilevazioni del colloquio, valutandolo nel suo insieme. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente Documento finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella 
seduta del Consiglio di Classe del   9 maggio 2019. 
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