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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1.Il contesto socio-culturale ed economico del territorio di Contursi Terme 
 
A circa 30 Km da Eboli c'è il comune di Contursi Terme (m 250 - ab. 3.367), noto soprattutto 
per le sue terme di acque minerali e curative, conosciute fin dall'antichità. La cittadina è 
situata nella media-alta Valle del Sele, zona questa che prende il nome dall'omonimo fiume che 
l'attraversa, uno dei corsi d'acqua più belli e meno inquinati d'Italia. La valle che esso 
attraversa è ricca di testimonianze naturalistiche, storiche ed archeologiche. Il paese è di 
antica origine, sorse in epoca altomedioevale. Risalendo la valle si trova la frazione di Contursi 
Bagni, centro termale con numerose sorgenti carboniche e solforose. La stazione, assai nota, è 
molto frequentata. Le sorgenti si trovano quasi tutte nel fondo della valle, vicino al Sele, nel 
quale scaricano le loro acque. Le fonti, ricordate da Plinio, vengono utilizzate per bagni, fanghi, 
inalazioni, irrigazioni, aerosolterapia e cure idroponiche. Sono particolarmente adatte per la 
cura delle malattie reumatiche e della pelle, delle dispepsie, delle gastriti, delle affezioni 
ginecologiche e delle malattie del ricambio. La località è posta in un dolce paesaggio collinare ed 
è dotata di buone attrezzature ricettive (vari alberghi sono allineati sul fondovalle) e sanitarie. 
Il paese è raggiungibile attraverso l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, la linea ferroviaria 
Salerno-Potenza, la fondovalle Contursi-Lioni. Nel Comune di Contursi Terme sono presenti 
scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori. Gli Enti operanti sul territorio sono 
principalmente i Comuni e le Comunità Montane. Queste ultime, in particolare, assumono un 
ruolo propulsivo di grande importanza nello sviluppo socio-economico. Ad esse è infatti 
demandato il compito di redigere ed attivare i Piani di Sviluppo Territoriali di tipo integrato 
riguardanti interventi sul tessuto produttivo, sulle attività ricreative, sportive e culturali. 
Attività economiche 

• Agricoltura: Pur se con i suoi metodi tradizionali, l'agricoltura rappresenta sempre un 
valido sostegno all'economia del paese. Dà lavoro a molti nuclei familiari sparsi sul 
territorio, ed offre una vasta gamma di prodotti genuini. 

• Prodotti biodinamici: Si sta avviando con successo il metodo di coltivazione biodinamico. 
Si evita scrupolosamente l'uso di fertilizzanti chimici, diserbanti e antiparassitari, 
impiegando invece concimazioni con materiali organici compostati ed arricchiti da erbe 
medicinali tratte con procedimenti speciali. 

• Artigianato: Oltre ai tradizionali prodotti artigianali, si stanno avviando con successo 
attività di "artigianato artistico", tra cui la lavorazione della ceramica. 

• Industria olearia: Non si conosce esattamente il periodo storico in cui si è impiantata 
massicciamente la coltura dell'olivo a Contursi Terme, ma attualmente questa dà luogo 
ad una importante fonte di ricchezza di tutta la Comunità. L'orografia del terreno, 
l'esposizione al sole e molti altri fattori fanno in modo che l'olio che se ne ricava oltre 
ad essere extravergine ha anche elevate qualità organolettiche. 
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• Industria termale: Con i suoi sei stabilimenti termali attualmente in funzione 
(VULPACCHIO, FORLENZA, ROSAPEPE, CAPPETTA, CAPASSO e TUFARO), questa 
industria rappresenta una delle più importanti attività economiche del paese. 

 
 
2. La scuola e le sue risorse 
 
Il nostro tempo è caratterizzato da rapidi e radicali cambiamenti che riguardano tutte le aree: 
economica, politica, sociale e culturale. In tale scenario cresce la richiesta di professionalità 
sempre più elevate e diversificate, cui la scuola è chiamata a rispondere attraverso una 
formazione di base ampia e consolidata e un approccio flessibile ai saperi in modo da consentire 
lo sviluppo di quella capacità di apprendimento continuo necessaria per aggiornare le 
competenze possedute ed acquisirne di nuove. Il nostro Istituto vuole diventare il fulcro 
educativo, formativo e propulsivo della società in cui opera, ampliando la propria offerta 
formativa per: formare cittadini del mondo capaci di influire positivamente sull’ambiente in cui 
vivono; fornire una solida cultura di base per l’ulteriore educazione permanente e 
l’orientamento; far maturare lo spirito critico e l’autonomia di pensiero; educare alla 
socializzazione. L’Istituto promuove il raccordo tra il sistema dell’Istruzione e la realtà 
imprenditoriale, con l’attuazione di stages, alternanza scuola lavoro, che favoriscano: 
l’acquisizione di attitudini e atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani in vista 
dell’inserimento nel mondo del lavoro; l’apprendimento di capacità operative riferite allo 
svolgimento di specifici ruoli lavorativi; l’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico–
professionali in contesti lavorativi; l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed 
organizzative; la socializzazione nell’ambito dell’attività lavorativa; l’utilizzo efficace di 
esperienze integrative in azienda nell’ambito del percorso di istruzione e formativo; la 
rimotivazione degli allievi in difficoltà nei confronti dei percorsi formativi. 
La Scuola dell'Autonomia è una scuola del cambiamento consapevole e costante. Si può 
discutere sulle modalità della trasformazione, ma non sulla sua necessità. Lo impone, 
soprattutto, il dinamico evolversi del contesto sociale ed economico in cui si opera e che, nei 
fatti, ha ormai relegato la scuola di tipo tradizionale a un ruolo marginale ed asfìttico. Questa 
sfida può essere affrontata solo in presenza di adeguate risorse sia interne all'istituzione 
scolastica e sia ad essa esterne. È essenziale, quindi, procedere ad una esatta individuazione 
delle risorse come primo passo per una loro futura valorizzazione nell'ambito di un ampliamento 
ed arricchimento dell'offerta formativa. 
Risorse esterne naturali: Fiume Sele - Sorgenti Termominerali - Catena dei monti Albumi Aree 
boschive e aree protette (Oasi di Persano, di Monte Polveracchio Campagna, oasi della Caccia 
Senerchia - Patrimonio storico e architettonico di rilevante importanza nel comuni del 
territorio. 
Risorse esterne di tipo economico-sociali: Aree industriali della ricostruzione post-terremoto - 
Sportelli bancari - Ospedali (Oliveto Citra, Eboli, Battipaglia) - Imprese turistiche - Aziende 
termali – Imprese artigianali e commerciali. 
Risorse legislative: Leggi europee - Leggi nazionali - Leggi regionali (per il diritto allo studio e 
per le attività culturali). 
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Risorse finanziarie: Finanziamenti per l'autonomia scolastica - Fondo d'Istituto - Fondi Europei 
- Contributi Amministrazione Provinciale e Comunale. 
Risorse esterne istituzionali: Comuni - Università - Comunità montane – ASL. 
Risorse interne umane: Studenti - Docenti - Personale A.T.A. 
Risorse interne consolidate: Attività laboratoriali pomeridiane - Attuazione di diversi progetti 
speciali - Centro Trinity, Dele e Delf - Test Center per ECDL. 
 
 Il nostro Istituto Superiore, come già prima l’Istituto Tecnico Commerciale, è intitolato ad 
Epicarmo Corbino, il “professore ragioniere”, un grande economista e uomo politico italiano, 
scrittore e saggista, allievo di Luigi Einaudi. Di modeste origini, era nato ad Augusta, in 
provincia di Siracusa, il 18 luglio del 1890. Nel 1923, benché non fosse laureato, vinse la 
cattedra di economia all’Università di Napoli. Fu Deputato all’ Assemblea Costituente fino al 
1954 e Ministro della Repubblica (Tesoro) nel primo e secondo Gabinetto De Gasperi (dal 10 
dicembre 1945 al 18 settembre 1946). Ritiratosi dalla politica attiva, fu dal 1959 al 1965 
Presidente del Banco di Napoli (così per Leo Valiani; secondo altri, invece, dal 1961 al 1966) e 
successivamente, fino al 1983, della Banca Provinciale di Napoli. Morì a Napoli, in età avanzata, 
il 25 aprile 1984. Nei giorni più difficili che vennero dopo il 4 dicembre 1942, giorno di Santa 
Barbara, in cui si ebbe l’attacco aereo su Napoli, che accompagnarono prima i bombardamenti 
sulla costa salernitana e sulla Piana del Sele e poi lo sbarco degli Alleati a Salerno e che 
seguirono alla proclamazione dell’armistizio (8 settembre 1943), il Professore Corbino visse da 
“sfollato” qui a Contursi, insieme alla moglie Ida Contaldi, sposata nel 1928 (morirà nel 1980), e 
ai suoi figli, Mario e Sergio, ospiti della famiglia Rosapepe e di una famiglia di agricoltori della 
zona, allorché anche il paese dovette essere evacuato per i bombardamenti. Proprio a Contursi, 
nel Caffè Viola, in Piazza Garibaldi, venne raggiunto da emissari di Badoglio, per convincerlo a 
far parte del Governo Provvisorio insediato a Brindisi. 
 
3. L’indirizzo del Liceo Classico: informazioni generali e piano di studi 
 
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la 
declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura 
sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’Offerta Formativa, i docenti 
costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento 
e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni. 
Le Indicazioni nazionali sono state calibrate tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi 
europee ai fini della costruzione della “società della conoscenza”, dei quadri di riferimento 
delle indagini nazionali e internazionali e dei loro risultati, stabilendo di volta in volta le 
possibili connessioni interdisciplinari, elencando i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e 
cercando di intervenire sulle lacune denunciate dalle rilevazioni sugli apprendimenti. 
Il Profilo educativo culturale e professionale dello studente costituisce l’ideale e 
imprescindibile preambolo alle presenti Indicazioni. Il Profilo chiama innanzitutto in causa “il 
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle 
discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine 
propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, 
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filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del 
laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del 
confronto; la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca”. Si tratta 
di aspetti che sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali. 
Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi nelle 
cinque aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica) e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun percorso 
liceale. Si tratta in parte di risultati trasversali, cui concorrono le diverse discipline, che 
chiamano in causa la capacità progettuale del corpo docente e costituiscono l’ideale intelaiatura 
dei singoli Piani dell’Offerta Formativa.  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. 

 “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 
un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 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. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 
necessarie” (Art. 5 comma 1). 

La sezione classica dell’ISISS “E. Corbino” di Contursi Terme è l’unica in un Comune non molto 
popoloso (circa 3400 abitanti) e decentrato geograficamente, pertanto rappresenta, un 
significativo arricchimento del panorama culturale di un’area nella quale è riuscita ad inserirsi 
proficuamente da circa dieci anni. 
Lo sforzo che i docenti, gli alunni e le loro famiglie hanno sostenuto in tutto questo periodo è 
stato duplice: da una parte salvaguardare gelosamente il tradizionale patrimonio del Liceo 
Classico, dall’altra, arricchire l’offerta formativa mediante progetti disciplinari ed 
interdisciplinari, svolti in orario curriculare ed extracurriculare, per tutta la durata del 
quinquennio.  
Inoltre, nonostante sia spesso difficile integrare l’ambito umanistico con quello scientifico, 
l’impegno dei docenti è stato quello di offrire agli studenti una preparazione equilibrata e, per 
quanto possibile, completa; ne consegue che la prosecuzione degli studi degli allievi è 
generalmente soddisfacente ed avviene in un’ampia gamma di Facoltà Universitarie. 
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PIANO DEGLI STUDI del LICEO CLASSICO 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia   99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato. 
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5° anno 

Liceo Classico 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura latina 4 

Lingua e cultura greca 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 

Storia  3 

Filosofia 3 

Matematica* 2 

Fisica 2 

Scienze naturali** 2 

Storia dell’arte 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 

Totale ore 31 
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PARTE SECONDA – LA CLASSE VA LICEO CLASSICO a.s 
2016/2017 

 
1.Il percorso didattico-educativo della classe VA nel secondo biennio 
 
La classe ha iniziato il secondo biennio del corso di studi con 21 alunni per poi subire, nel corso 
degli ultimi due anni, diverse variazioni nel numero degli alunni. 
 
III ANNO (a. s. 2014/2015): la classe ad inizio anno scolastico presentava lacune nel metodo 
di studio con diversi alunni non in grado di rielaborare adeguatamente i contenuti disciplinari 
appresi; difficoltà si registravano inoltre a livello delle competenze logico-deduttive e critico-
interpretative, sia nell’ambito delle discipline umanistiche che di quelle scientifiche; inoltre 
nell’ambito delle discipline linguistiche, sia classiche che moderne, i docenti allora afferenti al 
Consiglio di Classe misero in risalto, ad inizio anno, diverse lacune espositive riverberatesi 
anche nell’uso della lingua italiana scritta e orale. Data questa situazione di partenza alla fine 
dell’anno scolastico 2014/2015 la classe fece registrare un sensibile miglioramento con una 
fascia di studenti che  si impadronì di un buon metodo di studio in virtù del quale raggiunse 
livelli decisamente positivi nella esposizione e nella rielaborazione dei contenuti, ma anche 
l’acquisizione di discrete competenze logico-deduttive e critico-interpretative. La maggior 
parte della classe invece non andò oltre il livello della sufficienza a causa di un metodo di 
studio non ancora consono ai percorsi liceali (situazione spesso ricorrente nel terzo anno di 
corso): occorre infatti registrare come buona parte degli allievi intendeva, ancora alla fine 
dell’anno scolastico 2014/2015, lo studio solo in modo funzionale alle verifiche e non come 
personale occasione di riflessione e di approfondimento dei contenuti discussi durante le 
lezioni. Vi è poi da registrare come una fascia di studenti non sia riuscita a conseguire alcun 
effettivo miglioramento rispetto alla carente situazione di partenza così da presentare nelle 
proposte di voto finali redatte dai docenti diverse insufficienze, alcune anche gravi. Al termine 
degli scrutini, infatti, ben tre alunni non furono ammessi alla classe successiva mentre un altro 
nel mese di maggio 2015 chiese di essere trasferito presso altro Istituto Scolastico. 
 
IV ANNO (a. s. 2015/2016):  
La classe ad inizio anno scolastico presentava, a causa di un parziale svolgimento dei programmi 
dell’anno precedente, lacune in Italiano, Greco, Scienze e Storia dell’Arte. Tuttavia con un 
impegno costante profuso nel corso dell’anno scolastico la IVA riuscì a sopperire a queste 
difficoltà di partenza soprattutto in Italiano e in Greco, mettendosi al passo con lo 
svolgimento dei programmi e mostrando delle buone capacità di approfondimento critico-
problematico nelle suddette discipline. A fine anno invece permanevano vistosi limiti nella 
preparazione in Scienze e in Storia dell’Arte (in quest’ultimo caso occorre far presente che, 
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oltre alle carenze pregresse, gli alunni hanno pagato anche la tardiva nomina del prof. Squitieri 
e quindi il successivo trasferimento di quest’ultimo presso altra sede con nomina, anche questa 
tardiva, della prof.ssa Di Stefano). 
Al termine dello scorso anno scolastico emergeva il seguente quadro complessivo: un ristretto 
numero di alunni (circa quattro) raggiunse risultati ottimi in quasi tutte le discipline; la maggior 
parte della classe invece si assestò ad un livello tra il discreto e il buono in quasi tutte le 
discipline; alcuni alunni si fermarono sulla sufficienza poiché capaci di sopperire a limiti 
metodologici e a difficoltà nella elaborazione dei contenuti con uno studio impegnato e 
continuo; vi è poi una parte della classe – composta da circa due/tre alunni – che non raggiunse 
la sufficienza in tutte le materie: si tratta di alunni che presentavano ancora carenze dal punto 
di vista della metodologia di studio e difficoltà nella elaborazione dei contenuti anche a causa 
di uno studio discontinuo, frammentato, confuso. Al termine degli scrutini finali uno di essi non 
è stato ammesso alla classe quinta. 
Per quanto concerne l’ambito delle abilità la classe lo scorso anno si è mostrata capace di 
elaborare i diversi contenuti disciplinari, specie quelli delle materie umanistiche, con una buona 
propensione all’analisi critica e alla problematizzazione. Difatti, rispetto al terzo anno di corso, 
lo scorso anno si è registrato un deciso mutamento di prospettiva da parte di quasi tutta la 
classe che si è lasciata alle spalle un atteggiamento passivo e spesso demotivato verso lo 
studio, a volte unito a comportamenti non corretti, per assumere invece una posizione di 
ascolto, di interesse e soprattutto una tendenza all’approfondimento critico e personale dei 
contenuti, senza contare che scomparvero del tutto quegli atteggiamenti discutibili dal punto 
di vista della condotta che più volte, nel corso dell’anno scolastico 2014/2015, furono segnalati 
dai docenti. Alla base di tale mutamento in positivo della classe vi fu, senza dubbio, la 
fisiologica maturazione culturale e comportamentale degli alunni ma anche la funzione 
esemplare delle tre bocciature fatte registrare l’anno precedente. 
Nonostante il quadro generale fosse decisamente migliorato, permasero alcune difficoltà nella 
elaborazione dei contenuti delle discipline dell’asse matematico-scientifico, come si evince dal 
numero di alunni con debito formativo in Matematica. Per quanto concerne l’aspetto 
comportamentale la classe fece registrare una condotta di ottimo livello dimostrandosi non 
solo educata e rispettosa nei confronti dei docenti ma rivelando anche una propensione alla 
discussione e all’approfondimento dei contenuti. Gli alunni hanno sempre risposto con grande 
disponibilità alle sollecitazioni dei docenti e a numerosi e gravosi impegni pomeridiani 
extracurricolari che hanno riguardato le discipline di indirizzo (Greco, Latino, Storia, Filosofia) 
ma anche la Matematica e la Fisica. Da segnalare, in modo particolare, la partecipazione al IX 
Certame Vichiano presso il Liceo Classico “Umberto I” di Napoli che è stato preparata con 
grande impegno a partire dal mese di dicembre 2015 (con lezioni pomeridiane dedicate alla 
filosofia di Vico) e che ha visto ben due alunni di questa classe essere premiati dalla 
Commissione del Certame con due menzioni speciali. 
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Storia del secondo biennio e del quinto anno della classe 

Classe Iscritti 
alla 
stessa 

classe 

Iscritti 
da altra 
classe o 

da altro 
Istituto 

Trasferiti 
in altro 
Istituto 

Promossi Alunni 
con 
giudizio 

sospeso 

Allievi con 
esito 
positivo 

degli 
Esami 
(giudizio 
sospeso) 

Allievi 
con esito 
negativo 

degli 
Esami 
(giudizio 
sospeso) 

Non 
promossi 

Terza 18 3 1 11 6 6 / 3 
Quarta 17 1 /  4 4 / 1 
Quinta 17 / / Da 

definire 
/ / / Da 

definire 
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2. Storia dei Consigli di Classe della VA Liceo nel secondo biennio e ultimo anno: continuità 
didattica del corpo docente 

 
Discipline Classe 

III Liceo Classico 
a. s. 2014/2015 

Classe 
IV Liceo Classico 
a. s. 2015/2016 

Classe 
V Liceo Classico 
a. s. 2016/2017 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Valitutti Antonella Tedesco Cristiano 
Francesca Rocciola a cui 

subentra il 18 marzo 
2017  Franca Del Vecchio 

 
Lingua e Cultura Latina 

Norelli Maria Michela 
Esterina 

Norelli Maria Michela 
Esterina 

Norelli Maria Michela 
Esterina 

 
Lingua e Cultura Greca 

Valitutti Antonella 
Norelli Maria Michela 

Esterina 
Norelli Maria Michela 

Esterina 
 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

Di Brizzi Stefania Cerruti Elsa Cerruti Elsa 

 
Storia 

 
Martorano Vincenzo Martorano Vincenzo Martorano Vincenzo 

 
Filosofia 

 
Martorano Vincenzo Martorano Vincenzo Martorano Vincenzo 

 
Matematica 

 
Cardone Vitantonio Cardone Vitantonio Cardone Vitantonio 

 
Fisica 

 
Cardone Vitantonio Cardone Vitantonio Cardone Vitantonio 

Scienze Naturali 
(Biologia, Chimica, 

Scienze della Terra) 
D’Elia Sabato Marzia Spera Fausto Manna 

 
Storia dell’Arte 

 
 

Carleo Clara 

Squitieri Michele cui 
subentra a dicembre 

2015 De Stefano 
Albertina 

Marco Alfano 

 
 

Scienze motorie e 
sportive 

Borriello Francesco Petraglia Renata Petraglia Renata 

 
Religione Cattolica 

 
Capuano Irene Capuano Irene Capuano Irene 

 
Coordinatore di Classe 

Vincenzo Martorano Vincenzo Martorano Vincenzo Martorano 
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3. Presentazione della classe VA relativa all’ultimo anno di corso 
 
La classe è attualmente composta da 17 allievi (7 maschi e 10 femmine) 

Cognome Nome Provenienza territoriale 

Ammirati Antonio Colliano 
Carbone Mariapia Colliano 
Cupo Marianna Palomonte 
Cupo Veronica Palomonte 
Di Nobile Rosaria Contursi Terme 
Grisi Sara  Palomonte 
Iacullo Giuseppe Ricigliano 
Mastrolia Damiano Campagna 
Moscato Carol Oliveto Citra 
Nuzzolo Gaetano Campagna 
Pascucci Serena Colliano 
Pozzi Renata Colliano 
Raciti Cristina Contursi Terme 
Rio Alessandro Oliveto Citra 
Rosa Giacomo Contursi Terme 
Rosa Sara Contursi Terme 
Strollo Angelo Colliano 
 

L’intera scolaresca è stata seguita da tutti i docenti ed in particolar modo dal Coordinatore di 
Classe, che ha svolto compiti finalizzati ad ottimizzare il funzionamento del Consiglio di Classe 
ed alla gestione delle questioni riguardanti gli studenti. Pertanto è stato sempre monitorato 
l’andamento didattico e disciplinare degli allievi, con particolare riferimento al profitto, 
all’interesse ed alla partecipazione, segnalando via via i casi di inadeguato rendimento alle 
famiglie. Si è cercato di avvertire i bisogni, i disturbi e i disagi della scolaresca, sollecitandone 
l’impegno, sostenendone le giuste richieste, stimolandone l’orgoglio, al fine di raggiungere 
migliori traguardi. Tutti gli alunni si sono inseriti nella classe; un buon numero è riuscito a 
mettere a disposizione le proprie competenze e a confrontarle con gli altri e pare che nessuno 
abbia incontrato difficoltà a confrontarsi con i compagni. Tutti hanno rispettato le norme della 
vita scolastica, anche se non sono mancati episodi di vivacità che hanno richiesto richiami e 
controlli. Tutti i docenti hanno intrattenuto rapporti cordiali ed improntati alla stima reciproca 
nei confronti dei discenti e dei loro rispettivi genitori. I rapporti scuola famiglia sono stati nel 
complesso abbastanza frequenti e proficui; infatti la socializzazione e l’instaurarsi di un clima 
favorevole tra allievi, genitori e docenti è andato tutto a vantaggio del processo di 
insegnamento-apprendimento. 
Gli allievi, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, hanno maturato un discreto livello di 
autonomia e di responsabilità, sono apparsi motivati e consapevoli di dover affrontare le prove 
d’esame manifestando un atteggiamento più propositivo e una curiosità più autentica nei 
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confronti del “sapere”. Come emerso già nella relazione storica della classe quest’ultima ha 
fatto registrare, a partire dal quarto anno di corso e probabilmente in conseguenza e di alcune 
bocciature nel terzo anno e di una propria fisiologica maturazione, un deciso miglioramento sia 
sotto il profilo dello studio che sotto quello della condotta. In modo particolare, a partire dallo 
scorso anno, la Classe ha manifestato un approccio critico e consapevole allo studio (specie 
nelle discipline di indirizzo) mostrandosi non solo attiva ma sempre pronta al confronto e alla 
discussione costruttiva con i docenti, pronta a partecipare ad attività extracurricolari (in modo 
particolare la partecipazione a Certamina nazionali). Permangono in ogni caso elementi di 
debolezza che hanno richiesto, specie nelle discipline scientifiche, un lavoro di recupero e di 
potenziamento delle capacità e delle competenze per superare una certa fragilità nella 
preparazione. 
Punti critici nella preparazione generale degli alunni 
Il vero punto critico della classe concerne la disciplina di Italiano soprattutto alla luce della 
rilevanza che essa riveste nelle procedure di svolgimento degli esami di Stato. La classe non ha 
mai avuto un docente stabile di Italiano e se da un lato è vero che, nel corso del terzo e del 
quarto anno, essa ha potuto contare sulla presenza e della prof.ssa Valitutti (III anno) e del 
prof. Tedesco (IV anno), che hanno garantito, seppur limitatamente ad un solo anno scolastico, 
una certa continuità, dall’altro, invece, è innegabile che nell’ultimo anno di corso i la situazione è 
decisamente peggiorata. In primo luogo la nomina tardiva, da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale AT di Salerno, della prof.ssa Rocciola giunta ad autunno inoltrato. Quindi, a causa di 
un contenzioso con l’Amministrazione, la stessa è stata obbligata, all’inizio di marzo, alla 
risoluzione del contratto con la conseguente necessità di provvedere a successiva nomina, da 
parte della Dirigente Scolastica, della prof.ssa Del Vecchio la quale ha preso servizio il 18 
marzo 2017. Chiaro che tutto ciò ha pesato sulla preparazione degli alunni che in ogni caso sono 
riusciti a completare in maniera adeguata i programmi di studio ma che, inevitabilmente, 
risentono di approcci metodologici differenti, di una certa frammentarietà dell’attività 
didattica soprattutto in relazione alla organizzazione e allo svolgimento delle prove scritte. 
Per quanto riguarda la disciplina di Scienze naturali invece la classe ha pagato molto le carenze 
pregresse – relative alla mancata conoscenza di alcuni argomenti fondamentali di biologia e 
chimica non acquisiti durante il percorso scolastico dei precedenti anni – che non hanno 
permesso al docente in servizio per quest’anno di svolgere in maniera adeguata il programma di 
studio.  
Metodo di studio 
Una buona parte degli alunni possiede capacità organizzativa, esegue le consegne in modo 
corretto e produce lavori impostati autonomamente anche se, non sempre, in modo completo e 
ordinato; un gruppo non è sempre in grado di organizzare proficuamente i materiali e le 
informazioni, produce autonomamente lavori che solo in parte risultano corretti; un esiguo 
numero incontra difficoltà nell'organizzare tempo e materiali, e alcuni di questi eseguono le 
consegne in modo approssimativo, poco ordinato e producono lavori solo se guidati. 
Livelli generali raggiunti 
Riguardo ai livelli di apprendimento, è opportuno individuare all’interno della classe tre livelli 
cioè una prima, una seconda e una terza fascia.  
Prima Fascia: rientrano in tale fascia gli alunni che hanno conseguito tra il terzo e il quarto 
anno un punteggio di credito compreso tra il 13 e il 15. In tale fascia rientrano: Di Nobile 
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Rosaria, 14 punti di credito, Carbone Maria Pia, Raciti Cristina e Rio Alessandro con 13 punti di 
credito. Si tratta quindi di quattro alunni che hanno conseguito un livello di preparazione tra 
l’ottimo e eccellente. Essi hanno risposto agli interventi educativi e didattici in modo 
costruttivo, hanno acquisito un metodo di studio efficace e, grazie ad una certa 
determinazione ed una costante motivazione allo studio, hanno raggiunto pienamente gli 
obiettivi disciplinari proposti. Si sono anche distinti per la propensione all’approfondimento 
critico dei contenuti e per la partecipazione ad attività extracurriculari di rilevanza culturale. 
Seconda Fascia: rientrano in tale fascia gli alunni che hanno conseguito tra il terzo e il quarto 
anno un punteggio di credito compreso tra il 10 e il 12. In tale fascia rientrano Grisi Sara e 
Nuzzolo Gaetano, Strollo Angelo con 12 punti, Cupo Veronica, Pascucci Serena e Rosa Giacomo 
con 11 punti di credito, Rosa Sara, Pozzi Renata e Ammirati Antonio con 10 punti di credito. Tra 
questi alunni alcuni potrebbero, al termine dell’attuale anno scolastico, rientrare nella prima 
fascia giacché si sono segnalati per uno studio costante e approfondito nonché per capacità 
critiche e metodologiche ottime, sebbene il loro credito risenta dell’andamento claudicante del 
terzo anno di corso. Gli altri invece si assestano stabilmente in questa fascia intermedia in 
ragione di uno studio costante, anche se non sempre approfondito e criticamente orientato, e 
di un interesse e di una partecipazione discreta alle attività scolastiche. 
Terza Fascia: rientrano in tale fascia gli alunni che hanno conseguito tra il terzo e il quarto 
anno un punteggio di credito compreso tra il 7 e il 9. Si tratta di Moscato Carol, con 9 punti, di 
Cupo Marianna e Iacullo Giuseppe con 8 punti e di Mastrolia Damiano con 7 punti di credito. È 
evidente che si tratta di alunni che hanno mostrato uno studio discontinuo, a volte superficiale, 
e che non sempre hanno seguito con assiduità e interesse le attività scolastica. Qualcuno di 
questi alunni, specie nell’ultimo anno, ha fatto registrare un sensibile miglioramento 
soprattutto nelle discipline letterarie e storico-filosofiche, mentre tutti hanno continuato a 
manifestare carenze nelle discipline dell’asse matematico-scientifico nonché, in linea generale, 
delle difficoltà operative, espositive e/o argomentative. 

 
 

4. Programmazione Collegiale del Consiglio di Classe 
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la 
declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura 
sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’Offerta Formativa, i docenti 
costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento 
e maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni. 
Le Indicazioni nazionali 
Il gruppo tecnico ha scelto di orientare la stesura delle Indicazioni secondo un modello scevro 
da tecnicismi inutili e accessibile all’intera comunità scolastica. Per ogni disciplina la 
Commissione ha redatto delle linee generali che comprendono una descrizione delle competenze 
attese alla fine del percorso; seguono gli obiettivi specifici di apprendimento articolati per 
nuclei disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno. La scelta di evidenziare all’interno 
delle linee generali di ogni disciplina le competenze attese e di redigere obiettivi specifici di 
apprendimento in cui fossero uniti tutti gli aspetti che entrano in gioco nell’acquisizione di 
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quelle competenze si colloca in continuità con le Indicazioni per il curricolo del primo ciclo 
attualmente in vigore. 
Tali obiettivi assumono ampiamente alla fine del primo biennio di ciascun liceo quanto 
attualmente richiesto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
I contenuti degli Assi culturali previsti dall’allegato al relativo Decreto Ministeriale, infatti, 
rappresentano un opportuno tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi 
(comprendendo peraltro anche “conoscenze e abilità” già da raggiungere al termine del primo 
ciclo di istruzione secondo le relative Indicazioni vigenti) finalizzato al raggiungimento di uno 
“zoccolo di saperi e competenze” comune ai percorsi liceali, tecnici e professionali. Uno 
“zoccolo comune”, dunque, da integrare e declinare a seconda delle specificità dei percorsi.  
Il rapporto tra il Profilo educativo culturale e professionale dello studente e le Indicazioni 
nazionali 
Le Indicazioni nazionali sono state calibrate tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi 
europee ai fini della costruzione della “società della conoscenza”, dei quadri di riferimento 
delle indagini nazionali e internazionali e dei loro risultati, stabilendo di volta in volta le 
possibili connessioni interdisciplinari, elencando i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e 
cercando di intervenire sulle lacune denunciate dalle rilevazioni sugli apprendimenti. 
Il Profilo educativo culturale e professionale dello studente costituisce l’ideale e 
imprescindibile preambolo alle presenti Indicazioni. Il Profilo chiama innanzitutto in causa “il 
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle 
discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine 
propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, 
filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del 
laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del 
confronto; la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca”. Si tratta 
di aspetti che sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali. 
Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi nelle 
cinque aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica) e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun percorso 
liceale. Si tratta in parte di risultati trasversali, cui concorrono le diverse discipline, che 
chiamano in causa la capacità progettuale del corpo docente e costituiscono l’ideale intelaiatura 
dei singoli Piani dell’Offerta Formativa.  

“La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 
comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, trova il suo naturale sbocco nel 
Piano dell’Offerta Formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 
metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti” ad essere decisive “ai fini del successo 
formativo”. 
Obiettivi, competenze e autonomia didattica. 
L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna 
disciplina - con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio – 
concorra ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la 
cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei 
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singoli domini disciplinari, di contro alla tesi che l’individuazione di astratte competenze 
trasversali possa rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento. 
Così articolato il processo di apprendimento include competenze di natura metacognitiva 
(imparare ad apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) e attitudinale (autonomia e 
creatività) il cui conseguimento, come è naturale che sia, dipende dalla qualità del processo 
stesso attuato nelle istituzioni scolastiche.  
Tale scelta è stata recentemente avvalorato dalla scheda per la certificazione 
dell’assolvimento dell’obbligo (Decreto Ministeriale n.9, 27 gennaio 2010), in cui si chiede di 
esprimere una valutazione rispetto al livello raggiunto in 16 competenze di base articolate 
secondo i 4 assi culturali, ma non sulle competenze di cittadinanza (1. imparare ad imparare; 2. 
progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e 
responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed 
interpretare l’informazione). 
Ciò vale anche per due altri ambiti, sui quali appare opportuno soffermarsi. 
L’acquisizione delle competenze digitali è di sicuro tema sviluppato nel primo biennio di ciascun 
percorso all’interno della disciplina Matematica. Ma è, al contempo, frutto del lavoro “sul 
campo” in tutte le discipline. L’utilizzo delle TIC, infatti, è strumentale al miglioramento del 
lavoro in classe e come supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli 
approfondimenti personali degli studenti. 
L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il 
percorso scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell’ambito della Storia e della Filosofia, 
lo studente è chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all’intreccio tra le due 
discipline e il diritto. In secondo luogo, la vita stessa nell’ambiente scolastico rappresenta, ai 
sensi della normativa vigente, un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di 
cittadinanza. In terzo luogo, è l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle proprie attività 
educative, ad adottare le strategie più consone al raggiungimento degli obiettivi fissati dal 
Documento di indirizzo. 
Le Indicazioni sono altresì ancorate ai seguenti criteri costitutivi. 

1) L’esplicitazione dei nuclei fondanti e dei contenuti imprescindibili. Intorno ad essi, il 
legislatore individua il patrimonio culturale condiviso, il fondamento comune del sapere 
che la scuola ha il compito di trasmettere alle nuove generazioni, affinché lo possano 
padroneggiare e reinterpretare alla luce delle sfide sempre nuove lanciate dalla 
contemporaneità, lasciando nel contempo all’autonomia dei docenti e dei singoli istituti 
ampi margini di integrazione e, tutta intera, la libertà di poter progettare percorsi 
scolastici innovativi e di qualità, senza imposizioni di metodi o di ricette didattiche. 

2) La rivendicazione di una unitarietà della conoscenza, senza alcuna separazione tra 
“nozione” e sua traduzione in abilità, e la conseguente rinuncia ad ogni tassonomia. 
Conoscere non è un processo meccanico, implica la scoperta di qualcosa che entra 
nell’orizzonte di senso della persona che “vede”, si “accorge”, “prova”, “verifica”, per 
capire. Non è (non è mai stata) la scuola del nozionismo a poter essere considerata una 
buona scuola. 
È la scuola della conoscenza a fornire gli strumenti atti a consentire a ciascun cittadino 
di munirsi della cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità di sceglierli e 
utilizzarli nella realizzazione del proprio progetto di vita.  
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3) L’enfasi sulla necessità di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un 
profilo coerente e unitario dei processi culturali. Se progettare percorsi di effettiva 
intersezione tra le materie sarà compito della programmazione collegiale dei 
dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe, le Indicazioni sottolineano tuttavia i 
punti fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che richiedono 
l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale portata. 

4) La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo 
trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna. La padronanza dei 
lessici specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità di 
esprimersi ed argomentare in forma corretta e in modo efficace sono infatti 
competenze che le Indicazioni propongono come obiettivo di tutti. 

La libertà del docente si esplica non solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, 
in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità 
dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la 
cui validità è testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia procedura, ma dal successo 
educativo. 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”.  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico:  

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
• l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 
che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 
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Obiettivi di apprendimento 
 
Area cognitiva 
Conoscenze: 

• conoscenza dei concetti fondamentali delle discipline di studio; 

• conoscenza dei dati essenziali per argomentare nell’ambito di ogni singola disciplina;  

• conoscenza degli elementi fondamentali per la risoluzione di problemi nelle varie discipline 
utilizzando tecniche di base; 

• ricchezza e varietà dei dati informativi. 

Competenze:  
• saper applicare le conoscenze acquisite anche in contesti nuovi; 

• saper utilizzare il linguaggio specifico settoriale con sufficiente proprietà; 

• saper creare e produrre messaggi più o meno complessi. 

Capacità: 
• saper usare, anche autonomamente, strumenti e tecniche operative; 

• saper utilizzare le documentazioni tecniche (manuali, dizionari, ecc.) e le fonti di 
informazioni (strumenti multimediali, la biblioteca, internet, ecc,); 

• saper documentare il proprio lavoro; 

• di Analisi: chiarire gli aspetti più significativi di un problema e approfondire i contenuti; 

• di Sintesi: rielaborazione in ambito disciplinare, interdisciplinare, storica, personale, 
critica e creativa. 

Abilità:  
• riuscire ad applicare le procedure e le conoscenze; 

• riuscire ad integrare gli aspetti delle varie discipline in un contesto organico; 

• riuscire ad applicare quanto appreso ed apprendere mediante il “fare” 

 
Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
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• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

 
Area psico-affettiva 

• Favorire comportamenti di rispetto per sé, per gli altri e per le gli arredi e le 
attrezzature, ispirati al senso di responsabilità, autonomia e socialità; 

• Abituare alla puntualità nei confronti degli impegni assunti; 

• Educare al rispetto delle elementari norme di comportamento; 

• Educare al rispetto delle norme di sicurezza in special modo nelle attività laboratoriali; 

• Educare al rispetto delle regole organizzative della vita scolastica (rispetto degli orari 
scolastici e del regolamento di Istituto); 

• Sollecitare il senso di responsabilità, di autonomia e di socializzazione sia nei rapporti tra 
i ragazzi, sia nei confronti del corpo docente; 

• Favorire un apprendimento autonomo; 

• Motivare gli allievi ad un apprendimento permanente; 

• Stimolare l’uso degli specifici linguaggi disciplinari; 

• Educare al ragionamento induttivo e deduttivo per rendere l’apprendimento il meno 
possibile meccanico ed il più possibile significativo e critico; 

• Abituare gli alunni ad espletare tutte le attività scolastiche ponendo attenzione alle 
norme antinfortunistiche; 

• Educare alla cittadinanza, alla vita civica, alla salute e all’ambiente. 

 
Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e  valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 
Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
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lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 
lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 
Area storica, umanistica e filosofica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

 
Area scientifica e matematica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
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• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
Obiettivi didattici minimi 
Il Consiglio di Classe tenendo conto dei livelli di partenza e delle caratteristiche generali della 
classe e delle situazioni particolari in essa presenti, stabilisce il livello di accettabilità di 
raggiungimento di obiettivi didattici minimi: 

� Conoscenza e comprensione da parte dell'alunno degli argomenti trattati nei vari 
ambiti disciplinari, ritenuti essenziali dal Docente anche conformemente alle 
programmazioni delle relative discipline; 

� Capacità dell'alunno di applicare le proprie conoscenze nei contesti previsti con un 
sufficiente grado di autonomia. 

Metodologie didattiche e strumenti 
 
I percorsi che il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno progettare sono stati finalizzati al 
potenziamento, al consolidamento e al recupero delle competenze trasversali cognitive e non 
cognitive. 
Si è cercato di curare e perfezionare il metodo di lavoro in modo da sviluppare maggiormente 
l’autonomia operativa ed indirizzare gli allievi anche verso l’acquisizione della capacità di 
operare con il metodo scientifico, nonché di potenziare le abilità logiche e la capacità di 
comprensione e di comunicazione; è stata perseguita la capacità di rielaborazione personale 
attraverso ricerche individuali e/o di gruppo, la lettura e la recitazione di brani, lo scambio 
d'esperienze, la crescita personale, culturale e la collaborazione. 
Si è cercato di migliorare la partecipazione alle attività di classe e la capacità di 
collaborazione; si è favorito un metodo di lavoro più efficace e preciso, potenziate per alcuni e 
consolidate per altri le capacità di comprensione, di comunicazione nei vari linguaggi e le abilità 
logiche. A tal fine sono state utilizzate risorse metodologiche come l’esercitazione individuale, 
l’uso di schede, discussioni guidate, costruzione di schemi, tabelle e grafici legati alle attività 
curricolari, integrative e formative. Infine la raccolta di dati e la loro classificazione hanno 
favorito l’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed efficace. 
Sono state programmate attività mirate principalmente al miglioramento della partecipazione 
alla vita della classe, nonché allo sviluppo di un produttivo metodo di lavoro; sono stati 
effettuati interventi finalizzati al consolidamento e\o al recupero delle abilità di base, 
esercizi per la comprensione del testo, per l’individuazione delle informazioni, esercizi di 
stimolo e guida alla produzione di testi orali e scritti sempre più corretti, esercitazioni 
individuali, osservazioni guidate di fenomeni e oggetti, esecuzione d'esercizi e risoluzioni di 
problemi. 
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Sono stati effettuati interventi finalizzati all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato e 
più organizzato, alla produzione di lavori corretti e completi: importante è stato quindi il 
controllo assiduo, l’esecuzione guidata e il coinvolgimento in attività didattiche sempre più 
operative. Le attività di laboratorio e integrative hanno favorito e soprattutto stimolato 
l’attenzione, l’interesse, la capacità di collaborazione e l’inserimento costruttivo nel gruppo 
classe. Inoltre si è mirato al recupero delle abilità di base mediante frequenti letture di brani, 
esercizi individuali finalizzati alla comprensione del testo, esercizi di guida e stimolo per la 
produzione di testi orali e scritti, esercizi d'ortografia attraverso l’uso di schede, esercizi di 
calcolo, di misurazione e di risoluzione di semplici problemi. 
Nello svolgimento delle unità didattiche i docenti hanno presentato gli argomenti in modo 
problematico e con un linguaggio semplice e chiaro. Essi hanno proceduto poi seguendo le fasi 
del metodo scientifico: osservazione, analisi, individuazione del problema, formulazione 
d'ipotesi, verifica di tale ipotesi, quindi generalizzazione. 
È stata, comunque, sempre utilizzata la lezione frontale soprattutto nei momenti 
d'approfondimento o di riepilogo avendo come referenti i ragazzi, i quali hanno potuto così 
confrontarsi con un linguaggio più formale e con una terminologia più specifica. L’uso dei sussidi 
didattici, degli audiovisivi, del computer e dei laboratori è stato fondamentale per attivare non 
solo la ridondanza, basilare per il processo di apprendimento, ma anche per materializzare il 
sapere astratto e formale; infatti, solo quando si "opera" si ha un apprendimento permanente. 
Per agevolare tale processo, inoltre, sono stati offerti rinforzi positivi per incoraggiare gli 
alunni dimostrando loro fiducia e gratificandoli per i successi ottenuti. 
Questi interventi sono stati attivati non solo durante le ore curricolari, ma anche durante la 
partecipazione ad attività extracurricolari. 
Tali interventi hanno mirato altresì al raggiungimento degli obiettivi finali e formativi. 
Definizione carichi massimi di lavoro settimanale 
(per ciascuna disciplina, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti) 
Nella stesura dell’orario settimanale, nonché nella distribuzione delle materie o parti di esse si 
è cercato di evitare la concentrazione di troppe discipline che richiedessero lo stesso tipo di 
impegno. Nei colloqui informali tra i docenti sono stati stabiliti accordi per evitare 
appesantimenti di impegni in particolari giorni della settimana o in particolari periodi dell’anno 
scolastico. Le verifiche orali e scritte sono state effettuate durante l’intero quadrimestre e 
non concentrate nell’ultimo periodo. 
Comportamenti nei confronti della classe 
(definizione delle norme di comportamento e degli atteggiamenti comuni da assumere per 
l’applicazione delle stesse; atteggiamenti relazionali comuni) 
Tutti i docenti hanno intrattenuto rapporti cordiali e improntati alla stima reciproca, alla 
fiducia nei confronti dei discenti, hanno favorito, inoltre, la socializzazione e l’instaurarsi di un 
clima favorevole al processo di insegnamento-apprendimento nella classe. D’altro canto il 
Consiglio di Classe ha sempre cercato di far rispettare scrupolosamente il Regolamento 
d’Istituto. In particolare i ritardi sono stati segnalati e registrati sul Registro di classe e sul 
Registro elettronico, se reiterati, segnalati alle famiglie, come pure le assenze non giustificate 
e quelle collettive che sono state considerate ingiustificate. I permessi di uscita dalla classe, 
in linea di massima, sono stati concessi a un alunno alla volta dalle ore 9,30 alle ore13.00.    
Attività di recupero  
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L’attività di recupero e di potenziamento è stata svolta “in itinere”, in orario curriculare ed 
extracurriculare. Infatti la conoscenza degli argomenti programmati è indispensabile per un 
regolare proseguimento degli studi. Si è cercato perciò costantemente di recuperare quegli 
alunni che di volta in volta non hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 
Gli allievi, inoltre, hanno potuto usufruire dello sportello didattico. Con l’attività di “sportello”, 
finalizzata al recupero delle carenze riscontrate durante il primo quadrimestre, gli insegnanti 
si sono messi a disposizione degli studenti, per rispondere ai loro quesiti, risolvere dubbi e 
colmare le carenze. Il servizio è stato pensato per intervenire tempestivamente sui bisogni 
specifici del singolo alunno. 
Incontri scuola-famiglia 
Non sono mancati, inoltre, i rapporti fra scuola e famiglia per informare i genitori sul profitto 
dei loro figli onde migliorare il loro rendimento ed impedire che una scarsa partecipazione dei 
familiari al processo di formazione mentale dei propri figli riducesse la possibilità di una resa 
più soddisfacente. 
Strumenti didattici utilizzati 
Lavagna di ardesia, LIM, PC, CD-ROM, DVD-ROM, software applicativi, dispense, video. 
 
Programmazione di percorsi interdisciplinari 
Il Consiglio di Classe ha elaborato un percorso interdisciplinare dedicato a Karl Popper filosofo 
liberale, critico dei totalitarismo e teorico del metodo scientifico che ha coinvolto le seguenti 
discipline: Lingua e cultura greca, Filosofia, Matematica, Storia (curvatura massima del 20%). 
Partendo dalla lettura di alcuni passi di Karl Popper La società aperta e i suoi nemici si è 
proposta la analisi delle critiche popperiane sia allo stato platonico sia allo stato hegeliano visti 
come “anticipatori” degli stati totalitari del Novecento. La lettura di Popper è stata quindi 
integrata con l’analisi, in lingua greca, di alcuni passi scelti dalla Repubblica di Platone. 
Obiettivo del percorso interdisciplinare è stato quello di introdurre l’alunno allo studio del 
modello politico liberale teorizzato da Popper e, al contempo, di definire un percorso critico 
capace di mettere in connessione le teorie politiche popperiane con quelle epistemologiche al 
fine di riconsiderare la rilevanza del filosofo austriaco anche nell’ambito della riflessione 
scientifica e metodologica. 
 
Attività extracurriculari 
Per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per ampliare ed approfondire la formazione 
culturale sono state proposte, durante l’anno scolastico attività formative e integrative (alcune 
obbligatorie, altre facoltative). 
Tra le attività integrative obbligatorie gli allievi hanno partecipato a tutte le manifestazioni 
pianificate dai progetti: Educazione alla legalità, Educazione all'ambiente, Educazione alla 
salute, Educazione stradale. 
Per quanto riguarda le attività integrative facoltative: partecipazione ad attività e gare 
sportive, partecipazione all’ECDL, corso per il conseguimento della patente per la guida di 
motocicli, Trinity, Cambridge, Delft, Dele, progetto Biblioteca, che ha previsto il prestito e la 
lettura di libri in loco, incontro con autori, partecipazione a conferenze. 
Tra le attività extracurriculari di approfondimento culturale: 
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• La classe ha partecipato al seminario su Benedetto Croce e le provincie napoletane 
tenutosi presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Muro Lucano il 6 dicembre 2016; 

• La classe ha partecipato alla organizzazione e agli eventi programmati per la Notte 
Nazionale dei Licei Classici tenutasi presso l’Istituto Corbino il 13 gennaio 2017; 

 
• La classe ha partecipato all’incontro con Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca, e 

dedicata al ricordo delle vicende storiche che hanno visto coinvolto l’eroe dei giusti. 
Istituto Corbino 10 febbraio 2017; 

• La classe ha partecipato all’incontro con i proff. Martorano e Norelli dedicato alla 
discussione storiografica sulle Foibe. Istituto Corbino sabato 4 marzo 2017; 

• La classe ha partecipato alla giornata di studio “La Filosofia in Soccorso dei Governi” in 
ricordo dell’Avvocato Gerardo Marotta tenutasi presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Corbino il giorno 8 aprile 2017; 

 
Attività di orientamento in uscita 

• La classe ha partecipato all’attività di Orientamento Universitario (in uscita) presso 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, il giorno 13 febbraio 2017; 

• La classe ha partecipato all’attività di Orientamento Universitario (in uscita) presso 
l’Università degli Studi della Basilicata – Sede di Potenza, il giorno 22 marzo 2017; 

• La classe ha partecipato al seminario di orientamento universitario tenutosi presso l’Aula 
Magna dell’Istituto Corbino a cura dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 
Benincasa il giorno 27 aprile 2017; 

• La visita all’Università degli Studi di Fisciano è stata annullata a seguito del rischio 
meningite; 

 
Viaggio di istruzione  

I seguenti allievi hanno partecipato al “Viaggio d’Istruzione”- Barcellona dal 31 marzo 2017 
al 6 aprile 2017: Ammirati Antonio, Di Nobile Rosaria, Carbone Mariapia, Cupo Veronica, 
Cupo Marianna, Iacullo Giuseppe, Nuzzolo Gaetano, Raciti Cristina, Rosa Giacomo, Rio 
Alessandro, Pozzi Renata, Strollo Angelo, Pascucci Serena. 

 
Gare di rilevanza nazionale 

• I seguenti allievi hanno partecipato alla XIII Edizione del Certamen Fortunatiano presso 
L’I.S.I.S “Giustino Fortunato” di Rionero in Vulture (PZ) il 5 e il 6 maggio 2017: Carbone 
Mariapia, Di Nobile Rosaria, Iacullo Giuseppe, Nuzzolo Gaetano, Raciti Cristina, Rio 
Alessandro, Rosa Giacomo. L’alunna Di Nobile Rosaria ha conseguito il secondo premio 
a seguito della motivazione della Commissione del Certamen che evidenziava l’altro 
profilo storiografico e letterario dell’elaborato nonché i pertinenti riferimenti a 
testi dello storico e politico meridionalista Giustino Fortunato. 

 

Verifiche 

La verifica dell’apprendimento, sia formativa che sommativa, è stata strettamente correlata, 
nei contenuti e nei metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante il processo di 
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insegnamento-apprendimento. Non si è quindi ridotta ad un controllo formale sulla padronanza 
solo delle abilità operative o di particolari conoscenze mnemoniche, ha invece riguardato tutte 
le tematiche e tenuto conto degli obiettivi evidenziati nelle programmazioni disciplinari. A tal 
fine tutti i docenti si sono serviti di verifiche scritte, orali e pratiche a seconda delle 
discipline cui si sono riferite, impostate razionalmente per quanto concerne i modi, i tempi, i 
contenuti, la calibratura in rapporto agli obiettivi ed alle attività svolte, evitando la casualità 
estemporanea. 

Le verifiche sono state sempre corredate da un giudizio tecnico-espositivo oppure da una 
griglia di valutazione che ne ha precisato la natura dell’errore e al contempo fornito al discente 
una guida per la correzione. 

Prove di verifica proposte 
• Verifiche Scritte: analisi del testo, saggio breve, tema tradizionale, prove di traduzione 

dal latino e dal greco, tema-saggio su argomenti letterari, questionari di letteratura 
inglese, italiana, latina e greca che hanno fornito le caratteristiche del genere, la 
comprensione del messaggio presente nel testo, l’individuazione del linguaggio figurativo, 
dei personaggi, delle tecniche narrative, problemi ed esercizi di tipo tradizionale, quesiti 
a risposta aperta, quesiti a risposta singola-tipologia B (proposti durante la simulazione 
della III prova scritta), quesiti a risposta multipla-tipologia C (proposti durante la 
simulazione della III prova scritta). 

• Verifiche Orali: colloqui, interrogazioni dirette ed indirette, questionari, prove 
strutturate e semi-strutturate, esercizi di applicazione, quesiti a risposta aperta, 
quesiti a risposta singola-tipologia B (proposti durante la simulazione della III prova 
scritta), quesiti a risposta multipla-tipologia C (proposti durante la simulazione della III 
prova scritta). 

• Prove Pratiche di scienze motorie e sportive. 
 
Valutazione 
La valutazione non ha avuto come unico obiettivo quello di produrre una selezione degli allievi, 
bensì quello di cercare un percorso didattico-educativo il più vicino possibile alle loro esigenze. 
Lo scopo principale è stato, infatti, quello di evitare la selezione e la conseguente mortalità 
scolastica ed ottenere, lì dove è stato possibile, la promozione intellettuale di tutti. 
Elementi per la valutazione progressiva e finale sono stati: 

• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• il possesso di determinati contenuti; 

• l’impegno manifestato; 

• la maturazione della personalità nella direzione cognitivo-affettiva; 

• i risultati delle singole prove sommative. 

Inoltre, in sede di valutazione degli allievi, il Consiglio di Classe ha tenuto conto anche dei 
seguenti criteri: 
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1. a) le progettazioni adottate; b) le attività didattiche realmente effettuate e gli itinerari di 
lavoro effettivamente percorsi; c) le osservazioni e le verifiche effettuate a sostegno delle 
attività didattiche. 
2. i livelli di arrivo degli studenti in riferimento ai loro punti individuali di partenza, alle 
difficoltà incontrate da ciascuno ed alla situazione in cui l'apprendimento si è realizzato. 
3. Non è stata trascurata la dimensione globale ed unitaria della persona dello studente, che si 
esprime nei termini di maturazione complessiva ed interdimensionale (cognitività, emotività, 
relazionalità, cultura, comunicazione…). 
4. L'atto della valutazione, ponendosi come "sintesi progettuale" di osservazioni sistematiche, 
di raccolta di dati e di valutazioni parziali, maturate giorno per giorno, è il frutto di un 
processo complesso e non un compito fine a se stesso. 
5. La valutazione degli allievi è stata realizzata sempre nella collegialità del gruppo dei docenti 
coinvolto nel processo. 
Per la valutazione finale, infine, sono stati utilizzati i seguenti indicatori: 

A) di tipo educativo 

• Qualità della presenza, della partecipazione e della condivisione 

• Proprietà di linguaggio 

• Autonomia e personalizzazione nello studio 

• Continuità nell’apprendimento 

• Appartenenza alla vita della classe e della scuola e consapevolezza del ruolo. 

B) di tipo didattico (produzione scritta, produzione orale, produzione multimediale, 
produzione pratica) 

• Produzione scritta: correttezza formale dello scritto, conoscenza degli argomenti, 
esposizione chiara e puntuale, logicità generale dell’impianto, abilità nei confronti e nei 
collegamenti,capacità di elaborazione personale e creativa. 
• Produzione orale: conoscenza coerente degli argomenti, capacità di riflessione e 
personalizzazione, esposizione chiara e lessicalmente corretta, capacità di analisi e di 
sintesi, capacità di confronto e di collegamento pluridisciplinare, capacità di 
elaborazione critica. 
• Produzione multimediale: conoscenza consapevole dello strumento, autonomia e 
proprietà nell’uso, conoscenza e uso dei software applicativi, capacità di ricerca con 
internet, capacità personale di selezione ed elaborazione. 
• Produzione pratica: approccio corretto e consapevole, capacità ed abilità esecutiva, 
disponibilità e concretezza nel lavoro di gruppo. 

 
Con la Circolare n. 89 del 18 ottobre 2012, il MIUR ritorna sulla valutazione degli 
apprendimenti, tenuto conto dei nuovi curricula introdotti dal riordino della secondaria di 
secondo grado che, nel corrente anno, interessa tutte classi dei vari indirizzi di studio. In 
particolare viene rappresentata l’opportunità di deliberare che in tutte le classi la 
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante 
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l’attribuzione di un unico voto. La Circolare ricorda ancora che: • Il voto deve essere 
espressione di una sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di 
verifica riconducibile a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate dai docenti. • La valutazione periodica e finale deve rispondere a 
criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità. • Le verifiche intermedie e 
finali devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento descritti nel POF. • Nello 
stesso documento dovranno essere esplicitate preventivamente le tipologie e le forme di 
verifica in itinere e finali, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine del 
periodo valutativo. • Ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. 
• Riguardo alla scelta delle prove di verifica, si dovrà porre particolare attenzione alle 
discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova dell’esame di Stato. 

Per la Griglia di valutazione finale tutti i docenti hanno fatto riferimento a quella riportata 
nel POF. 
Criteri per l’attribuzione del voto di Condotta: 
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, ha concorso alla valutazione 
complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non ammissione agli esami di stato. 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base 
ai seguenti INDICATORI.  
INDICATORI: 
1. rispetto del regolamento d’Istituto; 
2. comportamento responsabile: a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, b) 
nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, c) durante viaggi e visite di 
istruzione; 
3. frequenza e puntualità; 
4. partecipazione alle lezioni; 
5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/a casa; 
6. profitto generale. 
Anche per la SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA PROPOSTA DEL VOTO DI CONDOTTA (ai 
sensi dell’art. 2 della Legge n. 169/08 e del DM n. 5 del 16/01/09) il Consiglio di Classe ha 
fatto riferimento a quella riportata nel POF. 
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. Il sei segnala però 
una presenza in classe poco costruttiva sia per passività sia per eccessiva esuberanza. Per 
quanto riguarda il cinque, che come già detto, equivale alla non ammissione alla classe 
successiva e/o agli esami di stato gli indicatori previsti dalla normativa sono i seguenti: • Grave 
inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzioni 
disciplinari scritte che abbiano comportato allontanamento dalla comunità scolastica ai sensi 
dell’art.4, comma 1, DPR 249/98; • Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da aver 
comportato ammonizioni scritte annotate sul giornale di classe; • Frequenza delle lezioni 
inferiore a 120 giorni; • Limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; • 
Svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; • Comportamento scorretto nel rapporto 
con personale scolastico e/o compagni; • Comportamento irresponsabile durante viaggi e visite 
di istruzione; • Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto delle persone (art. 10 
comma 9 dello statuto delle studentesse e degli studenti); • Recidiva commissione di atti di 
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violenza che ingenerano allarme sociale (art 4 comma 9bis dello statuto delle studentesse e 
degli studenti. 
 

 
 
 

Criteri per l’attribuzione del credito formativo e scolastico: il credito scolastico viene 
attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell’esame di Stato. 
Costituiscono Credito formativo: Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti 
formativi acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli 
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport. 

Costituisce Credito Scolastico: La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative 
che rientrano tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, e che 
concorrono alla definizione del credito scolastico [D.M.24/2/2000, n° 49, art. 1].  

L’attribuzione del Credito Scolastico nell’ambito della banda di oscillazione, é di competenza 
del Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni Normative e dei criteri generali adottati dal 
Collegio dei Docenti. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato 
all'albo dell'istituto. 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola 
secondaria superiore, procede all'attribuzione del credito scolastico di ogni allievo, sulla base e 
nel rispetto delle Tabelle ministeriali vigenti. Il punteggio attribuito deve essere espresso in 
numeri interi, tenere conto del complesso degli elementi valutativi e rientrare nella banda 
d’oscillazione individuata in rapporto alla media conseguita nello scrutinio finale. La somma dei 
punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il Credito Scolastico che si aggiunge ai punteggi 
riportati dai candidati nelle prove di esame scritte e orali. 
Nell’attribuzione del credito, per la determinazione del punteggio da assegnare ad ogni alunno, 
promosso allo scrutinio di giugno o dopo gli accertamenti dell’avvenuto superamento del debito 
formativo, i Consigli di Classe hanno tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’art. 11 del D.P.R. 
323/98, del D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007 sostituito dal D.M. 
n. 99 del 16 dicembre 2009. 
 
TABELLA A D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così 
come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

Media dei voti 

CREDITO SCOLASTICO – (PUNTI) 

I anno 
(Classe Terza) 

II anno 
(Classe Quarta) 

III anno 
(Classe Quinta) 

6=M  3 – 4 3 – 4 4 – 5 

76 ≤< M  4 – 5 4 – 5 5 – 6 

87 ≤< M  5 – 6 5 – 6 6 – 7 
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98 ≤< M  6 – 7 6 – 7 7 – 8 

109 ≤< M  7 – 8 7 – 8 8 – 9 

NOTA - M  rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all'esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M  dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle 
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve 
tenere in considerazione, oltre la media M  dei voti, anche l'assiduità della frequenza 
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali 
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M  dei voti. 
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e riportato nel POF, il Credito Scolastico è 
stato attribuito in base ai seguenti Criteri: 
Se 6=M  o 109 ≤< M  è stato assegnato il punteggio massimo previsto dalla banda di 
oscillazione relativa alla media conseguita in presenza di almeno due delle seguenti condizioni: 
1) assiduità (assenze totali non superiori a giorni 30), 
2) impegno e partecipazione al dialogo educativo e ad attività complementari ed integrative, 
3) crediti formativi, 
4) partecipazione PON, 
altrimenti è stato assegnato il punteggio minimo della banda. 
Se 76 ≤< M  o 87 ≤< M  o 98 ≤< M  è stato assegnato il punteggio massimo previsto 
dalla banda di oscillazione relativa alla media conseguita in presenza di almeno tre delle 
seguenti condizioni: 
1) assiduità (assenze totali non superiori a giorni 30), 
2) impegno e partecipazione al dialogo educativo e ad attività complementari ed integrative, 
3) media dei voti maggiore o uguale al decimale 0,5, 
4) crediti formativi, 
5) partecipazione PON, 
altrimenti è stato assegnato il punteggio minimo della banda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
5. Griglie di valutazione 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (PRIMA PROVA SCRITTA) 
Tipologia A: “Analisi del testo” 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2-2,5 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1-1,5 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo   

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 1,5 2 

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1 1,5 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico formali 0,5 1 

Capacità logico-

critiche ed 
espressive 

Comprensione del testo   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 
sfumature espressive 

1,5 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano 1 2-1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 0,5 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano 
con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1 1,5 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

 

VALUTAZIONE COMPESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 
PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3-4 4-7 

MEDIOCRE 4½-5½ 8-9 

SUFFICIENTE/Più CHE SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO/Più CHE DISCRETO 6½-7½ 11-12 

BUONO/DISTINTO 8-9 13-14 

OTTIMO 10 15 
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Tipologia B: “Articolo di giornale” 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2-2,5 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1-1,5 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 
giornalistica 

  

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e 
gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento 
al pubblico e all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici(…) 1,5 2 

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico 0,5 1 

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Presentazione e analisi dei dati   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2-1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 1 

Capacità di riflessione e sintesi   

a) dimostra capacità di riflessione critica e sintesi personale nella 
trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1 1,5 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

 

VALUTAZIONE COMPESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 
PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3-4 4-7 

MEDIOCRE 4½-5½ 8-9 

SUFFICIENTE/Più CHE SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO/Più CHE DISCRETO 6½-7½ 11-12 

BUONO/DISTINTO 8-9 13-14 

OTTIMO 10 15 
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Tipologia B: “Saggio breve” 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2-2,5 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1-1,5 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per 
la redazione di un saggio breve 

2 2,5 

b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 
saggio breve 

1,5 2 

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un 
saggio breve 

1 1,5 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 0,5 1 

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Presentazione e analisi dei dati   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2-1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0,5 1 

Capacità di riflessione e sintesi   

a) dimostra capacità di riflessione critica e sintesi personale nella 
trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1 1,5 

d) scarsi spunti critici 0,5 1 

 

VALUTAZIONE COMPESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 
PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3-4 4-7 

MEDIOCRE 4½-5½ 8-9 

SUFFICIENTE/Più CHE SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO/Più CHE DISCRETO 6½-7½ 11-12 

BUONO/DISTINTO 8-9 13-14 

OTTIMO 10 15 
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Tipologia C: “Tema di argomento storico” 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2-2,5 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1-1,5 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Conoscenza degli eventi storici   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 
notizie) 

2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 1,5 2 

c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 0,5 1 

Capacità logico-
critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del tema   

a) il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2-1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0,5 1 

Capacità di riflessione analisi e sintesi   

a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 2 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 1,5 2,5-2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 
dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1 1,5 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0,5 1 

 

VALUTAZIONE COMPESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 
PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3-4 4-7 

MEDIOCRE 4½-5½ 8-9 

SUFFICIENTE/Più CHE SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO/Più CHE DISCRETO 6½-7½ 11-12 

BUONO/DISTINTO 8-9 13-14 

OTTIMO 10 15 
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Tipologia D: “Tema di ordine generale” 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2-2,5 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1-1,5 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia   

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 1,5 2 

c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve) 1 1,5 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 0,5 1 

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Organizzazione della struttura del tema   

a) il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2-1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 0,5 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 
riflessioni fondate 

2 3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 1,5 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1 1,5 

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 0,5 1 

 

VALUTAZIONE COMPESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI 
PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 3-4 4-7 

MEDIOCRE 4½-5½ 8-9 

SUFFICIENTE/Più CHE SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO/Più CHE DISCRETO 6½-7½ 11-12 

BUONO/DISTINTO 8-9 13-14 

OTTIMO 10 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI 
LINGUA E CULTURA LATINA (SECONDA PROVA SCRITTA) 

 
 
INDICATORI PUNTI 

in decimi 
PUNTI  
in quindicesimi 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

COMPLETEZZA DELLA TRADUZIONE 
Assenza di omissioni 2 3  

 
 

Qualche omissione 1,5 2,50 

Molte omissioni 0-1 0-1,50 

CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA 
Assenza di errori 3 4,50  
Presenza di qualche errore isolato 2,5 4 

Presenza di errori diffusi 1-2 1,50-3 

Presenza di numerosi e gravi errori 0-0,5 0-0,75 

COMPRENSIONE ED INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
Corretta, critica e consapevole 2,5 3,75  
Generalmente corretta 1,5-2 2,50-3 

Scarsa 0-1 0-1,50 

ADERENZA LESSICALE 
Resa precisa, puntuale ed elegante 2,5 3,75  
Resa discreta 1,5-2 2,50-3 

Resa modesta 1 1,50 

Resa scarsa 0-0,5 0-0,75 

 
 

TOTALE 
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TERZA PARTE – SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E 

COLLOQUIO 
 

Sono stato effettuate due simulazioni di terza prova scritta di tipologia mista: quesiti a 
risposta singola (tipologia B) + quesiti a risposta multipla (tipologia C). 
Nella prima, svolta il 18 marzo 2017, sono state coinvolte le seguenti discipline: Lingua e 
cultura straniera (Inglese), Lingua e Cultura Greca, Filosofia, Matematica, Storia dell’Arte. 
Per lingua e cultura straniera (Inglese) sono stati formulati n. 2 quesiti a risposta singola. Per 
le altre discipline coinvolte sono stati formulati n. 2 a risposta aperta e n. 4 quesiti a risposta 
multipla. Totale quesiti: n. 26, durata della prova: 90 minuti. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TERZA PROVA SCRITTA 
 

• QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: Risposta errata /non data         punti  0 
                                                                   Risposta esatta                          punti  0,25         
                                                                 

• QUESITI A RISPOSTA SINGOLA per Lingua e cultura straniera (Inglese): a 
ciascuna domanda viene attribuito il punteggio massimo di 1,50 sulla base di 3 indicatori 
ad ognuno dei quali verrà assegnato un punteggio come riportato nella seguente tabella: 

 
 Risposta 

 Errata 
Risposta 
 esatta 

Comprensione     Scritta  da      0 a      0,50 
 

Produzione Scritta (Correttezza Strutturale, Coesione e 
coerenza testuale, Correttezza ortografica, Conoscenze 
lessicali) 

 da      0 a      0,50 

Conoscenze (Conoscenza dei contenuti, Capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti) 

 da      0 a      0,50 

Totale 0 1,50 

 
• QUESITI A RISPOSTA SINGOLA per le altre discipline: a ciascuna domanda verrà 

attribuito il punteggio massimo di 1,00 sulla base di 3 indicatori ad ognuno dei quali 
verrà assegnato un punteggio come riportato nella seguente tabella: 

 
 Risposta 

 errata 
Risposta 
 esatta 

Pertinenza e conoscenza dei contenuti                                            da       0 a      0,50 

Capacità di sintesi                                                                           0 0,25 

Elaborazione dei contenuti                                             0 0,25 

Totale 0 1,00 
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 Il punteggio massimo realizzabile per le 4 discipline diverse dalla lingua straniera è 12. 
 Il punteggio massimo realizzabile per la lingua straniera è 3. 
 Il punteggio massimo realizzabile nell’ambito della prova nella sua interezza è 15. 
 Il punteggio finale decimale è arrotondato all’intero successivo se maggiore o uguale di punti 0,50. 
 
2. Conduzione del colloquio 

Il colloquio è suddiviso in tre parti: 1) argomento scelto dal candidato; 2) argomenti 
proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree 
disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo 
anno di corso; 3) discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire 
sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse 
pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso". 
(art.4, co.5, DPR 323/98). 

Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di 
progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto 
previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell’art. 4, 
comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un 
documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti 
culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di 
discutere gli elaborati relativi alle prove scritte". (Art.5, co.7, DPR 323/98). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
Argomento scelto dal candidato 
Capacità di presentare l’argomento (punti: 1-3) Punti Punteggio 

attribuito 

Presentazione superficiale e confusa    1  
Presentazione chiara ma incompleta    2  
Presentazione chiara e completa    3  
Capacità di esposizione e di argomentazione (punti:1-3)   
Esposizione disordinata, lessico improprio     1   
Esposizione essenzialmente corretta lessico generalmente appropriato    2  
Esposizione corretta, lineare, lessico appropriato    3  
Conoscenza dei contenuti (punti: 1-3)   
Frammentaria e superficiale    1   
Essenziale ed adeguata    2  
Completa ed approfondita    3  
Capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti (punti: 1-
3) 

  

Rielaborazione modesta e collegamenti frammentari    1   
Rielaborazione essenziale e semplici collegamenti    2  
Rielaborazione analitica e criticamente fondata; opportuni collegamenti    3  
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Discussione attinente le diverse discipline 
Capacità di esposizione e di argomentazione (punti: 1-4)   

Esposizione disordinata, lessico improprio     1   

Esposizione essenzialmente corretta lessico generalmente appropriato    2  

Esposizione corretta, lineare, lessico appropriato 3-4  

Conoscenza dei contenuti (punti: 1-6)   

Frammentaria e superficiale  1-2  

Essenziale ed adeguata  3-4  

Completa ed approfondita  5-6     

Capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti (punti: 1-
6) 

   

Rielaborazione modesta e collegamenti frammentari  1-2  

Rielaborazione essenziale e semplici collegamenti  3-4  

Rielaborazione analitica e criticamente fondata; opportuni collegamenti  5-6  

Discussione degli elaborati (punti: 1-2) 

Correzione ed integrazione parziale    1  

Correzione ed integrazione completa    2  

TOTALE /30 

CALCOLO DEL VOTO ESAME DI STATO FINALE 

 
Voto   massimo Voto minimo sufficiente 

Credito scolastico 25 punti 10 punti (somma valori minimi tabella 3+3+4) 

Ia prova scritta 15 punti 
10 punti (art. 4 c. 6 DPR 323/98 – 
Regolamento                   
       esami) 

IIa prova scritta 15 punti 10 punti (idem) 

IIIa prova scritta 15 punti 10 punti (idem) 

Colloquio 30 punti 20 punti (idem e per differenza) 

Totale 100 punti 60 punti 

BONUS: la Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti 
ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della 
prova di esame pari almeno a 70 punti. 
LODE: la Commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti. 
Occorrono i seguenti requisiti:     

1. Punteggio massimo nelle tre prove scritte (45 punti), nel colloquio (30 punti) e di credito (25 
punti) senza fruire del bonus di 5 punti a disposizione della commissione. 

2. Almeno 8 decimi in tutte le materie (compresa la condotta) nella pagella dell’ultimo anno, di 4a e 
di 3a. 

3. Negli scrutini dell’ultimo anno, di 4a e di 3a la media deve essere superiore a 9 altrimenti non si 
raggiunge il credito massimo di 25 punti. 



39 
 

4. Deliberazioni per l’attribuzione dei punteggi massimi delle prove d’esame e del credito 
dell’ultimo anno (max 9), di 4a (max 8), di 3a (max 8) assunte all’unanimità. 

 

Parte IV – Consuntivi delle singole discipline al 15 maggio 
2017 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

MATERIA 
Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE 
Prof.ssa Franca Del Vecchio 

 

4 ore sett.  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria “Il piacere dei testi”, vol. 5-6, ed. Paravia. 
La Divina Commedia, Il Paradiso; 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il nostro tempo: i testi devono 
essere inquadrati correttamente nella storia letteraria di cui si devono sapere almeno le linee essenziali; 
elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili a confutare una tesi 
diversa; costruire testi argomentativi documentati, in forma di tema, di saggio e/o di articolo; spiegare la 
propria interpretazione di un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il nostro tempo;  

 

 

Contenuti 

• L’età del Romanticismo. Classicismo e Romanticismo. 
• Elementi biografici e caratteri della produzione di Giacomo Leopardi (lettura dei testi). 
• L’età del Naturalismo. 
• Realismo e Naturalismo. 
• Scapigliatura e Verismo. 
• Elementi biografici e caratteri della produzione di Giovanni Verga (lettura dei testi). 
• L’età del Decadentismo: storia e società. 
• Le poetiche  del  Decadentismo.  
• Elementi biografici e caratteri della produzione di Giosuè Carducci (lettura dei testi). 
• Elementi biografici e caratteri della produzione di Giovanni Pascoli (lettura dei testi).  
• Elementi biografici e caratteri della produzione di Gabriele D’Annunzio (lettura dei testi). 
• L’età delle Avanguardie. 
• Storia e società. I mutamenti culturali. 
• I Crepuscolari. 
• I Futuristi (lettura dei testi).  
• Elementi biografici e caratteri della produzione di Luigi Pirandello (lettura dei testi).  
• Elementi biografici e caratteri della produzione di Italo Svevo (lettura dei testi). 
• Gli anni tra le due guerre. 
• Introduzione a Quasimodo, Saba, Ungaretti, Montale (lettura dei testi). 
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Lettura e analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso tratti dalla Divina Commedia di Dante 
Alighieri: Paradiso canti I, II, III, VI, XI. 

 
 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 

 
MATERIA 
Lingua e cultura latina 

DOCENTE 
Maria Michela Esterina Norelli 

Ore sett: 4  
Ore tot:132  

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  

Testo di Storia 
della 
letteratura 
latina 

Diotti Angelo Res et Fabula Volume 3 SEI( 2012)  

Classici Bettini 
Maurizio  

Autori latini  Volume 3 La Nuova Editrice  
(2011) 
 2011 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Consolidamento capacità esegetiche e di riflessione; potenziamento delle abilità mentali di base, delle 
capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica, nonché di analisi testuale e 
contestuale. Individuazione e realizzazione percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari,  
attraverso le fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e revisione. 
La capacità di riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura greca e quella moderna. 

 
 

 
CONTENUTI 

                                                                         
L’ETÀ GIULIO- CLAUDIA 

1)  Quadro storico-culturale dell’ 'età' Giulio-Claudia. 
2) La poesia sotto Tiberio: Manilio, Astronomica. 
3) Fedro, Favole. 

                                                                                                                                          
LA FILOSOFIA NELL'ETA' IMPERIALE 

1) Seneca. note biografiche. 
2) Dialoghi e trattati. 
3) Epistulae morales ad Lucilium 
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4) Divi Claudii apokolokyntosis. 
5) Tragedie. 
6) Il difficile percorso del saggio. Epistula XCV 51-53; Epistula XLVII 1-13; 
7) De brevitate vitae I, 1-4; Epistula XXIV,15-21; Epistula I,1,3.  

 
                                                                         
 
LA SATIRA IN ETA' IMPERIALE 

1) Persio, la vita. 
2) Satire. 
3) Petronio, vita. 
4) Satyricon: la trasmissione del romanzo. 
5) Struttura e modelli. 
6) Seneca e Petronio agli antipodi. 
7) Satyricon : parodia del romanzo greco. 
8) Satyricon,61-64,Il lupo mannaro; 111-112 La matrona di Efeso 

 
                                                                          
IL POEMA EPICO NELLA PRIMA ETA' IMPERIALE 
1) Lucano, vita. 
2) Bellum civile. 
3) Lucano, l’epos e la guerra civile. 
4) Seneca, De clementia ,1, 1-4. L’impegno politico.  
 
    
 PEDAGOGIA  ED EPISTOLOGRAFIA  NELL'ETA' DEI FLAVI 
        1)   Quintiliano, note biografiche 
        2)   Institutio oratoria. 

 3)   La pedagogia di Quintiliano.  
 4)   La decadenza dell’eloquenza. Il dibattito  sulle cause della corrotta eloquenza. 

        5)   Institutio oratoria, III, 1-17 
6) Plinio il Giovane, Vita 
7) Epistole  ( Una città in delirio per le corse del Circo IX,6) 

 
                                                                     
NUOVE FORME DI UN MODELLO ANTICO: LA POESIA EPICA   

1) Valerio Flacco, Argonautica.  
2) Le Argonautiche di Apollonio Rodio e gli Argonautica di Valerio Flacco.  

 
                                                                  
LA SATIRA DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO PER ADOZIONE. 
1) Marziale, note biografiche. 
2) Epigrammi. 
3) Marziale e l ‘epigramma greco. 
4) Giovenale, Vita.* 
5) Satire.* 
6) Pregiudizi razziali degli antichi e dei moderni nella  III Satira di Giovenale.* 
 
VARIETÀ DI PRODUZIONE IN PROSA. LA STORIOGRAFIA E LA BIOGRAFIA DELLA PRIMA  ETA'  
IMPERIALE. 
   1)Tacito, vita.  
   2)Agricola. 
   3)Germania. 
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   4)Dialogus de oratoribus. 
   5)Annales. 
   6)La morte come strumento di potere, Annales XV,61,62, 63,64 
   7)Tacito e gli altri: Germania 2, 1-3;  
   8) Tacito, la difficoltà pratica della virtù in tempi di tirannia. Agricola 1-3 ;Agricola,30-32  
   9) Svetonio, note biografiche* 
   10) De viris illustribus e De vita Caesarum,*Titus 8,7,3;8,4 
   11)  Svetonio e Plutarco.** 
                                                            
 TITOLO: LA FILOSOFIA NELL'ETA' DEGLI ANTONINI* 

1) Apuleio filosofo, mago e conferenziere. 
2) Metamorfosi. 
3) Apuleio alter ego di Luciano di Samosata 
4) Greci e Romani La Seconda sofistica. 
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LINGUA E CULTURA GRECA 
 
  

MATERIA 
Lingua e cultura greca 

DOCENTE 
Prof.ssa Maria Michela Esterina 

Norelli 
 

3 ore sett.  

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Giulio Guidorizzi     Letteratura greca, ed. riforma, vol.3  Einaudi Scuola 
Sofocle       “ A quei di là convien piacere.” L’Antigone di Sofocle nell’Atene di Pericle- a cura di          A. 
Balestra- Carlo Signorelli Scuola. 
Platone       “ Il più sapiente fra gli uomini”. Socrate tra mito e realtà storica in Platone- a cura  di A. 
Balestra – Carlo Signorelli Scuola.     
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Consolidamento  capacità esegetiche e di riflessione; potenziamento  delle abilità mentali di base,  delle 
capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica, nonché di analisi testuale e 
contestuale. Individuazione  e realizzazione percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari,  
attraverso le fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e revisione. 

 

 
CONTENUTI 
 
L’Alto Ellenismo 
1) Quadro storico-politico; storia del termine “ellenismo”. 
2) Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro. 
3)  I luoghi di produzione della cultura ellenistica . 
4)  I caratteri della civiltà ellenistica. 
                                                            
Menandro : la vita privata sul palcoscenico 
1) Biografia di Menandro 
2) Il teatro di Menandro. Il Misantropo; La donna rapata; L’arbitrato ; 
3) Lettura dei seguenti passi antologici : Bisbetico vv.1-49;  Arbitrato vv.288-380; Donna di Samo 

vv.324-356. 
4) L’umanesimo menandreo. Il messaggio morale. 
5) Sofocle, Antigone. Lettura metrica ,analisi e traduzione vv 1-99 (Antigone e Ismene) Nomos e Dike. 
 Sperimentare e reinterpretare la poesia del III secolo. Callimaco, il multiforme volto delle 
Muse,   
1) La rivoluzione callimachea.   
2) Gli Aitia . I Giambi. L’Ecale . Gli Inni. 
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3) Poetica di Callimaco. Lettura antologica, Aitia, I  vv.1-38;  fr, 28 Pf  ( per una poesia d’èlite) 
4) Sofocle, Antigone. Lettura in traduzione con analisi  vv 162-331 (Genesi di un tiranno) 

 
                                              

La poesia tra realismo e idealizzazione: Teocrito. 
1) Il realismo fantastico di  Teocrito. Il corpus teocriteo. Gli Idilli bucolici. 
2) I mimi urbani. Motivi della poesia di Teocrito: il paesaggio bucolico, l’eros, il realismo.   
3) Lettura antologica : Idillio II, L’Incantatrice; Idillio, XV , Le Siracusane.  
4) Antigone: traduzione con analisi filologica e testuale vv.332-375, I Stasimo. Il progresso 

dell’umanità.  
 
Nuove forme di un modello antico: Apollonio Rodio 
1) Tra Omero e Callimaco; Il poema degli Argonauti; Apollonio tra epos e dramma. 
2) I protagonisti del poema.  
3) Antigone II episodio vv. 450-470;VV 480-525. Lettura metrica, Traduzione e commento.  
4) Lettura antologica .Argonautiche, III,1-113.  “Dee poco divine” 
                                                                 
Socrate tra mito e realtà storica in Platone           
1) Il corpus platonico. 
2) Il pensiero di Platone . 
3) Platone, Apologia di Socrate 20d-21e lettura e commento. L’umana sapienza. 
4) Platone, Apologia di Socrate 28 d -30 a. La scoperta dell’anima. Il significato del termine  psyche.  
5) Il daimònion  Apologia  30 e-32 a* 
6) L’uomo giusto non viola le Leggi , Critone 48d- 49e* 
7) Il fanciullino , Fedone 77c -78b Lettura in traduzione. Analogie e differenze con il fanciullino         

pascoliano.       
Verso il dominio di Roma. 
1) L’epigramma tra II e I secolo a. C. 
2) L’ Antologia Palatina 
3) Scuole epigrammatiche. 
4) Nosside e Anite  (A.P., V,170; A. P., VII,190; A. P., XVI,228) 
5) Asclepiade  ( A. P.,XII,46 ; A. P., V,158) 
6) Leonida (A. P., VII,736; A. P:, VII,472,478,480; A. P., VII, 715).  
Polibio e la storiografia ellenistica 
1) Forma e composizione delle “ Storie”. 
2) Stesura e trasmissione delle “Storie” 
3) Dal mondo greco alla storia universale. 
4) Il metodo storiografico.  
5) Polibio e Tucidide. 
6) Storie, VI,11,11.14,12 La costituzione di Roma.  Storie XXXI,23-24 Polibio e Scipione. 
 Il predominio della retorica.  Asianesimo e Atticismo 

1) Le polemiche retoriche ; Apollodoro  di  Pergamo e Teodoro di  Gadara. 
2) Anonimo del Sublime.  
3) Argomento del trattato. 
4) Da  “ Sul Sublime. Cap. I,1-2; Cap. VIII, 1-10; Cap.  LXIV, 1-7    
5) Dall’Anonimo a Quintiliano: le cause della corrotta eloquenza                                                  
   Plutarco: il tramonto del mondo antico 
1) Le Vite Parallele: carattere etico -politico della biografia plutarchea.  
2) Moralia: classificazione dei Moralia, forme e contenuti 
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La Seconda Sofistica : Luciano di Samosata. 
1) Luciano di Samosata. Il periodo neosofistico: l’abbandono della retorica; 
2) Satira filosofica e religiosa; Opere di contenuto vario. La produzione romanzesca. 
3) Luciano e la cultura del suo tempo 

                                                                       
Un genere senza tramonto: il romanzo 
1) Il romanzo greco: un genere letterario senza nome, struttura e contenuto. 
2) Il problema delle origini. 
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STORIA 

 
 

MATERIA 
STORIA 

DOCENTE 
Prof. Vincenzo Martorano 

 

3 ore sett.  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Bettini, Storia e identità, vol. III, Einaudi Scuola; 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

• Conoscenza dei nodi cruciali della storia contemporanea (il Novecento almeno fino agli anni Sessanta); 
• Conoscenza dei nuclei problematici di carattere politico, sociale, economico e culturale relativi alla 

storia contemporanea; 
• Uso consapevole dei termini essenziali della disciplina con particolare attenzione al periodo storico 

studiato; 
• Studio sufficientemente orientato alla elaborazione critica e non meramente mnemonico; 
• Capacità di orientarsi nella lettura di un testo storiografico o nella analisi/interpretazione di un 

documento storico 
 

 

CONTENUTI 
 

MODULO I: L’ITALIA GIOLITTIANA 
UD 1: Giolitti e il rinnovamento sociale ed economico dell’Italia; 
UD 2: Giolitti: tra politica interna e politica estera; 
UD 3: Il Patto Gentiloni e la fine della laicità dello stato italiano; 
UD 4: Il giudizio storiografico su Giolitti; 
Materiale storiografico utilizzato: lettura del discorso di Giolitti alle camere all’indomani dello sciopero di 
Genova; passi estratti dal docente da B. Croce, Storia d’Italia; passi antologizzati di G. Salvemini, Giolitti 
ministro della malavita; 
MODULO II: LA SOCIETA’ DI MASSA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
UD 1: La società di massa; 
UD 2: Le cause della Prima Guerra Mondiale; 
UD 3: Le caratteristiche fondamentali della Guerra e il suo svolgimento; 
UD 4: La fine della guerra e le conseguenze politiche ed economiche 
Materiale storiografico: E. Jünger, All’ombra della morte, E. Canetti, Un bambino e la guerra; W. Wilson, I 
quattordici punti, J.M Keynes, Le conseguenze economiche della pace; 
MODULO III: LA RIVOLUZIONE RUSSA  
UD 1: Le cause della rivoluzione russa; 
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UD 2: la presa del potere e l’instaurazione della dittatura del Partito bolscevico; 
Materiale storiografico: Lenin, Stato e rivoluzione[passi antologizzati dal docente] 
MODULO IV: IL FASCISMO  
UD 1: Le cause dell’affermazione del fascismo: L’Italia nel primo dopoguerra; 
UD 2: Il fascismo dal 1922 al 1925; 
UD 3: Il fascismo dal 1925 al 1929; 
UD 4: Le forme della propaganda fascista: politica economica e politica estera 1929-1938 
Materiale storiografico: R. De Felice, Intervista sul fascismo [passi estratti dal docente]; P. Calamandrei, Il 
fascismo come regime della menzogna; E. Gentile e il dibattito sulla natura totalitaria del fascismo; 
MODULO V: POLITICA ED ECONOMIA. IL DOPOGUERRA NEGLI USA E IN GERMANIA  
UD 1: Il dopoguerra negli Stati Uniti: dagli anni ruggenti alla recessione; 
UD 2: Il dopoguerra in Germania; 
UD 3: Economia e politica nella Germania del dopoguerra; 
MODULO VI: IL TOTALITARISMO  
UD 1: Il concetto di totalitarismo; 
UD 2: Il nazismo; 
UD 3: lo stalinismo; 
UD 4: il primo scontro tra stalinismo e nazismo produce una dittatura: la guerra civile di Spagna 
Materiale storiografico: H. Arendt, Ideologia e terrore (passi estratti dal docente); T. Todorov, Il secolo 
delle tenebre (passo antologizzato in Sabatucci);  
entro la fine dell’anno scolastico si porterà a realizzazione il seguente modulo: 
MODULO VII: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA GUERRA FREDDA 
UD 1: La seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo; 
UD 2: La Resistenza in Italia e in Europa; 
UD 3: Le conseguenze politiche, economiche e sociali della Guerra: il nuovo ordine mondiale (bipolarismo 
USA-URSS e la Guerra Fredda); 
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FILOSOFIA 
 

MATERIA 
FILOSOFIA 

DOCENTE 
Prof. Vincenzo Martorano 

 

3 ore sett.  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

G. Reale, D. Antiseri, Manuale di filosofia, vol. III, La Scuola;  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

• Conoscenza dei nodi cruciali della storia della filosofia moderna e contemporanea; 
• Acquisire l’uso della terminologia; 
• Saper argomentare con coerenza logica; 
• Saper lavorare sul testo filosofico enucleando i concetti fondamentali e connettendoli tra loro in 

maniera organica e coerente; 
• Saper produrre testi scritti, anche sintetici, logicamente strutturati; 

 
 

CONTENUTI 

PRIMO MODULO: L’IDEALISMO CLASSICO TEDESCO  

UD 1: Fichte; 
UD 2: Schelling; 
UD 3: Hegel: I fondamenti della filosofia hegeliana; la filosofia del giovane Hegel; La struttura logica della 
dialettica hegeliana; La Fenomenologia dello spirito; La filosofia dello spirito oggettivo: moralità vs eticità; L’eticità 
e la teoria hegeliana dello Stato;La filosofia della storia;La filosofia dello spirito assoluto e la concezione hegeliana 
dell’Arte; 
SECONDO MODULO: LA SINISTRA HEGELIANA E LA REVISIONE MARXISTA DELL’HEGELISMO 
UD 1: Destra e Sinistra hegeliana; il pensiero di Feuerbach; 
UD 2: Marx; Le critiche di Marx ad Hegel; La concezione della storia di Marx e il concetto di materialismo 
storico;Il socialismo scientifico; Il Capitale; L’utopia marxiana: la società comunista; 
TERZO MODULO: LA CRITICA ALL’HEGELISMO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD  
UD 1: Schopenhauer; 
UD 2: Kierkegaard 
QUARTO MODULO: NIETZSCHE  
UD 1: La fase giovanile del pensiero di Nietzsche 
UD 2: L’annuncio della morte di Dio nella Gaia di Scienza: la natura del nichilismo nietzschiano 
UD 3: La Genealogia della morale 
UD 4: L’oltre-uomo e la volontà di potenza. 
QUINTO MODULO: LA DISSOLUZIONE DEL POSITIVISMO E LO SPIRITUALISMO DI BERGSON  
UD 1: La reazione al positivismo in Francia e lo spiritualismo; 
UD 2: Bergson; 
UD 3: Freud; 
In corsivo sottolineato il programma ancora da svolgere 
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LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA-INGLESE 
 

 

MATERIA 
LINGUA INGLESE 

DOCENTE 
ELSA CERRUTI 

Ore sett: 3  
 

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

 CATTANEO/DE FLAVIIS  -  HEADING OUT (VOL. 2) – CARLO SIGNORELLI ED. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

• comprendere e analizzare testi o estratti di testi nella lingua straniera; 
• produrre brevi testi scritti in maniera corretta dal punto di vista grammaticale, sintattico ed 

ortografico; 
• reimpiegare le competenze acquisite in un’ottica di autoapprendimento continuo; 
• conoscere in modo completo i principali aspetti della civiltà inglese; 
• approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua; 
• esprimersi sapendo utilizzare un corretto patrimonio lessicale in L2 

  
CONTENUTI 
The Romantic Period 
W. Wordsworth (life and general features of his works) 
Preface to Lyrical Ballads – (fotocopia) 
Daffodils 
Tintern Abbey (first two sections) 
She dwelt among the untrodden ways 
S. T. Coleridge (life and general features of his works) 
The Rime of the Ancient Mariner (part one) 
Kubla Khan 
G. G. Lord Byron (life and general features of his works) 
She walks in beauty 
Child Harold’s Pilgrimage  
Don Juan’s love affair pg. 303-304-305 
Jane Austen (life and general features of her works) 
Love letters da “Sense and sensibility” pg. 307 
 Willoughby and Marianne  Book 2, Chapter 28 da “Sense and sensibility” 
Mr and Mrs Bennet da “Pride and prejudice” -fotocopia 
Darcy proposes to Elizabeth da “Pride and prejudice” –fotocopia 
Mary Shelley (life and general features of her works) 
The creation of the monster pg. 316 
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Charles Dickens (life and general features of his works) 
Oliver is taken to the workhouse da Oliver Twist 
Oliver wants some more -fotocopia da Oliver Twist 
A classroom definition of a horse da Hard Times 
Coketown da Hard Times 
Oscar Wilde (life and general features of his works) 
The picture of Dorian Gray (estratti) 
Preface -fotocopia 
Emily Brontë (life and general features of her works) 
Charlotte Brontë (life and general features of her works) 
 Rudyard Kipling (life and general features of his works) 
White man’s burden –fotocopia 
E.A. Poe (life and general features of his works) 
The black cat 
Walt Whitman (life and general features of his works) 
I hear America singing 
One’s -self I sing 
Captain, my captain –fotocopia 
The civil war and abolition of slavery –The Gettysburg address pg. 143-144 
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MATEMATICA 
 

 

MATERIA 
Matematica 

DOCENTE 
Vitantonio Cardone 

Ore sett: 2 
Ore tot: 66 

(teoriche) 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica.azzurro con e-book e Mathsin English vol. 5 – Zanichelli; 
testi aggiuntivi; dispense o fotocopie fornite dal docente; LIM e software di matematica: geogebra. 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Una parte della classe ha raggiunto le seguenti competenze: 
esporre con appropriata terminologia i teoremi fondamentali dell’analisi; applicare i teoremi per la  
risoluzione di semplici esercizi; leggere, analizzare e interpretare i testi proposti; adoperare gli strumenti 
propri della matematica per ordinare i concetti deduttivamente. 
Tutta la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 
conoscere gli elementi di base della disciplina; saper applicare le conoscenze, alcune completamente, altre 
parzialmente; saper analizzare alcuni aspetti significativi, individuare i concetti fondamentali e stabilire 
semplici collegamenti. 

 

CONTENUTI 
Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale: che cosa sono le funzioni, la classificazione delle funzioni, il dominio 
di una funzione, gli zeri di una funzione e il suo segno. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione: 
le funzioni iniettive, suriettive e biietive, le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni 
monotone, le funzioni periodiche, le funzioni pari e le funzioni dispari, la funzione inversa, le funzioni 
composte. 
I limiti 
Gli intervalli e gli intorni: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, i punti isolati, i punti 

di accumulazione. La definizione di ( ) lxf
xx

=
→ 0

lim : il significato della definizione, le funzioni 

continue, il limite destro e il limite sinistro. La definizione di ( ) ∞=
→

xf
xx 0

lim : il limite è ∞+ , il 

limite è ∞− , i limiti destro e sinistro infiniti, gli asintoti verticali. La definizione di ( ) lxf
x

=
∞→

lim : 

x  tende a ∞+ , x  tende a ∞− , gli asintoti orizzontali. La definizione di ( ) ∞=
∞→

xf
x
lim : il 

limite è ∞+  quando x  tende a ∞+  o a ∞− , il limite è ∞−  quando x  tende a ∞+  o a ∞− . 
Primi teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite, il teorema della permanenza del segno, il 
teorema del confronto. 
Il calcolo dei limiti 
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Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di due 
funzioni, il limite della potenza, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due funzioni. 
Le forme indeterminate: la forma indeterminata ∞−∞+ , la forma indeterminata ∞⋅0 , la forma 

indeterminata 
∞
∞

, la forma indeterminata 
0

0
. I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro 

confronto: gli infinitesimi, gli infiniti. Le funzioni continue: la definizione di funzione continua, la 
continuità delle funzioni composte, i teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema 
dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. I punti di discontinuità di una funzione: i punti di 
discontinuità di prima specie, i punti di discontinuità di seconda specie, i punti di discontinuità di terza 
specie (o eliminabile). Gli asintoti: la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali, gli asintoti obliqui, la 
ricerca degli asintoti obliqui. Il grafico probabile di una funzione.  
La derivata di una funzione 
La derivata di una funzione: il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di una 
funzione, la derivata sinistra e la derivata destra. La retta tangente al grafico di una funzione: i punti 
stazionari, punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale. La continuità e 
la derivabilità. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto 
di una costante per una funzione, la derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di 
funzioni, la derivata del reciproco di una funzione, la derivata del quoziente di due funzioni. La derivata 
di una funzione composta. 
Lo studio delle funzioni 
 
N.B.: Teoremi con dimostrazione: il teorema di unicità del limite, il teorema della permanenza del segno, 

il teorema del confronto, limiti notevoli: 1lim
0

=
→ x

senx
x

, 1lim
0

=
→ x

tgx
x

, 0
cos1

lim
0

=−
→ x

x
x

, 

2

1cos1
lim

20
=−

→ x

x
x

, dal problema della tangente al concetto di rapporto incrementale e suo 

significato geometrico al concetto di derivata e suo significato geometrico. 
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FISICA 
 

MATERIA 
Fisica 

DOCENTE 
Vitantonio Cardone 

Ore sett: 2 
Ore tot: 66 

(teoriche) 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

U. Amaldi – Le traiettorie della fisica da Galileo ad Heisenberg con interactive e-book (Meccanica con 
Physics in English) vol. 1 – Zanichelli; 
U. Amaldi – Le traiettorie della fisica da Galileo ad Heisenberg con interactive e-book (Elettromagnetismo, 
Relatività e quanti con Physics in English) vol. 3 – Zanichelli; 
testi aggiuntivi; dispense o fotocopie fornite dal docente; LIM e materiale audiovisivo; laboratorio 
scientifico. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Una parte della classe ha raggiunto le seguenti competenze: 
saper individuare i concetti fondamentali e i principi di base che sottostanno un fenomeno fisico; 
riconoscere, in situazioni diverse, analogie e differenze inquadrando in uno stesso schema logico 
problematiche differenti; utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; scegliere e gestire strumenti 
matematici adeguati, risolvere semplici problemi inerenti le tematiche affrontate. 
Tutta la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 
conoscere gli elementi di base della disciplina; possedere un linguaggio di tipo scientifico; analizzare un 
fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le relazioni, e riuscendo a 
collegare premesse e conseguenze. 

 

CONTENUTI 

Il primo principio della termodinamica 
Gli scambi di energia. L’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della termodinamica. 
Trasformazioni reali e trasformazioni quasi statiche. Il lavoro termodinamico. Enunciazione del primo 
principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio. 
Il secondo principio della termodinamica 
Le macchine termiche. Primo enunciato: lord Kelvin. Secondo enunciato: Rudolf Clausius. Terzo 
enunciato: il rendimento. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Il teorema di Carnot. Il ciclo di 
Carnot. Il motore dell’automobile. Il frigorifero. 
La carica elettrica e la legge Coulomb 
L’elettrizzazione per strofinio: l’ipotesi di Franklin, il modello microscopico. I conduttori e gli isolanti: il 
modello microscopico, l’elettrizzazione per contatto. La definizione operativa della carica elettrica: la 
misura della carica elettrica, il coulomb, conservazione della carica elettrica. La legge di Coulomb: 
direzione e verso della forza, la costante dielettrica, il principio di sovrapposizione, la forza elettrica e 
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la forza gravitazionale. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia: la costante 
dielettrica assoluta. L’elettrizzazione per induzione; la polarizzazione. 
Il campo elettrico e il potenziale 
Il vettore campo elettrico: definizione del vettore campo elettrico, il calcolo della forza. Il campo 
elettrico di una carica puntiforme: campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee del campo 
elettrico: costruzione delle linee di campo, il campo di una carica puntiforme, il campo di due cariche 
puntiformi. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie: il vettore superficie. Il flusso 
del campo elettrico e il teorema di Gauss: il teorema di Gauss per il campo elettrico, dimostrazione del 
teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica: l’energia potenziale della forza di Coulomb, il caso di 
più cariche puntiformi. Il potenziale elettrico: la definizione del potenziale elettrico, la differenza di 
potenziale elettrico, il moto spontaneo delle cariche elettriche, l’unità di misura del potenziale 
elettrico, il potenziale di una carica puntiforme. Le superfici equipotenziali: dimostrazione della 
perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal 

potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico: definizione della circuitazione di E
r

, il 
significato della circuitazione del campo elettrostatico. 
Fenomeni di elettrostatica 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico: la localizzazione della carica, il 
valore della densità superficiale di carica.La capacità di un conduttore: il potenziale di una sfera carica 
isolata, la capacità di una sfera conduttrice isolata. Il condensatore: la capacità di un condensatore, il 
campo elettrico generato da un condensatore piano, la capacità di un condensatore piano, 
l’elettrometro. Verso le equazioni di Maxwell. 
La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica: l’intensità di corrente, il verso della corrente, la corrente continua. 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici: i circuiti elettrici, collegamento in serie, collegamento in 
parallelo. La prima legge di Ohm: i resistori. I resistori in serie e in parallelo: resistori in serie, 
resistori in parallelo, risoluzione di un circuito. 
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SCIENZE NATURALI 

 

MATERIA 
Scienze naturali, Biologia, Chimica e Scienze 
della Terra 
 

DOCENTE 
Manna Fausto 

Ore sett: 2  
Ore tot: 66  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Titolo: Il carbonio, gli enzimi il DNA 
Autore: Sadava Davis 
Editore: Zanichelli 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Conosce e distingue i fenomeni fisici e chimici; osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale;  utilizza in modo pertinente e corretto la terminologia scientifica; analizzare le 
relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme dei viventi per interpretare le modificazioni ambientali di 
origine antropica e comprenderne le ricadute future; capacità di esprimersi attraverso il linguaggio 
scientifico in modo appropriato e pertinente. 

 

CONTENUTI 
Elementi di chimica generale inorganica:  
Sistema periodico degli elementi. Composti ed elementi. Nomenclatura IUPAC dei composti inorganici. 
Concetto di mole. Miscugli eterogenei e miscugli omogenei. Le soluzioni. Legami chimici. Trasformazioni 
fisiche e le  trasformazioni chimiche. 
Tipologie di reazioni chimiche e bilanciamento. Concetto di acido e base, pH di una soluzione.  
Chimica organica 
Il carbonio: stati di ibridazione. Idrocarburi saturi: gli alcani. Nomenclatura degli alcani. Idrocarburi: 
alcani, alcheni e alchini. Cenni sui composti aromatici. Alcoli, fenoli, acidi carbossilici e ammine. 
Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 
Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. Cenni sul metabolismo dei carboidrati e dei 
lipidi. Cenni sulle biotecnologie utilizzate nel settore agroalimentare. 
Scienze della Terra 
Struttura della crosta terrestre: Teoria della tettonica a placche. Fenomeni vulcanici e loro 
distribuzione geografica. I terremoti: cause, origine,  evoluzione. 
 
In corsivo sottolineato programma ancora da svolgere 
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STORIA DELL’ARTE 

 

MATERIA 
STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE 
Marco Alfano 

Ore sett: 2  
Ore tot: 66  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

 
CARLO BERTELLI STORIA DELL'ARTE ED.VERDE VOL 3   

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Conoscenza della produzione artistica dei principali protagonisti dell’arte italiana, europea ed extra-europea 
dalla fine del XVIII sec. al XX sec. 
• Acquisizione degli strumenti idonei alla lettura, alla comprensione e alla valutazione dell’oggetto artistico 
• Acquisizione di un lessico storico-artistico corretto ed articolato 
• Riconoscere gli elementi delle diverse estetiche 
• Descrivere e confrontare le opere  
• Capacità di approfondire e rielaborare criticamente quanto assimilato 
• Capacità di effettuare una lettura consapevole dell’opera d’arte come operazione di sintesi di tutti i livelli 
di lettura affrontati 
 

CONTENUTI 

1. MODULO NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
• Approccio all’opera d’arte: iconografia e iconologia 
• Il Neoclassicismo: Johann_Joachim_Winckelmann  
• Jacques-Louis David Analisi delle opere Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat; Bonaparte al 

Gran San Bernardo 
• Antonio Canova. Analisi delle opere Amore e Psiche; Monumento a Maria Cristina d'Austria; 

Paolina Borghese 
• Le premesse del Romanticismo: Caspar David Friedrich. Analisi delle opere Monaco sulla 

spiaggia, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Il mare di ghiaccio 
• Il Romanticismo francese: Théodore Géricault. Analisi delle opere La zattera della Medusa, 

serie degli Alienati; 
2. MODULO LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO 

• Il Realismo in Francia: Gustave Courbet. Analisi delle opere Gli spaccapietre, Funerale ad 
Ornans, Le bagnanti, L’atelier, Ragazze sulle rive della Senna, L’origine del mondo, La trota; 
Jean-Francois Millet, Analisi delle opere L’Angelus, Le spigolatrici 

• Film: estratti da Riso amaro (1949) di Giuseppe De Santis 
3. MODULO LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

• L’Impressionismo: caratteristiche del movimento 
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• La nascita della fotografia: Niépce, Muybridge, Alinari 
• Édouard Manet. Analisi delle opere Colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di Emile Zola, Nana, Il 

bar delle Folies-Bergères  
• Claude Monet. Analisi delle opere La Grenouillère, Impressione, sole nascente, La stazione di 

Saint Lazare, Pagliai, La cattedrale di Rouen, Ninfee 
• Pierre-Auguste Renoir. Analisi delle opere La Grenouillère, Colazione dei canottieri, Bagnante 

seduta, Nudo disteso 
4. MODULO TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 

• Paul Cézanne. Analisi delle opere La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, 
La montagna Sainte-Victoire 

• Georges Seurat. Analisi delle opere Un bagno a Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della 
Grande Jatte, Il circo 

• Vincent van Gogh Analisi delle opere Natura morta con cavolo e zoccoli, I mangiatori di patate, 
Natura morta con Bibbia, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Girasoli, La camera di Van 
Gogh, La sedia di Van Gogh, La sedia di Gauguin, La notte stellata, Campo di grano con corvi 

5. MODULO DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
• Gustav Klimt Analisi delle opere Amore, Pallas Athena, Nuda Veritas, Giuditta I, Danae, Il bacio 
• Edvard Munch, analisi delle opere La fanciulla malata, L’urlo, Pubertà 
• L’Espressionismo: Ernst Ludwig Kirchner; Il cinema espressionista tedesco.  
• Film: Metropolis (1927) di Fritz Lang 

6. MODULO LE AVANGUARDIE IN EUROPA 
• Le avanguardie storiche: Il Cubismo 
• Pablo Picasso. Analisi delle opere Il funerale di Casagemas, La vita, Famiglia di saltimbanchi, 

Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, 
Parade, Bagnante, Guernica  

• Film: estratti da Il mistero Picasso (Le mystère Picasso) di Henri-Georges Clouzot 
• Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto futurista. 
• Umberto Boccioni Analisi delle opere La città che sale, trittico degli Stati d’animo (I e II 

versione), Forme uniche della continuità nello spazio. Giacomo Balla. Analisi delle opere La mano 
del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

• Dada: Kurt Schwitters; Marcel Duchamp. Analisi delle opere Nu descendant un escalier, Ruota 
di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 

• Il Surrealismo: Salvador Dalí. Analisi delle opere La persistenza della memoria, Venere dei 
cassetti, Leda atomica, Cristo di San Giovanni della Croce 

 
Si tratteranno nella seconda metà di maggio: 
7. MODULO ESPERIENZE ARTISTICHE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

• L'Informale in America: Jackson Pollock 
• L'Informale in Europa: Jean Fautrier, Alberto Burri, Lucio Fontana 

Pop-Art: Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat 
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SCIENZE MOTORIE 

MATERIA 
SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE 
Renata Petraglia 

Ore sett: 2  
Ore tot: 66  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Andolfi Mario – Giovannini Francesca – Laterza Espedito  
“Per Stare Bene” - Zanichelli 

  

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 
Conoscere il proprio corpo e i fenomeni degenerativi legati alla mancanza di movimento: paramorfismi e 
dimorfismi del rachide. 
Essere in grado di giocare un incontro di pallavolo e pallacanestro utilizzando i fondamenti di base e 
seguendo schemi semplici; conoscere le regole in modo da poter arbitrare una partita a livello scolastico; 
conoscere alcuni cenni storici degli sport olimpici. 

                                                                           

 CONTENUTI 

Nozioni teoriche generali relativi al corpo umano; 
Le patologie legate alla mancanza di movimento; 
Fondamenti teorici degli sport: pallavolo, pallacanestro; 
Fondamenti teorici dei principali sport olimpici; 
Fondamenti teorici e metodologici del gioco degli scacchi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

MATERIA 
RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE 
Irene Capuano 

Ore sett: 1  
Ore tot: 33  

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Pasquali, Panizzoli – Terzo millennio Cristiano – La Scuola 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 
Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa;  
Individuazione delle esperienze di confronto con la parola di Dio; 
Il dialogo interreligioso; 
 

 
 
CONTENUTI 

1. La morale Cristiana: far percepire i tratti della morale Cristiana in relazione alle problematiche emergenti. 

2. La Bibbia: accostamento alle fonti – i dogmi – messaggio salvifico. 

3. La dignità dell’uomo: far maturare il senso della dignità umana. 

4 . La dottrina sociale della Chiesa. 
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE V A LICEO CLASSICO 
 

DISCIPLINA DOCENTE Firma 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

FRANCA DEL VECCHIO  

LINGUA E CULTURA LATINA 
MARIA MICHELA 
ESTERINA NORELLI 

 

LINGUA E CULTURA GRECA 
MARIA MICHELA 
ESTERINA NORELLI 

 

STORIA VINCENZO MARTORANO  

FILOSOFIA VINCENZO MARTORANO  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE ELSA CERRUTI  

MATEMATICA CARDONE VITANTONIO  

FISICA CARDONE VITANTONIO  

SCIENZE NATURALI 
(BIOLOGIA, CHIMICA,  
SCIENZE DELLA TERRA) 

FAUSTO MANNA  

STORIA DELL’ARTE MARCO ALFANO  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

RENATA PETRAGLIA  

RELIGIONE CATTOLICA IRENE CAPUANO  

Il Coordinatore di Classe 
Prof. Vincenzo Martorano 
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INDICE GENERALE 

 
Parte Prima – Informazioni di carattere generale sulla scuola (pp. 2-7) 

• Il contesto socio-culturale della scuola                                                                                        
• L’istituto: informazioni generali                                                                                                    
• L’indirizzo di studi del Liceo Classico                                                                                            

 
Parte Seconda – La classe VA Liceo Classico (pp. 8-35) 

• La storia della classe nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso                                             
• La storia dei Consigli di classe nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso                               
• Presentazione generale della classe per l’anno scolastico 2016/17                                                
• La programmazione collegiale per la classe VA                                                                              
• Griglie di valutazione per la prima e la seconda prova d’esame di Stato                                   

 
Parte Terza – Le simulazioni d’esame (pp. 36-38) 

• La terza prova scritta: criteri generali e griglie di valutazione                                                     
• Il colloquio orale: criteri generali e griglie di valutazione                                                         

 
Parte Quarta – I consultivi delle singole discipline al 15 maggio 2017 (pp. 39-59) 

• Lingua e letteratura italiana                                                                                                      
• Lingua e cultura latina                                                                                                                
• Lingua e cultura greca                                                                                                                
• Storia                                                                                                                                         
• Filosofia                                                                                                                                      
• Lingua e civiltà inglese                                                                                                                 
• Matematica 
• Fisica 
• Scienze Naturali 
• Storia dell’Arte 
• Scienze Motorie 
• Religione Cattolica 

 
Allegati 
• Testi delle due simulazioni terze prove 
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