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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 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nelprimo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Vistal’   O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

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

scolastico 2019/2020, 

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. A, indirizzo di ____ 

nel corso dell’anno scolastico 2019/2020; 

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

2017/2018 – 2018/2019 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2019/2020, 

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. 

 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

 
DOCENTE 

 

 
MATERIA INSEGNATA 

 

Continuità didattica 
 
3° ANNO 

 
4° ANNO 

 
5° ANNO 
 

*Branda Antonietta L. Storia dell’arte   X 
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*Ciliberti Annemilia Latino e Greco X X X 
 

*De Lisa Rosetta Inglese X X X 
Luciano Lupo Filosofia e Storia X X X 
*Marrone Violetta Matematica e Fisica X X X 
Moscarella Teresa Religione cattolica   X 
Pessolano Carmine Scienze naturali X X X 
*Pica Maria Italiano   X 
*Rotunno Patrizia Scienze motorie X X X 

 
*Commissari interni (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari interni) 

 
 
 

1. DESCRIZIONE DELL' ISTITUTO E DEL CONTESTO GENERALE 
 
 
L’ISTITUTO 
 
L’I.I.S. “M.T.Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende l’Ordinamento 
Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale (indirizzo classico), l’Ordinamento 
Professionale (settore servizi e settore industria ed artigianato). Nell’ambito del piano provinciale di 
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 
sull’autonomia), questa Istituzione Scolastica nasce il 1° settembre 2012,dall’ unione di cinque 
istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M.T. Cicerone”, 
l’IPSASR (settore servizi), l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA (settore industria e 
artigianato) e il CAT “D. De Petrinis”, scuole che hanno offerto un contributo significativo al 
processo di formazione delle giovani generazioni valdianesi e non solo. A partire dall’anno 
scolastico 2014-2015 l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo 
tecnico Sistema Moda e con l’indirizzo serale del CAT. Il dimensionamento  
e con esso il riordino dei cicli dell’istruzione hanno imposto di ridefinire sia l’identità culturale e 
progettuale sia il ruolo che l’Istituto, nella sua nuova veste, ha inteso assumere sul territorio. Questo 
nuovo polo di formazione per la sua connotazione, da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro 
tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi 
e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, 
attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti e aprendosi ulteriormente alla ricerca 
ed all’innovazione. L’I.I.S. ”M.T.Cicerone“, la cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, in 
via G. Matteotti, mentre le altre sedi sono site in via C. Pisacane, è facilmente raggiungibile, grazie 
ai mezzi pubblici, dai cittadini dei comuni contigui e da quelli della limitrofa Basilicata. Si propone, 
come risorsa culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di liceale aperto 
e disponibile alle sfide culturali dei tempi moderni, attraverso una didattica sempre più ricettiva 
della domanda degli utenti e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
rispondente alle più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’esplicare la propria funzione 
didattico/educativa, offrono un percorso mirato alla piena dignità della persona, visto che si intende 
favorire la formazione di una coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un messaggio di 
cultura democratica e pluralista e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri soggetti sociali 
sul territorio. Gli interventi e le attività che l’Istituto vuole mettere in campo hanno come comune 
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riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato per i nuovi licei, 
istituti tecnici e professionali e, in linea con esso, sono finalizzati alla crescita educativa, culturale e 
professionale di ciascun allievo, per trasformare la molteplicità dei saperi e delle competenze in 
unsapere e un saper fare unitari, intesi allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e 
diespressione e all’esercizio della responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva l’alunno 
si configura quale “attivo partecipatore” al proprio processo di formazione: non sarà più “ricettore 
passivo” di una didattica tradizionale, ma sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, 
di realizzare consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire con competenza e 
creatività nel mondo del lavoro o della formazione superiore e universitaria. 
 

 
LICEO CLASSICO 

Il Liceo Classico oggi è una scelta di modernità.In una società sempre più tecnicizzata che mortifica 
le relazioni umane e punta solo a saperi specialistici e spendibili immediatamente nel mercato del 
lavoro, si propone l’obiettivo di formazione complessiva della persona umana. L’intento è quello di 
formare un cittadino consapevole, responsabile, 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 multifunzionale e 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, le differenze culturali e religiose, le differenze di genere e anche le disabilità 
possono essere per tutti un’occasione per arricchire la propria cultura e la propria sensibilità. 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe 
La classe è composta da 23 alunni 

 

Partecipazione 

La classe è apparsa complessivamente animata da 
positiva tensione cognitiva, disponibile a un dialogo 
aperto e costruttivo.  

 
 

Interesse e impegno 

Sia pure in maniera diversificata, in ragione dei diversi 
stili cognitivi e tempi di apprendimento, gli studenti si 
sono applicati con interesse e impegno; relativamente 
pochi gli allievi che hanno manifestato un 
atteggiamento superficiale e discontinuo di lavoro in 
alcune discipline. 
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Disponibilità all’approfondimento 

personale 

Gli alunni si sono dimostrati sensibili alle sollecitazioni 
e ai suggerimenti degli insegnanti. Alcuni, tuttavia,  
non 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  
e responsabile verso i docenti e il personale 
scolastico. La frequenza alle lezioni, nel complesso, è 
stata regolare. 

 
 
 
 
 
 

Grado di preparazione e profitto 

Il livello di preparazione è, nel complesso delle 
discipline, positivo, anche se i risultati appaiono  
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  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 base e comprende pochi alunni 
che hanno mostrato delle carenze  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. 
 

DAD 
 

Vedi allegati 

 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Griglia unica di valutazione delle prove a 
distanza 
Griglia finale di osservazione dell’attività 
Didattica a Distanza 
Vedi allegato n. 2 

Credito scolastico Come da Tabella conversione dei crediti  
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 
DI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

1. Leopardi, L’infinito, Dialogo della Natura e di un Islandese 
2. Carducci, Idillio maremmano, Alla stazione in una mattina d’autunno 
3. Verga, I Malavoglia (brevi brani); Rosso Malpelo 
4. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
5. Pascoli, X Agosto; Il gelsomino notturno 
6. Svevo, La coscienza di Zeno (brevi brani) 
7. Pirandello, Il fu Mattia Pascal (brevi brani); Ciàula scopre la luna 
8. Ungaretti, Il porto sepolto 
9. Pavese, La casa in collina (brevi brani) 
10. Montale, Non chiederci la parola; Piccolo testamento 
11. Saba, Teatro degli artigianelli 
12. Pasolini, La scomparsa delle lucciole 
13. Paradiso,sequenze dei canti in programma 
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ARGOMENTO CONCORDATO INERENTE LE DISCIPLINE DI 
INDIRIZZO 

 
 

 Il dolore dell’animo umano  
 Per Aspera ad Astra 
 Due visioni a confronto: l’immagine della donna in Giovenale e Plutarco 
 La nuova epica e i nuovi eroi 
 La seduzione 
 Il distanziamento e le sue declinazioni 
 Il crimine- dinamiche passionali e criminali dei personaggi 
 Il realismo classico: tra idealizzazione e umorismo 
 Da imperatori a uomini comuni- biografie a confronto: dall’abilità descrittiva di Plutarco ai 

pettegolezzi della vita quotidiana di Svetonio 
 La concezione del tempo e del divenire 
 Il concetto di patria- dal mondo latino al mondo greco 
 La realtà vista dalla prospettiva degli umili –l’esaltazione del mondo rurale in Fedro e 

Teocrito 
 Eros e thanatos- le due pulsioni che accompagnano la nostra esistenza  
 Il viaggio: dalle Argonautiche di Apollonio Rodio alle Metamorfosi di Apuleio 
 Le passioni umane 
 Una storia di uomini e asini- il romanzo come celebrazione della vita 
 Un viaggio introspettivo da Platone a Seneca 
 La Ratio Cosmica- Provvidenzialismo o scelta oggettiva? 
 I “Parasite” della società: ricchi o poveri?- l’evoluzione del tema del contrasto tra 

ricchezza e povertà 
 Mito e rito del sacrificio- il sacrificio come unica forma di onnipotenza umana dinanzi al 

destino ineluttabile 
 L’onesta è lodata, ma muore di freddo- “…superbia, invidia e avarizia sono 

                                                                 75 le tre faville c’hanno i cuori accesi” 
 Polibio e tacito: proemi a confronto 
 La curiositas: dalle Metamorfosi di Apuleio al giudizio di Aristotele e Plutarco 

 
 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Analisi e commento della Costituzione italiana Storia 
L’ONU e le sue Agenzie Storia 

L’Unione Europea Storia 
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La Dichiarazione Universale dei Diritti umani Storia 
Il Sistema sanitario nazionale Storia 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

“Legalmente cittadini” Gennaio/ 
maggio 2018 

Ore 92 Storia Lagonegro 

“Travel Game”  Marzo 2019 Ore 40 Storia e 
Scienze 
Motorie 

Nave Grimaldi 
Group/ 

Barcellona 
“Benessere giovani/ 

Organizziamoci” 
Gennaio 

/aprile 2019 
Ore 40 Scienze 

Naturali e 
Motorie 

Sala Consilina 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

 

Visite guidate 

//   

Viaggio di istruzione //   

 

 

 

 

Progetti e  

manifestazioni 

culturali 

 

Partecipazione al Progetto proposto 

dall’ANTA (Associazione Nazionale 

Tutela Ambientale) di Educazione 

Ambientale Cittadinanza e Legalità 

“Ricomincio da 3”, Raccolta 

differenziata, istruzioni per l’uso 

con laboratori di Riuso Creativo e 

Riciclo 

Villa Comunale 

di Sala 

Consilina 

22/11/2019 

Notte Nazionale del Liceo Classico Liceo 17/01/2010 

Riflessione storiografica sulla Shoah 

in occasione della Giornata della 

Memoria 

Aula Magna del 

Liceo 

25/01/2020 

Rappresentazione teatrale “La 

Shoah” 

Teatro 

Scarpetta – Sala 

Consilina 

27/01/2020 

Incontri con esperti Convegno “Stili di Vita e 

Prevenzione Oncologica” 

Auditorium 

Istituto A. 

Sacco- 

Sant’Arsenio 

16/11/2019 

Convegno “La donazione del sangue 

del cordone ombelicale” 

Aula Magna 

ITIS 

17/01/2020 

 

Orientamento 

Orientamento presso il Campus di 

UNISA  

Fisciano (SA) 10/02/2020 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

1. La disgregazione dell’Io 

2. La condizione della donna nel tempo 

3. Gli eroi di ieri e di oggi 

4. Il romanzo 

5. Il Realismo 

6. La concezione del tempo 

7. Le passioni umane 

8. Il mito 

9. L’innovazione scientifica e tecnologica. 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa (reperibile sul sito dell’Istituto) 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici  

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico (come da 
Allegati) 

 
ALLEGATO n. 1 

 
Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 
 
 
 

ALLEGATO n. 2 
 

Griglia di valutazione colloquio (come da O.M. n.10 del 16 maggio 2020) 
GRIGLIA valutazione DAD  
 
 
Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 
del 21 maggio 2020. 
 
 

Docente Materia di insegnamento Firme 
Branda Antonietta L. Storia dell’arte  
Ciliberti Annemilia Latino e Greco  
De Lisa Rosetta Inglese  
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Luciano Lupo Filosofia e Storia  
Marrone Violetta Matematica e Fisica  
Moscarella Teresa Religione cattolica  
Pessolano Carmine Scienze naturali  
Pica Maria Italiano  
Rotunno Patrizia Scienze motorie  
 

 
 
 
 


