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CLASSE V SEZ. B 

Indirizzo classico con quota di curricolo per potenziamento delle scienze  
comma C dell’art. 10 del DPR 89/10 

 
Dall’anno scolastico 2014 / 2015 in seguito ad approvazione a maggioranza, del Collegio Docenti, ci si avvale 
dell’Autonomia Scolastica a proposito della quota di curricolo per un monte ore alternativo nell’ambito delle discipline 
scientifiche all’interno di una sezione del Liceo Classico, relativamente alle classi del secondo biennio e del monoennio 
orientante, nel seguente modo: 99 ore (anziché globalmente 132) da assegnare alla classe di concorso A049 (Matematica 
e Fisica) e 99 ore (anziché 66) da assegnare alla classe di concorso Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia. 
Nella fattispecie il D.S. ha successivamente designato la sezione B quale destinataria di tale quota di curricolo. L’obiettivo 
primario è quello di fornire agli studenti una preparazione che sia una visione d’insieme del sapere scientifico a livello 
di conoscenze, competenze, abilità. Tale innovazione sarà rivolta in particolare a tutti quegli studenti (statisticamente 
in percentuale significativa) intenzionati a proseguire gli studi iscrivendosi presso corsi di Laurea scientifico-
naturalistici o di carattere bio-sanitario, per i quali al momento l’accesso è consentito esclusivamente in subordinazione 
al superamento di test di ingresso nei quali prevalgono quesiti di Logica, Matematica, Fisica ed in gran parte Chimica e 
Biologia. 
All’uopo viene stilata una programmazione congiunta delle suddette classi di concorso, in linea con le indicazioni 
nazionali proposte dal Ministero, ma rinforzando i contenuti di Logica - oltre che quelli di Chimica e Biologia – e, 
soprattutto, mirata a far esercitare gli studenti con regolarità tramite simulazioni di test a risposta multipla, fornendone 
spiegazioni e metodologie per l’ottimizzazione dei tempi delle risposte.  Va specificato che collaboreranno, per 
rinforzare ulteriormente tali competenze, altresì Docenti dell’organico di Potenziamento in orario extracurricolare da 
definire in corso d’opera.  
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17. Relazione di Scienze  
18. Relazione di  Storia dell’arte  
19. Relazione di Scienze motorie  
20. Relazione di I.R.C.  
Allegati: 

- Testi di prima e seconda prova somministrati 
- Nota del GARANTE per la protezione dei  dati personali 21/03/17 
- Programmi disciplinari ( ** saranno allegati a conclusione dell’attività didattica) 

 

 
 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
1.1 Composizione attuale della classe 
 

studenti n. 30 maschi n. 13 femmine n. 17 
 

COGNOME NOME 
1. Allodi  Marisa 

2. Artesi  Vittoria 

3. Costumato  Anita 

4. D'Angelo  Claudia 

5. D'Orilia  Lorenzo 

6. De Luca  Ilaria 

7. De Luca Stefano 

8. De Riu  Giancarlo 

9. Del Gatto  Ernesto 

10. Di Capua  Carlo 

11. Di Costanzo  Lorenza 

12. Fiorenza  Francesca Pia 

13. Fontana  Fontana Davide 

14. Iazzetta  Valeria 

15. Longo  Viviana 

16. Maggiore  Matteo 

17. Maldonato  Daria 

18. Menna  Francesco 

19. Nocca  Lorenza 

20. Palmieri Castellano Rosario 

21. Parato  Lorenza 

22. Pasolini  Italo 

23. Peluso  Lucia 

24. Rossi  Raffaele 

25. Ruggiero  Giulia 

26. Salluzzo  Alba 

27. Santoro  Lorenzo 

28. Stilo  Hugo 

29. Tafuri  Camilla 

30. Zizolfi Maria Chiara 
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1.2 Flussi degli alunni nel triennio 

classe n.° 
alunni 
iscritti 

n.° alunni 
scrutinati 

n.° nuovi 
inserimenti 

n.° alunni 
promossi 

n.° alunni con 
debito 
formativo 

n.° alunni 
respinti 

N°alunni 
trasferiti/ 
ritirati 

TERZA 30 29 2 29 nessuno nessuno 1 (UNO) 
QUARTA 29 29 nessuno 29 nessuno nessuno nessuno 
QUINTA 30 30 uno ------------ ----------- ---------- nessuno 

 
1.3 Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 

 
DISCIPLINE 

DOCENTI 
3° 4° 5° 

ITALIANO B.T. Iaccarino B.T. Iaccarino B.T. Iaccarino 
LATINO B.T. Iaccarino B.T. Iaccarino B.T. Iaccarino 
GRECO B.T. Iaccarino B.T. Iaccarino B.T. Iaccarino 
INGLESE R.A. Di Mattia R.A. Di Mattia E. De Vico 
MATEMATICA V. Furlani V. Furlani V. Furlani 
FISICA V. Furlani V. Furlani V.Furlani 
SCIENZE N. Letizia N. Letizia N. Letizia 
DIS. E STORIA DELL’ARTE C. Garzya C. Garzya C. Garzya 
STORIA A. Iaccarino A. Iaccarino A. Iaccarino 
FILOSOFIA A. Iaccarino A. Iaccarino A. Iaccarino 
ED. FISICA G. Bordoni G. Bordoni G. Bordoni 
RELIGIONE A. Mascellaro A. Mascellaro A. Mascellaro 
SOSTEGNO AREA UMANISTICA  ---------------- ------------------ R. Ruggiero 
SOSTEGNO AREA UMANISTICA ----------------- ------------------  E. Ascione 
SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA ----------------- ------------------  F.Capuano  

 
 
 
1.4 Relazione del Coordinatore di classe (prof.ssa Bianca Teresa Iaccarino) 
 

   La classe V B è composta da trenta elementi (13 ragazzi  e 17 ragazze), di cui uno diversamente abile, 

tutti frequentanti. La composizione della classe durante il triennio è rimasta sostanzialmente inalterata,; in 

questo ultimo anno il gruppo classe ha accolto il compagno diversamente abile, proveniente dalla 5B 

dell’anno scorso. Gli allievi hanno usufruito di un consiglio di classe stabile, fatta eccezione per la docente 

di Lingua Straniera, subentrata quest’anno alla precedente titolare, che ha chiesto e ottenuto trasferimento. 

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, è stata garantita  la continuità in quanto la prof.ssa Ruggero e la 

prof.ssa Capuano dell’area umanistica hanno continuato a seguire lo studente come già fatto  nel 

precedente triennio. Il docente di sostegno dell’area scientifica è invece subentrato al collega a partire da 

quest’anno. 

Già all’inizio del suo percorso scolastico la classe ha mostrato vivacità  e curiosità intellettuale, 

manifestando sempre interesse per le attività  proposte, in ambito curricolare come in quello 

extracurricolare. Ma soprattutto nell'arco del triennio gli studenti hanno costantemente e progressivamente 
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rafforzato questo loro tale atteggiamento, connotandosi come un gruppo-classe disponibile al dialogo 

educativo anche nelle forme più innovative,  sempre pronto sia a partecipare alla vita della comunità 

scolastica sia a offrire il proprio contributo alle molteplici attività della scuola, condividendo le proprie 

esperienze e partecipando attivamente a ogni evento in cui sono stati richiesti e coinvolti, ciascun allievo 

secondo le proprie competenze e capacità. ( scambi culturali, mostre, convegni, presentazioni di eventi, 

accoglienza Erasmus, settimana del Cittadino attivo, Maggio dei Monumenti, Certamina,  reportages e 

servizi video per i progetti e le manifestazioni organizzate). 

Sotto il profilo più squisitamente didattico all’interno del gruppo classe si sono evidenziati sia elementi 

partecipi, interessati, sempre costanti nello studio e nell'impegno forniti di una solida preparazione di base 

precedentemente acquisita e capaci di collegare  autonomamente concetti afferenti ai vari ambiti 

disciplinari, sia studenti metodici e diligenti, con la tendenza però ad uno studio che meno rielaborava 

autonomamente i contenuti appresi, ma che, opportunamente guidati, hanno saputo acquistare un maggiore 

capacità nell'individuare adeguatamente i  collegamenti interdisciplinari, sia studenti dotati di vivacità 

intellettuale benché non sempre e non costantemente interessati e impegnati nello studio. Le diversità di 

stili di apprendimento, di interessi personali, di percorsi formativi extrascolastici hanno permesso a molti 

degli studenti di acquisire competenze oltre che in contesti formali anche in ambiti non formali e informali; 

tali competenze che essi hanno sviluppato via via nel corso del triennio  hanno contribuito alla crescita 

individuale e collettiva dei singoli e del gruppo classe e sono state lo stimolo per attivare processi di 

didattica laboratoriale e innovativa, ripetutamente sfociata nella realizzazione di prove autentiche:  tra cui 

letture “teatralizzate” di testi platonici e “tableaux vivants” del Partenone con relativa  “lettura” artistica 

dei frontoni durante le Giornate Mondiali della Cultura e della Lingua Greca, Laboratori di filosofia attiva 

durante la partecipazione in Grecia, al Festival della Filosofia in Magna Grecia, tenutosi ad Atene (con 

conseguimento di due premi Filosofilm e Koreo), “Aperilibro – Libri e vini di qualità” presso libreria 

IoCiSto di Napoli con presentazione di video su un’opera pirandelliana  e performances live, “Un caffè 

con Kafka” – laboratorio di letture kafkiane realizzato nello spazio cittadino e nel tempo del viaggio 

d’istruzione a Praga. Hanno fatto da stimolo al dinamismo del percorso di studi di questa classe anche le 

esperienze di studio all’estero svolte per un trimestre da alcuni studenti. 

Il lavoro unanime e  sinergico del C.d.c. è stato costantemente rivolto a costruire nel tempo un clima 

collaborativo e sereno fra gli alunni e con i docenti, sollecitando gli interessi individuali e le attitudini e 

smorzando le conflittualità a volte emergenti. In tal modo il CdC ha favorito la crescita del gruppo classe 

e ha potuto, di conseguenza, attivare strategie di recupero ottimali nei riguardi degli studenti che 

presentavano qualche difficoltà e che sono state recuperate attraverso metodologia di apprendimento 

collaborativo e di più costante impegno e studio personale: nell’arco dell’intero quinquennio del corso di 

studi  tutti gli studenti  sono stati ammessi alla classe successiva all’unanimità nello scrutinio di giugno. 

Le specificità caratteriali di molti degli allievi, particolarmente sensibili, espansivi ed estroversi, hanno 

favorito l’instaurarsi, sin dal biennio, di un clima di accettazione e di accoglienza che ha permesso, nel  

corrente anno scolastico,  il non facile inserimento di un loro compagno diversamente abile proveniente  

dalla classe quinta dell’anno precedente.  
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Le attività svolte  insieme al compagno e ad altri compagni diversamente abili, come si evince dalla 

relazione allegata, sono il risultato di un lavoro sinergico che ha riguardato, oltre ai docenti, di sostegno e 

di base, alcuni studenti, meritevoli di aver voluto lavorare con lui e con loro, collaborando in vista di un 

reciproco arricchimento e successo formativo, che è soprattutto  di alto profilo umano prima che culturale.  

Per quanto concerne il profilo della classe nel suo complesso, c’è da dire che l’instaurarsi di un rapporto 

di stima umana, prima che professionale sotteso a  un legame ricco di caldi affetti fra docenti e alunni ha 

consentito gradualmente di guidare tutti gli allievi, ciascuno secondo i suoi tempi e in base alle proprie 

modalità di apprendimento, verso l’acquisizione di competenze adeguate e di migliorare progressivamente  

il  grado di preparazione di ciascuno. Tutti gli studenti hanno compiuto dei progressi, ciascuno in rapporto 

al proprio livello di partenza e l’atmosfera positiva e sempre disponibile al dialogo educativo instauratasi 

in classe, unitamente all’attenzione che il CdC ha posto nello stimolare continuamente gli allievi, 

seguendone i diversi stili di apprendimento  ha consentito agli allievi una più proficua rielaborazione dei 

contenuti appresi, grazie anche al lavoro dei singoli docenti che, nel corso del triennio, hanno offerto tutte 

le occasioni didattiche, curricolari ed extracurricolari, per sostenere gli studenti nei momenti di difficoltà 

e consentire loro di sviluppare un più alto grado di consapevolezza e motivazione. Il livello di 

apprendimento è stato monitorato costantemente, sia attraverso verifiche orali frequenti ( interrogazioni, 

colloqui, dibattiti, prove autentiche ) che attraverso somministrazioni di prove scritte, secondo le tipologie 

previste per l’Esame di stato. In particolare si evidenzia, relativamente alla disciplina della Fisica,  che lo 

svolgimento del programma ha dovuto tener conto della quota di curricolo per potenziamento delle 

scienze. 

A conclusione del percorso di studio  si può ritenere che nella classe  si presentino livelli diversificati  di 

conoscenze, competenze, capacità che includono sia allievi con una approfondita preparazione, diligenti 

e assidui, che hanno saputo rielaborare, anche criticamente, i contenuti appresi, sia allievi partecipi al 

dialogo educativo e metodici nello studio, con una discreta preparazione generale, anche se di carattere” 

scolastico” , e  che sollecitati giungono a  collegare correttamente fra loro gli ambiti disciplinari; talora in 

qualche disciplina alcuni studenti  hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati a seguito di puntuali 

richiami da parte del docente a  impegno più costante e  adeguato da profondere nelle attività di studio. 

   I rapporti con le famiglie, impostati in modo trasparente, cordiale e rispettoso, si sono avuti in massima 

parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola famiglia, durante i quali la partecipazione è stata 

proficua e collaborativa, ma anche nei giorni di ricevimento dei docenti secondo la procedura vigente nella 

scuola. 

Come da indicazione ministeriale, anche quest’anno scolastico viene introdotto l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera per cui la Dirigente scolastica ha designato le Scienze 

Naturali  per questa classe, poiché il Docente assegnatario della stessa, Prof. Nicola Letizia,  è stato in 

formazione per le competenze linguistiche raggiungendo il livello B2.   Una  percentuale delle lezioni è 

stata pertanto dedicata alla trattazione di alcuni argomenti in lingua Inglese: sono stati affrontati, nella 

fattispecie, gli argomenti riguardanti la prima parte del programma (Chimica Organica di base) allo 

scopo di lasciare agli studenti il tempo di assimilare i contenuti in lingua straniera, durante la seconda 
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metà del periodo scolastico, ripetendola opportunamente più volte sia nello studio domestico, sia alla 

presenza del docente in aula.  

Per il potenziamento della lingua inglese la classe ha partecipato al progetto “Un madrelingua in classe “ 

per un totale di 20 ore in compresenza con la docente titolare prof.ssa E. De Vico. 

 

                                                    

COMMISSIONE D’ESAME 

   I membri interni della Commissione d’Esame sono i seguenti docenti:  

Prof.ssa Bianca Teresa Iaccarino (latino), prof.ssa Anna Iaccarino (Filosofia), prof. Nicola Letizia (scienze 

naturali) 

 
1.5 Programmazione collegiale del Consiglio di Classe in ordine a obiettivi didattici ed 
educativi 
Obiettivi formativi generali  

• sviluppare la capacità di conoscere se stessi, come stimolo base per la conoscenza e 
comprensione degli altri; 

• saper valutare adeguatamente le proprie potenzialità e i propri limiti in relazione ai 
diversi ambiti; 

• sviluppare le proprie qualità e potenzialità sia nell'ambito delle discipline curricolari 
sia nelle attività integrative ed extra-scolastiche; 

• individuare le proprie inclinazioni ed attitudini, anche in vista della scelta 
universitaria o comunque post-scolastica; 

• sviluppare lo spirito di convivenza civile e il rispetto della diversità sul piano 
individuale, sociale e culturale; 

• essere consapevoli delle proprie idee e convinzioni e saperle sostenere in modo 
adeguato; 

• saper vivere i conflitti in modo maturo ed equilibrato; 
• sviluppare la capacità di riflessione autonoma, elaborando in modo personale i 

contenuti e le conoscenze; 
• sviluppare il senso di responsabilità e autonomia nella gestione del lavoro 

individuale; 
• essere responsabile nei confronti degli impegni assunti; 
• essere disponibili al dialogo educativo. 
 

 
Obiettivi didattici interdisciplinari 

• migliorare le competenze disciplinari e culturali, sia a livello comunicativo-espressivo 
che contenutistico, attraverso la continuità del lavoro personale, la coltivazione del 
proprio interesse, l’utilizzo delle indicazioni metodologiche fornite dai docenti; 

• consolidare l’uso di linguaggi specifici; 
• sviluppare il controllo dei processi logici; 
• sviluppare la capacità di sintesi e di rielaborazione personale, di focalizzazione dei 

problemi e di individuazione degli elementi strutturanti di un problema, di un 
argomento, di un itinerario; 

• trasferire e problematizzare in contesti nuovi le conoscenze e le abilità acquisite; 
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• applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione dei problemi di vario tipo; 
• superare, nello studio, la rigida suddivisione tra le discipline, avviandosi ad una 

dimensione culturale interdisciplinare; 
• sviluppare capacità di critica e di rielaborazione personale. 

 
1.6 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

CLASSE TERZA  
Viaggi di istruzione e uscite didattiche Visita a Grotte di Castelcivita – spettacolo 

“L’inferno di Dante” 
Visita Scavi di Pompei 

Incontri, conferenze, mostre Conferenza  
Incontro 

Attività integrative Stage 'Living Theatre'- (Stage teatrale tenutasi 
presso il liceo dal 23 al 28 febbraio 2015.  Il 
progetto laboratoriale si è svolto in 6 incontri 
della durata di 5-6 ore durante i quali Gary 
Brackett, attore, regista e art director del 
Living Theater Europa ha lavorato con un 
gruppo di 40 stagisti, compresi i 15 allievi 
della III sez.B 
progetto Polis  
Progetto Città amica 
Progetto IMUN, NHSMUN (New York – allieve 

Longo, Ruggiero) 

Realizzazione annuario –  Riprese della 

rappresentazione "Infernalia" e Riprese "SCG 

NO UTOPIA ( su richiesta dei docenti della 

scuola) da parte di alcuni studenti  anche per 

riprese del  MAF -Maggio dei Monumenti e 

dell’evento  'Il Vico legge Ariosto') 

Boccaccio’s Day: Laboratorio di Lettura delle 

novelle del Decamerone – realizzazione di 

video – tutta la classe  

Cinema e Teatro Cineforum Moby Dick 
Visione del film “Maraviglioso Boccaccio” dei 
fratelli Taviani – approfondimento 
Spettacolo teatrale “Miles gloriosus” 

Attività sportive impegno in attività sportiva a livello 
agonistico (una parte  di studenti) 

  
CLASSE QUARTA  
Viaggi di istruzione e uscite didattiche Visita al Museo di Capodimonte  

Visita al museo del suolo e alle grotte di Pertosa. 

Festival della Filosofia in Magna Grecia, con 

relativo viaggio ad Atene: i ragazzi hanno 

partecipato con vivo interesse alle attività 

formative previste, ai laboratori di filosofia 

attiva, al concorso animafilosofia, vincendo il 

primo premio sia nella sezione Filosofilm con il 
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video “Sguardi riflessi” Sguardi Riflessi." ( tutta 

la classe – gruppo di studenti) sia nella sezione 

Koreo con coreografia ideata ed eseguita  su 

brano musicale eseguito al pianoforte ( due 

studenti) 

Partecipazione della classe alla giornata del 

pensiero filosofico tenutasi a Velia nell’ambito 

del percorso PAIDEIA organizzato dal 

medesimo Festival della Filosofia in Magna 

Grecia in data 20 aprile 2016 
Incontri, conferenze, mostre -Giornata Mondiale della Cultura e della 

Lingua Greca (Comunità ellenica di Napoli) 

(prestazione autentica) – intera classe 

-Incontro di tutta la classe con  il giornalista 

Roberto Paolo, vice direttore del Roma e autore 

del libro-inchiesta su Giancarlo Siani ‘Il caso non 

è chiuso’ (organizzazione a cura di due allievi 

nell’ambito del Festival del libro sulle mafie – 

Trame  

-Partecipazione, su invito, giovedì 14 aprile 2016 

alle ore 12 nel complesso conventuale di San 

Domenico Maggiore alla conferenza stampa 

durante la quale si è svolta la presentazione delle 

future attività del Festival della filosofia in 

Magna Grecia. In tale occasione è stato 

intervistato lo studente  regista del corto vincitore 

del concorso Filosofilm.  

-Partecipazione agli incontri con ANCI 

Campania sulle buone prassi democratiche – 

tutta la classe 

Attività integrative -Progetto 'Voce del verbo Furbare' (docente 

referente Prof.ssa Iaccarino Anna) – tutta la 

classe 
-Partecipazione a Futuro Remoto – tutta la classe 

- Elaborazione dei video “Curarsi con il pane” ( 

Futuro Remoto- italiano, latino, greco) su 

richiesta del dipartimento di Antichità UNIOR ( 

gruppo di studenti) 
progetto 'Aperilibro' LIBRINRETE presso la 

libreria IoCiSto di Napoli il 25 gennaio 2016 – 

tutta la classe - con presentazione al pubblico di 

un proprio cortometraggio, il cui copione è stato 

tratto dal testo teatrale di Luigi Pirandello, "Così 

è (se vi pare)" e dalla novella "La signora Frola e 

il signor Ponza, suo genero". (prestazione 

autentica). Il video è stato scelto quale prova 

autentica esemplare dalla prof.ssa Striano, 

docente di pedagogia generale e sociale presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 

Federico II di Napoli, formatrice nel corso di 
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DIDATTICA DELLE COMPETENZE PRESSO 

SMS Viale delle Acacie, per essere inserito nel 

book delle buone prassi scolastiche pubblicato a 

conclusione del corso stesso: “Progettare, 

realizzare e valutare UDA in Percorso di ricerca-

azione sulla didattica per competenze” - 

documentazione percorso realizzato in rete- 

MIUR – DM 435, art. 25 e DD 937/15 per la 

promozione dell’implementazione del Sistema 

Nazionale di Valutazione – Napoli 2016 

-Partecipazione – tutta la classe - al Laboratorio 

esperenziale, gruppo di parola, reading con la 

psicologa dott.ssa Stefania De Giovanni  “Il 

rumore dell’altro” (L’incontro con la diversità 

biologica, psichica ed emotiva ) presso la libreria 

IoCiSto mese di febbraio 2016 

-Partecipazione – tutta la classe -  alle attività 

didattiche e ai laboratori di filosofia attiva 

durante il Festival della Filosofia in Magna 

Grecia, tenutosi dal 14 al 19 marzo 2016 a 

Corinto, vincendo i premi  Filosofilm ( con il 

video “Sguardi riflessi” sul tema della 

PHILIA ( in concorso poi al Giffoni) e Koreo 

(prestazione autentica) 

-Tre studenti  hanno frequentato, per la durata di 

un trimestre, college in Irlanda il primo, in 

California il secondo, in Canada il terzo. 

-partecipazione al Certame Vichiano di un 

allievo 

- in occasione degli scambi culturali attivati nel 

nostro liceo, un allievo ha  partecipato alla fase 

di accoglienza degli studenti francesi provenienti 

da Saint Malo e ha illustrato agli studenti ospiti 

la storia e la struttura del nostro liceo. 

Realizzazione delle foto e degli annuari della 
scuola da parte di alcuni studenti  

Cinema e Teatro Cineforum Moby Dick  – tutta la classe 
-Partecipazione– tutta la classe - alla 

manifestazione “I mestieri del cinema” tenutasi 

al Cinema Modernissimo: gli studenti hanno 

incontrato il produttore cinematografico L. Stella 

e affrontato temi e problemi del mondo del 

cinema, con particolare riferimento alla 

trasposizione dal testo scritto al testo filmico. La 

giornata si è conclusa con la visione del film “Il 

racconto dei racconti”. 
Attività sportive impegno in attività sportiva a livello 

agonistico (una parte  di studenti) 
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CLASSE QUINTA  
Viaggi di istruzione e uscite didattiche Viaggio d’istruzione a Praga- Laboratorio di 

letture kafkiane “un caffè con Kafka”: lo spazio 
( la città di Praga) e il tempo (viaggio 
d’istruzione 26-30 marzo diventano 
“LABORATORIO” – tutta la classe  
visita guidata al MANN in occasione 

dell’apertura del nuovo allestimento della 

sezione egizia– tutta la classe 

Visita alla sezione Manoscritti della Biblioteca 

Nazionale per conoscenza dei manoscritti 

leopardiani e incontro con la dott.ssa Maria 

Rascaglia, responsabile della sezione Mostre, per 

la presentazione dei lavori svolti dalla classe 

sulle opere di  Giacomo Leopardi e del video “Il 

grido della Natura” prodotto dagli studenti 

nell’ambito dell’attività”una mostra su 

Leopardi” (prestazione autentica) – tutta la 
classe 

Incontri, conferenze, mostre Orientamento presso Università Federico II,  
Università Suor Orsola Benincasa – tutta la 
classe 
Partecipazione a incontri di approfondimento 
su tematiche filosofiche  già oggetto di studio 
tenute dal prof. Franz Amato collaboratore 
presso La Normale di Pisa e l'Istituto di Studi 
filosofici di Napoli– tutta la classe 
Partecipazione incontro sull'analisi della 
Carta Costituzionale tenuto dall’Osservatorio 
Federiciano– tutta la classe 
Lezione seminariale di letteratura italiana “Il 
Novecento e la poesia di Renato Filippelli( 
tutta la classe) 
Mostra fotografica Mimmo Jodice – Museo 
Madre ( tutta la classe) 

Attività integrative - Premiazione al Napoli Film Festival del video 

“Sguardi riflessi”, ( già vincitore del premio 

FILOSOFILM  - FFMG 2016)  da parte di 

DIREGIOVANI.IT - portale di informazione per 

ragazzi seguito da oltre 10 milioni di utenti e 

connesso all'agenzia di stampa nazionale Dire – 

-Incontro tra la dott.ssa Carmen Credendino 

(caposervizio dell’ agenzia Dire e 

responsabile DIREGIOVANI.IT) e gli studenti che 

hanno realizzato il video Sguardi riflessi, premiato al 

Napoli Film Festival,  per videoriprendere il gruppo 

classe all'opera in situazione laboratoriale. – tutta la 
classe 

-Organizzazione e partecipazione, durante la 

Settimana del Cittadino attivo, della giornata di 

presentazione a scuola del laboratorio filosofico del 
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FFMG,. ( gruppi di studenti: servizio d’ordine, corso 

di cinematografia, teatro, laboratorio filosofi 

aFFMG)) 

-Partecipazione alla  GIORNATA MONDIALE  

DELLA CULTURA E LINGUA GRECA 

(prestazione autentica) – tutta la classe 

-Partecipazione tramite elaborati di testo scritto o 

iconografico, foto e video (La condivisione 

dell’Infinito) alla Settima edizione del concorso 

letterario "Raccontar...Scrivendo" promosso 

dall'associazione culturale "La Casetta degli Artisti - 

Recanati", iniziativa nata dalla volontà di aprire un 

dialogo tra Giacomo Leopardi e i ragazzi di oggi su 

alcune tematiche tratte da "L'Infinito". – tutta la classe 

-Partecipazione ai corsi di preparazione per i test 

universitari delle facoltà medico-sanitarie, alle 

giornate di formazione in modalità ASL e partecipano 

al PLS ( alcuni studenti)  

-Partecipazione ad attività di counselling offerto  

dalla dott.ssa Giuseppina Russo e dal dott. Fabrizio 

Renna ( IAC - (Istituto dell’Approccio Centrato sulla 

Persona) incentrato sulla tematica : Parlarsi. Uno 

spazio In-Ascolto di counseling per la crescita 

personale e la prevenzione del disagio . – tutta la 

classe 

-Partecipazione agli incontri di F2CULTURA – 

Università Federico II di Napoli - “ Sembra facile. La 

poesia del Novecento che (non) si capisce” . Studiosi 

di grande levatura affrontano singoli testi di alcuni 

dei più grandi autori del Novecento italiano ( Saba, 

Caproni, Penna) proponendone letture e 

interpretazioni ( alcuni studenti) 

Pubblicazione in raccolte di settore delle poesie di 

un* student* ( una piccola silloge sarà inclusa, su 

richiesta dei compagni, nel programma d’esame) 

Realizzazione delle foto e degli annuari della scuola 

da parte di alcuni  studenti  

- Realizzazione, su incarico del Dirigente Scolastico, 

del video di Presentazione del Progetto “Curricoli 

Digitali” – (progetto MIUR presentato dalla scuola) 

da parte di alcuni  studenti  

-Partecipazione – tutta la classe - al progetto 

TwLetteratura – il social reading - in collaborazione 

con Fondazione Cariplo e con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia. Il social reading si basa 

sull’utilizzo di Twitter a supporto della lettura, con 

l’obiettivo di stimolare gli studenti a dare corpo 

all’esperienza del testo e a condividerla con gli altri 

sotto forma di “riscrittura”. I ragazzi devono 

parafrasare, riassumere, commentare, reinventare la 

scrittura di Pirandello, producendo una serie di tweet 

riferiti a ciò che – pagina dopo pagina – leggono. 

TwLetteratura è stata inserita tra le 15 good practice 

del manuale “Promoting Reading in the Digital 
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Environment”, il cui obiettivo è “promuovere la 

lettura come strumento per diffondere la conoscenza, 

stimolare la creatività, promuovere l’accesso alla 

cultura e alla diversità culturale, nonché sviluppare la 

consapevolezza dell’identità europea.” 

- in occasione degli scambi culturali attivati nel 

nostro liceo, gli studenti hanno   partecipato alla 

fase di accoglienza degli studenti francesi 

provenienti da Saint Malo, Caen e dai paesi 

aderenti al progetto Erasmus+: Keep on Shining. 

Un gruppo ha svolto attività di traduzione 

simultanea, presentazione della  storia e della 

struttura del nostro liceo, videoriprese degli 

eventi 
- partecipazione di gruppi di studenti alle attività 

inclusive ideate dal GLHO di Istituto 

Partecipazione Pretest ITALIANO CBT LIVELLO 

13 - studio pilota su classi quinte  liceo, per testare il 

funzionamento della prova di italiano (INVALSI) 

Cinema e Teatro Cineforum Plaza in lingua inglese– tutta la 
classe 
Partecipazione alla giornata del 25/11 con 

visione di un film sulla tematica del 

femminicidio– tutta la classe 

Attività sportive impegno in attività sportiva a livello 
agonistico (una parte  di studenti) 

 
 
Il complesso delle attività ha risposto alle esigenze di: 

• inserire la didattica in un circuito più ampio, creando un collegamento con il mondo 
esterno alla scuola; 

• motivare gli alunni, suscitando interessi culturali in senso lato, cogliendo le 
opportunità offerte dal territorio e dall’attualità; 

• mirare al raggiungimento di un obiettivo fondamentale della Scuola Secondaria 
Superiore, quale l’educazione permanente; 

• orientare ad una scelta responsabile e consapevole nell’ambito degli studi 
parauniversitari e universitari. 

 
2. OBIETTIVI DI INDIRIZZO CLASSICO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni in campo linguistico-letterario, storico-filosofico e artistico, dovranno essere in grado di: 
 

• Accedere, grazie alla conoscenza del latino e del greco, ad un patrimonio di civiltà e di 

tradizioni in cui si riconoscono le radici della civiltà occidentale, in un rapporto di 

continuità e alterità 

• Essere in grado di operare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica 

• Saper riconoscere, nell’analisi di testi letterari ed espressioni artistiche, il luogo di incontro 

tra la dimensione filologico-scientifica e quella estetica 

• Saper operare il confronto tra metodi d’analisi delle scienze storiche e quelli delle scienze 

matematiche e naturali 
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• Acquisire la capacità di approccio storico e critico-analitico ai problemi, la capacità di 

interpretazione della realtà nei suoi vari aspetti grazie alle competenze teoriche acquisite 

anche in riferimento al mondo classico 

 

 
3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 
3.1 CREDITI FORMATIVI 
I Consigli di classe stabiliscono i criteri di valutazione delle esperienze compiute dallo studente, sulla 
base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche riguardo alla formazione personale, civile e 
sociale dello studente. I settori o le attività interessate sono: attività cultuali, artistiche e ricreative, 
la formazione professionale, il lavoro, l’ambiente, il volontariato, la solidarietà, la cooperazione, lo 
sport. Lo studente interessato deve presentare al proprio Consiglio di classe un’attestazione, firmata 
dal responsabile dell’ente, associazione o istituzione, presso i quali ha realizzato l’esperienza, 
contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. È necessario che l’attestato sia 
presentato entro il 31 maggio. 
 
3.2 CREDITI SCOLASTICI 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
La media dei voti conseguita nello scrutinio finale costituisce la base per individuare la banda di 
oscillazione del punteggio secondo la “tabella A”.  
 
Tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 99/2009 
 

 
 
 
Criterio qualitativo (deliberato dal Collegio dei docenti ) 
Il punteggio più alto della fascia di appartenenza relativo alla media matematica dei voti viene 
attribuito, di norma, ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media 0.50 della 
fascia stessa (es. 6,50; 7,50; etc.). 
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Il consiglio di classe può derogare a tale parametro e attribuire il punteggio massimo della fascia se 
la decisione è presa dal Consiglio di classe all’unanimità e con dettagliata motivazione. 
2) I parametri per attribuire il punteggio superiore all'interno della banda di oscillazione sono:  
a) l'assiduità della frequenza scolastica  
b) l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo  
c) l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività extra-scolastiche svolte all’interno 
dell’Istituto  
d) giudizio IRC o Attività alternativa all’IRC 
e) partecipazione ad attività di ASL 
In caso di sospensione del giudizio, agli studenti che superano gli esami previsti viene attribuito, 
di norma, il punteggio più basso della fascia di appartenenza relativo alla media matematica dei voti. 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

                      GRIGLIA CON PARAMETRI PER ARROTONDAMENTO DECIMALI 

                                    ( come da indicazioni del Collegio docenti del 15/5/2016) 
 

Individuata la banda di oscillazione  il CdC, nel caso in cui la  media aritmetica dei voti sia inferiore alla 

metà della banda di oscillazione prevista può attribuire il punteggio massimo della banda in  presenza di 

almeno 1  dei quattro indicatori sottoelencati: 

1. Frequenza assidua attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non superiori a 25 

giorni di lezione 

2. Qualità della partecipazione al dialogo educativo: l’indicatore viene attribuito se il voto riportato 

in condotta è uguale o superiore a 8 

3. Alto livello di socializzazione e partecipazione assidua ad attività complementari e integrative 

promosse dalla scuola compresa la frequenza dei percorsi di ASL, la cui valutazione delle 

competenze non deve essere inferiore al LIVELLO INTERMEDIO O AVANZATO 

4. Almeno 2 attestazioni di crediti formativi esterni 

 

ATTIVITA’ NOTE 

Esperienze formative/culturali, 

incluse quelle promosse dalla 

scuola 

Coerenti con l’indirizzo di 
studio 

Certificazioni di conoscenza delle 
lingue straniere 

Inglese: PET (B1) – FIRST (B2) – CAE 
(C1) – Francese:  DELF (B1) -  Spagnolo: 

DELE (B1) – Tedesco: FIT 1 – FIT 2 (B1) 

Stage linguistici e formativi organizzati dall’istituzione scolastica 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed 
adeguatamente certificate da istituzioni 

accreditate a livello internazionale 

Certificazione Patente Europea - 

ECDL 
  superamento di 4 moduli  
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Esperienze   professionali    e    di 

lavoro, incluse quelle promosse 

dalla scuola  

devono essere coerenti con l’indirizzo di 
studi, di almeno 30 ore,  non devono avere 

ricaduta negativa sulla frequenza e sul 

profitto  scolastico 

Esperienze sportive subordinatamente all’impegno dimostrato 
nelle ore curriculari di educazione fisica e 

nelle attività extracurriculari organizzate 

dalla scuola: 

 

- per partecipazione  a gare o 

campionati di livello regionale o 

superiore;  

 

- per impegno in un’attività sportiva 

di qualsiasi genere riconosciuta 

dal CONI, che preveda almeno 3 

allenamenti settimanali o 

comunque per un monte ore 

medio settimanale nel corso 

dell’anno di circa 8 ore. 

Esperienza di volontariato qualificata e qualificante, non occasionale, 
tale da produrre l’acquisizione verificabile 

di competenze o, comunque, un 

arricchimento di professionalità inerente 

all’indirizzo di studi e/o alla formazione 

della persona 

Musica Certificati attestanti la frequenza annuale 
di Conservatorio 

 

 
 
4. TABELLA CREDITI MATURATI 
 

ALUNNA/O  CREDITI III ANNO CREDITI IV 
1. Allodi  Marisa cinque  sei 
2. Artesi  Vittoria sei sette 
3. Costumato  Anita sei sei 
4. D'Angelo  Claudia sei sei 
5. D'Orilia  Lorenzo sei sei 
6. De Luca  Ilaria cinque sei 
7. De Luca Stefano cinque sei 
8. De Riu  Giancarlo cinque sei 
9. Del Gatto  Ernesto otto otto 
10. Di Capua  Carlo cinque sei 
11. Di Costanzo  Lorenza sei sette 
12. Fiorenza  Francesca Pia cinque sei 
13. Fontana  Fontana Davide sei sei 
14. Iazzetta  Valeria cinque sei 
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15. Longo  Viviana sette otto 
16. Maggiore  Matteo sei sette 
17. Maldonato  Daria otto otto 
18. Menna  Francesco sei sette 
19. Nocca  Lorenza cinque sei 
20. Palmieri Castellano Rosario quattro quattro 
21. Parato  Lorenza sei sette 
22. Pasolini  Italo cinque sei 
23. Peluso  Lucia sei sette 
24. Rossi  Raffaele sette sette 
25. Ruggiero  Giulia sette otto 
26. Salluzzo  Alba sei sei 
27. Santoro  Lorenzo cinque sei 
28. Stilo  Hugo cinque sette 
29. Tafuri  Camilla cinque  sette 
30. Zizolfi Maria Chiara sette otto 

 
 
5. TEST SVOLTI COME SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
Nel corso dell’anno si sono tenute le seguenti simulazioni della prima e della seconda prova 

 Data Durata  
Simulazione 1° prova 6/03/17 – 8/05/17  sei ore 
Simulazione 2° prova 25/03/17 -  25/05/17 (prevista) quattro ore 

 
5.1 Prove pluridisciplinari in preparazione della terza prova scritta 
Per la simulazione della Terza Prova, agli alunni sono state proposte, in tre differenti occasioni, 
due tipologie previste dall’Esame di Stato : A (Trattazione sintetica) e B (Risposta  breve) ; è 
stato consentito l’uso del vocabolario d’inglese bilingue durante le prove. E’ stata predisposta 
nel corso delle simulazioni per le Scienze Naturali  per entrambe le tipologie  una domanda che 
includa parzialmente anche la trattazione in lingua inglese- 
 
 
Si accludono di seguito il testo delle prove e  le schede valutative 
Il consiglio di classe ha individuato nella tipologia  A quella più rispondente al lavoro effettuato 
nella classe. E’ stato assegnato per ogni prova un tempo massimo di 150 minuti. 

N° Data Discipline coinvolte 
1°        Tipologia B 22/02/2017 Greco, Inglese, Filosofia, Scienze,Matemat 

2°         Tipologia A 22/03/2017 Greco, Inglese, Storia,  Scienze, Fisica 

3°         Tipologia B 27/04/2017 Greco, Inglese, Filosofia, Scienze, Fisica 

4°         Tipologia A 13/05/2017 Greco, Inglese, Filosofia, Scienze, Fisica 

 
 
 
5.2 Testi delle simulazioni di prima/seconda prova  
 
In allegato i testi delle simulazioni di prima e seconda prova 
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5.3 Testi delle simulazioni di terza prova  
 
 

 
 

Prima Simulazione di terza prova - tipologia B ( max.  8 righi)  
 

 
Inglese 

 
1. What elements of the Gothic tradition can be found in the novel Frankenstein or the 

Modern Prometheus, by Mary Shelley?  
2. How is the theme of double dealt in The Strange Case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde, by 

Stevenson? 

 

 

 
SCIENZE NATURALI 

 
1) Ions, cations, anions: definition and examples in Organic Chemistry 
2) Idrocarburi aromatici: il candidato si soffermi sulle riflessioni di Kekulè e sulle 
conoscenze attuali della struttura molecolare del benzene  
 

 
 
 
 

FILOSOFIA 
 

1- Per Schopenhauer nella prospettiva della lotta imposta agli uomini dalla Volontà che 
funzione hanno il dolore e il piacere nella vita umana? ( max 8 righe) 

2- In che cosa consiste secondo Feuerbach il fenomeno dell’alienazione religiosa? ( max 8 
righe) 

 

 
FISICA 

 
 

1. Il radiante. 
2. Definisci la funzione coseno ed enunciane le principali proprietà. 

 
 

 
  GRECO 

 
 

1. Illustra i caratteri fondamentali della poesia bucolica di Teocrito 
2. Alla luce della teoria dell’ανακύκλωσις, quale potenza secondo Polibio disponeva della 

costituzione migliore e perché? 
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SECONDA  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA   TIPOLOGIA  A      (MAX. 18 RIGHI) 

 
GRECO 

 
 

1. Il candidato illustri le principali caratteristiche e finalità delle “Vite Parallele” di 
Plutarco con particolare riferimento alla specificità del genere biografico rispetto a 
quello storico, alle componenti essenziali delle biografie, alla funzione della σύγκρισις, al 
ruolo della Τύχη. 

 

 
  Scienze Naturali (Chimica Organica) 

 
1. Classificazione degli idrocarburi, con riferimento alle formule generali ed alle serie 

omologhe: il candidato riporti alcuni esempi e svolga le prime cinque righe della prova 
in Lingua Inglese, come da metodologia sperimentale C.L.I.L.                                                           

 
 

INGLESE 
 

1. Which aspects of Victorian society does Oscar Wilde implicitly criticize in ‘The 
Importance of Being Earnest’ ? 

 
 

STORIA 
 

1. Come si caratterizzarono gli anni Venti negli Sati Uniti? 
 
 

Fisica 
 

1. Definisci la grandezza fisica potenziale elettrico, specificando da cosa dipende e descrivi 
il moto spontaneo delle cariche elettriche. Soffermati quindi sul caso del potenziale 
elettrico generato da una carica puntiforme e su come può essere rappresentato 
graficamente. 

 

 
 

 
 
 

Terza Simulazione di terza prova  ( max 8 righe) 
 

  Inglese 
 

1. Point out the technique of epiphany used by James Joyce in the story ‘Eveline’ , from 
Dubliners. 

     2. Point out the theme of paralysis  in the story ‘Eveline’ , from Dubliners, by James Joyce 
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FILOSOFIA 
 

1-  Definisci i termini di struttura e sovrastruttura in K. Marx  

2-   Spiega la legge dei tre stadi che secondo A. Comte contrassegna lo sviluppo progressivo 

del pensiero umano.  

 

 
Fisica 

 
 

1. Conduttori ed isolanti: spiega il loro comportamento, a livello microscopico, quando si 
avvicina ad essi un corpo carico. 

2. Illustra e motiva la distribuzione delle cariche elettriche in un conduttore in equilibrio 
elettrostatico. 

 

 
 

GRECO 
 
 

1. Opera di incerta attribuzione a Luciano di Samosata è il componimento dal titolo Lucio 
o l'asino: illustra gli aspetti fondamentali di questo curioso testo  

 
2. La Storia vera di Luciano di Samosata è la storia di un viaggio impossibile e straordinario 

: illustra i motivi principali per cui si può considerare come il prototipo del romanzo 
fantastico 

 
 

SCIENZE NATURALI 
 

1. Il candidato svolga due delle tre seguenti reazioni organiche, a sua scelta, con 
meccanismo completo, indicando il tipo di reazione organica ed i nomi dei prodotti: 

             a) benzene + ione Br+     -   b) 2-metil-2-butene + HI   -   c) 2-bromopropano  + OH- 
 

2. Proprietà chimiche dell’ alfa-D-glucosio in accordo con le possibili strutture  formali 
proposte 

 
 

 
QUARTA  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA   TIPOLOGIA  A      (MAX. 15 RIGHI) 

 
 

Inglese 

 

1. Explain how J. Joyce explores the mind of the characters of ‘Ulysses’, giving voice to their 

thoughts. 

Greco 

 

1. Il candidato illustri le principali caratteristiche del quadro storico- culturale dell’età 

ellenistica 
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Scienze Naturali (Chimica Organica) 

 

1. Il ruolo del carbonio in Chimica Organica: il candidato si soffermi sulla sua struttura 

elettronica e sui vari tipi di ibridazione, con esempi significativi. Si svolgano le prime cinque 

righe della prova in Lingua Inglese, come da metodologia sperimentale C.L.I.L. 

 

 

Fisica 

 

1. Illustra la legge di Coulomb e il principio di sovrapposizione. 

 

 

Filosofia 

 

1. Qual è il significato delle espressioni  apollineo e dionisiaco  nel testo del  La nascita della 

tragedia  del 1872  e quali sono le caratteristiche della tragedia secondo il filosofo F. 

Nietzsche ?  

 

 
 

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Per tutte le prove, le griglie adottate sono le seguenti: 
 
6.1Griglie di valutazione della prima prova:  Italiano 
 
 
TIPOLOGIA A: analisi di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia 

 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI / PUNTEGGIO 
 

VOTO 
 

Comprensione complessiva, pertinenza e 
correttezza dell'interpretazione 

Approfondita/ Buona/Ottima = 4  
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2  
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Analisi (aspetti stilistici e retorici) e 
interpretazione del testo 

Esaurienti =4  
Corrette =3                                    
Schematiche/Parziali  =2  
 Incomplete/Insufficienti =1                               

 

Capacità di contestualizzazione e 
rielaborazione personale, capacità di 
stabilire confronti. 

Approfondita/ Buona/Ottima = 4 
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2  
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza linguistica: correttezza 
ortografica, morfo-sintattica, precisione e 
varietà lessicale, chiarezza espositiva 

Buona/Ottima =3 
Completa /Adeguata =2 
Parziale =1 
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TIPOLOGIA B: saggio breve o articolo di giornale 

 
 
 
TIPOLOGIA C: tema di argomento storico e TIPOLOGIA D: tema di carattere generale 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI / PUNTEGGIO 
 

VOTO 
 

Utilizzazione delle fonti e  
interpretazione dei dati; pertinenza della 
tipologia e dell'ambito 

Buona/Ottima = 4  
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2     
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza testuale:  correttezza 
dell’informazione,  uso corretto delle 
citazioni, organicità e coerenza espositiva 

Buona/Ottima = 4   
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2    
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza ideativa: livello di 
approfondimento/originalità, capacità 
critica ed argomentativa 

Buona/Ottima = 4  
Completa/Adeguata =3 
Parziale  =2  
Gravemente incompleta/Insufficiente = 1 

 

Competenza linguistica: correttezza 
ortografica, morfo-sintattica, precisione e 
varietà del lessico, chiarezza espositiva 

Buona/Ottima =3  
Completa /Adeguata =2 
Parziale =1 

 

INDICATORI DESCRITTORI / PUNTEGGIO 
 

VOTO 
 

Pertinenza rispetto alla traccia, 
conoscenza dell’argomento 

Buona/Ottima = 4  
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2  
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza testuale:  correttezza 
dell’informazione,  uso corretto ed 
appropriato delle citazioni, articolazione 
del testo, organicità e coerenza espositiva 

Buona/Ottima = 4    
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2 
 Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza ideativa: livello di 
approfondimento/originalità, capacità 
critica ed argomentativa 

Buona/Ottima= 4  
Completa/Adeguata =3 
Parziale  =2  
Gravemente incompleta/Insufficiente = 1 

 

Competenza linguistica: correttezza 
ortografica, morfo-sintattica, precisione e 
varietà del lessico, chiarezza espositiva 

Buona/Ottima =3   
Completa /Adeguata =2 
Parziale =1 
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6.2 Griglia di valutazione della seconda prova: LATINO 
  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

  

Completezza della traduzione Piena 3 

 Soddisfacente 2 

 Parziale 1 

Comprensione globale del testo Esauriente 3 

 Adeguata 2 

 Parziale 1 

Competenze morfosintattiche Buone 3 

 Sufficienti 2 

 Modeste 1 

Competenze Lessicali Buone 3 

 Sufficienti 2 

 Modeste 1 

Resa in italiano Efficace 3 

 Adeguata 2 

 Inefficace 1 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO  ………/15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 3 Griglia di valutazione della terza prova:  
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6.3.1.2 Tipologia A e B 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

TIPOLOGIA A-B 

 Descrittori  Indicatori livello  Punti  

Prova in bianco In bianco  
 

1  

Prova fuori 
traccia  

Svolta ma senza alcuna 
attinenza con la consegna 

3  

Conoscenza dei 
contenuti 
specifici e relativi 
al contesto 

Il Candidato conosce gli 
argomenti richiesti 

5. in modo approfondito e 
dettagliato 
4. in modo completo, esauriente 
3. in modo essenziale e 
complessivamente corretto 
2. in modo approssimativo , 
superficiale e con imprecisioni 
1. in modo incompleto, generico con 
lacune e scorrettezze 

 

Competenze 
linguistiche e/o 
specifiche ( 
correttezza 
formale, uso del 
lessico specifico, 
calcolo 

Il Candidato si esprime  
-applicando conoscenze 
ortografiche, 
morfosintattiche, lessicali e di 
lessico specifico 
-applicando la teoria alla 
pratica 

5. in modo corretto appropriato e 
con ricchezza lessicale/calcolo 
completo e preciso 
4. In modo sostanzialmente chiaro e 
corretto/calcolo corretto 
3. in modo non sempre corretto ma 
globalmente comprensibile/in modo 
semplice con qualche scorrettezza/ 
calcolo con imprecisioni 
2. in modo scorretto, con una 
terminologia impropria/calcolo non 
sempre corretto 
1. in modo gravemente scorretto, 
tale da impedire la comprensione/ 
calcolo errato 

 

Capacità di 
rielaborazione e 
di sintesi  

Il Candidato organizza ed 
espone i concetti-chiave e le 
loro relazioni 

5. in modo efficace, strutturato 
logicamente ed esauriente, 
rielaborazione critica e personale 
4. in modo coerente ed articolato, 
nessi logici appropriati e sviluppati, 
sintesi efficace 
3. in modo schematico e coerente, 
nessi logici esplicitati in maniera 
semplice 
2. in modo non sempre organico, 
nessi logici non del tutto esplicitati e 
poco coerenti, sintesi poco efficace. 
1. in modo disordinato/infondato  
con nessi logici assenti, sintesi 
impropria 

 

   TOTALE 
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7. CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DAGLI ALLIEVI(linguistiche, ECDL) 
  

Numero alunni certificazioni conseguite Ecdl  
Nove   studenti B1  Due studenti  

Due studenti  C1  

Sei   studenti  A2  

Uno studente  B2  

Uno studente  A1 (spagnolo) Dele  

Uno studente  Diplome d’etudes en langue 
fr  Delf A2 
 

 

   
 
 
8. PERCORSO FORMATIVO MODULO CLIL   
 
CLASSE V B 
DNL SCIENZE NATURALI (CHIMICA ORGANICA) 
LS INGLESE 
COMPETENZA LINGUISTICA ALLIEVI IN 
ENTRATA 

Eterogenea: qualche studente possiede 
certificazione linguistica di livello B2, altri si 
attestano su livello B1 mentre altri ancora 
hanno una conoscenza più elementare della 
lingua Inglese. 

FINALITA’ GENERALI Avviare gli studenti ad un metodo di studio 
globale, mirato a rielaborare i concetti appresi 
e di renderli, sia pur in maniera semplice e 
schematica, in un’altra lingua di cui si abbiano 
conoscenze di “intermediate level”. 

AROMENTI DISCIPLINARI SPECIFICI Ioni, carbocationi e carbanioni - Ibridazione 
degli orbitali – Idrocarburi e loro 
classificazione, con esempi e lettura delle 
formule in lingua Inglese  – alogenuri alchilici  
- isomeria. 
 

PRE-REQUISITI DISCIPLINARI Fondamenti di Chimica svolti durante il 
quarto anno. 

PRE-REQUISITI LINGUISTICI Conoscenza e comprensione di livello 
“intermediate” della lingua Inglese. 

PRE-REQUISITI TRASVERSALI Capacità di rielaborare nuovi concetti e di 
comprenderli e formularli  in lingua Inglese 

OBBIETTIVI DISCIPLINARI DI Fornire agli studenti un rinforzo delle 
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APPRENDIMENTO: 
a) conoscenze 
b) abilità 
c) competenze 

conoscenze, delle abilità e delle competenze 
specifiche della disciplina in oggetto, che 
devono rielaborare in modo da essere in 
grado di comprenderla e formularla, sia pur 
schematicamente, in lingua straniera. 

 
OBIETTIVI LINGUISTICI: 

a) ricezione orale 
b) produzione orale 
c) ricezione scritta 
d) produzione scritta 
e) interazione 

Fornire agli studenti un rinforzo delle 
conoscenze, delle competenze linguistiche  e 
delle abilità (“reading and use of English”, 
“listening”, “speaking”) relative alla lingua 
inglese, con una disciplina che ben si presta 
all’utilizzo di tale lingua (internazionale per il 
sapere scientifico). 
 

OBIETTIVI DIGITALI Saper utilizzare in maniera adeguata fonti in 
rete per eventuali approfondimenti, 
preparare presentazioni in power point. 

STRATEGIE METODOLOGICHE  Lezione frontale con terminologia essenziale e 
definizioni di massima in lingua Inglese - 
accertamento della comprensione  tramite 
domande in Inglese sugli argomenti trattati e 
richiesta di esposizione orale degli stessi agli 
studenti, onde farli esercitare nello “speaking” 
– simulazione della terza prova, in parte, in 
lingua inglese. 

STRUMENTI E MATERIALI Materiale bibliografico (“Summing up in 
English” dal libro di testo) – mezzi 
multimediali per l’ascolto di brani  con quesiti 
in Inglese sulla comprensione dei contenuti.  

TEMPI Primo quadrimestre (lezioni riassuntive 
intercalate a quelle tradizionali in lingua 
nazionale, inevitabilmente più approfondite). 
La scelta di argomenti relativi alla prima parte 
del programma è stata basata sulla possibilità 
di fornire agli studenti l’opportunità di 
ripetere sistematicamente il modulo trattato 
in lingua Inglese anche durante il secondo 
quadrimestre, allo scopo di far loro acquisire 
maggiore sicurezza, sia nella metodologia di 
approccio, che nell’ascolto e nella produzione 
scritta e orale. 

VALUTAZIONE Congiunta alla valutazione delle singole prove 
periodiche, sia orali che scritte, attenendosi 
alla griglia con riferimento, in particolare, agli 
indicatori relativi alla sezione “competenze 
linguistiche”. 
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9. ELENCO DEI PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER LA PROVA ORALE 
Argomento per la prova orale  e relativi collegamenti interdisciplinari sono già allo studio della 
maggioranza degli allievi che, sotto la guida costante del CdC e dei singoli docenti,   stanno 
lavorando all’elaborazione di percorsi incentrati anche su propri specifici interessi in cui  far 
confluire le tematiche disciplinari, al fine di realizzare una sintesi organica e coerente tra il 
“vissuto” personale e il percorso scolastico effettuato.  Gli studenti consegneranno il titolo e 
l’argomento del proprio percorso direttamente alla Commissione nei tempi  indicati e secondo 
le modalità richieste dalla O.M. n. 257 del 4/5/17 
 
 
 
 
Gli studenti hanno lavorato secondo le seguenti indicazioni date dal Consiglio di classe e sotto  
la guida dei docenti per predisporre: 

• la trattazione di un argomento da un punto di vista pluridisciplinare (minimo 2-
4 discipline) organizzato sotto forma di mappa concettuale e/o anche attraverso 
l’ausilio di strumenti di presentazione multimediale  

 
 
10. RELAZIONE DI ITALIANO. Prof. Bianca Teresa Iaccarino 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 

• Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle 

opere letterarie; 

• Saper individuare le relazioni fra il testo e il contesto storico in cui esso è inserito; 

• Saper eseguire un discorso orale chiaro e coerente; 

• Saper produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti a diverse funzioni, corretti nella 

forma e nel lessico; 

• Saper delineare le linee portanti  dei contesti storico - politico – sociali, sia italiani che 

europei, in cui collocare un determinato testo; 

• Saper collocare un testo letterario al centro della corretta rete di rapporti con altri testi di 

uno stesso autore e con quelli di altri autori coevi. 

• Saper analizzare i testi, valutandone in modo critico e personale i contenuti e proponendo 

una lettura problematica dei temi trattati  

• Saper riflettere sui temi trattati, fornendo un contributo personale all’attività 
didattica 

 
 
Criteri di selezione del programma: 

Si è posta maggiore attenzione: 

• Alle correnti letterarie più significative; 

• Agli autori ed alle opere più rappresentative di tali correnti; 

• Ai nodi problematici che suggerivano un approccio multi o interdisciplinare 

• Ai temi che risultavano stimolare maggiormente l’interpretazione critica degli studenti 

• Alla lettura di  canti tra i più significativi del Paradiso di Dante. 
 
Organizzazione del lavoro: 

Metodi :  lezione interattiva, cooperative learning, laboratorio per la lettura, l’analisi e il 
commento di testi, laboratorio di scrittura documentata; partecipazione a conferenze, 
dibattiti, incontri con esperti. Metodo TwLetteratura (sperimentale)  
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Al fine di stimolare la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni, è stata proposta una 
lettura problematica dei testi, che lasciasse spazio all’emergere di più punti di vista e al loro 
produttivo confronto.  
 
Strumenti: libro di testo ( Baldi- Giusso  IL PIACERE DEI TESTI edizioni Paravia), LIM, PC per 
lavoro domestico, aula multimediale, strumentazione foto e video, viaggi d’istruzione, visite 
guidate, cineforum, manifestazioni culturali 
 
Tempi: la programmazione delle attività, pur  intersecandosi con le svariate attività cui la 
classe ha partecipato, ha sostanzialmente rispettato le linee fondamentali dello studio di 
autori e correnti principali del ‘900 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: tutte le tipologie di scrittura previste dalla prima prova 
degli esami di stato. Colloqui orali anche con ausilio di strumenti multimediali. Prove 
autentiche.  
 
Criteri di valutazione: adozione delle griglie di valutazione adottate dal dipartimento di italiano e 

dal consiglio di classe. 
 
 

 
Argomenti svolti:  

 
Il “ titanismo romantico” di Leopardi. 
L’affermazione del genere romanzo e la novità verista. L’eredità verista. 
Gli anti-eroi decadenti: l’esteta, il superuomo e l’inetto 
Le “ avanguardie letterarie”:  futuristi ed ermetici.  
La dissoluzione delle forme narrative tradizionali in Svevo e Pirandello. 
Le linee evolutive della lirica italiana da D’Annunzio a Montale; la linea novecentista e 
antinovecentista  
Un poeta tra noi: la poesia è ancora un genere praticato… 
Il teatro italiano nel primo Novecento: Luigi Pirandello e la sua influenza sulla drammaturgia 
europea; 
la narrativa neorealista da Pavese a Calvino 
E’ stata proposta agli allievi una rosa di titoli di opere narrative entro la quale scegliere quelli 
più rispondenti ai loro personali approfondimenti e interessi, comprendente, in particolare,  
alcuni scrittori- chiave  del Novecento: Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello; La coscienza di Zeno 
di I. Svevo;  Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino; Le Metamorfosi ed altri 
racconti di Kafka 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
il mito del popolo in Vittorini, Pratolini, Pasolini 
 
Laddove nei percorsi personali delle /degli student* sarà necessario riferirsi ad argomenti 
non svolti, questi riguarderanno soltanto coloro che ne chiederanno indicazioni e non 
faranno parte del programma conclusivo 
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11. RELAZIONE DI LATINO e GRECO 
Obiettivi disciplinari raggiunti: Prof. Bianca Teresa Iaccarino 
 

Ambito linguistico 

- Identificazione delle strutture morfo-sintattiche e delle peculiarità stilistiche finalizzate alla 

comprensione e alla interpretazione di testi di differente tipologia.  

- Decodificazione di un testo, cogliendo le principali caratteristiche stilistiche e lessicali 

dell'autore ed il suo messaggio. 

Ambito storico-letterario 

- Analisi e contestualizzazione di testi classici, capacità di cogliere gli aspetti linguistici, lessicali 

e concettuali utili all'identificazione e alla caratterizzazione dei diversi autori e dei generi 

letterari.  

- Conoscenza del contesto storico-culturale di ciascun argomento letterario, del pensiero degli 

autori e dei principali motivi ispiratori dei loro testi.  

- Correttezza e chiarezza espositiva, utilizzazione di un bagaglio lessicale funzionale ai testi da 

tradurre ed alle tematiche letterarie da trattare e comprensivo della terminologia grammaticale 

e retorica. 

 

Criteri di selezione del programma: 
Lo studio della storia letteraria si è basato su un’introduzione generale del docente che, nel corso di 

una lezione dialogica e interattiva, ha sempre cercato la cooperazione degli alunni nel compiere 

riferimenti a testi ed autori antichi e moderni; successivamente, durante le interrogazioni-colloquio, 

anche attraverso la lettura di brani in traduzione italiana, si è approfondita la conoscenza degli autori e 

dei testi grazie alle riflessioni compiute dagli studenti sotto la guida e lo stimolo del docente, allo scopo 

di rinforzare la capacità degli alunni di compiere operazioni di tipo analitico, sintetico e valutativo. Si 

sono  sottolineati gli influssi che il mondo classico ha avuto su autori ed esperienze culturali all’interno 

delle letterature moderne occidentali.  
 
 

Organizzazione del lavoro: 
Metodi : lezione interattiva, cooperative learning, laboratorio per la lettura, l’analisi e la traduzione 

di testi, partecipazione a conferenze, dibattiti, incontri con esperti. Al fine di stimolare la 

partecipazione e il coinvolgimento degli alunni, è stata proposta una lettura problematica dei testi 

sia in traduzione che in lingua latina, che lasciasse spazio all’emergere di più punti di vista e al loro 

produttivo confronto. E’ stato condotto, attivando una fase di pausa didattica, un laboratorio di 

potenziamento delle abilità di traduzione in lingua latina ( oggetto della seconda prova) di versioni 

di complessità crescente durante tutto l’anno scolastico. Inoltre si sono effettuati compiti scritti di 

traduzione greco-italiano, esercitazioni di decodifica del testo e  questionari di letteratura. 

Attraverso attività di approfondimento, domande-stimolo e discussioni in classe si è stimolato il 

processo di interpretazione critica e riflessione personale. 

 

Strumenti: libro di testo ( De Bernardis- Sorci IL NUOVO ROMA ANTICA editore Palumbo / 

Guidorizzi LETTERATURA GRECA edizioni Einaudi) , brani di classico, testi esemplificativi di 

versioni 

 

Tempi: Il dialogo educativo si è arricchito  delle molteplici  attività a cui hanno partcipato 

attivamente durante il loro percorso formativo . Per consentire, quindi, un apprendimento migliore 
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è stata ridimensionata la lettura di alcuni passi dei testi e di brani in Italiano degli autori presenti in 

antologia. 

Tipologia delle verifiche effettuate: Le verifiche  sono consistite nella versione in italiano di un 

testo  latino in evidente rapporto col programma trattato: un brano dello stesso autore che si stava 

leggendo o appartenente al medesimo genere o che trattasse tematiche similari a quelle oggetto di 

attenzione.  Sono stati condotti colloqui per verificare ed incrementare le capacità espressive degli 

alunni, il controllo dell’emotività, la capacità di sintetizzare e porre in relazione concetti e, inoltre, 

permette di sperimentare, anche se in misura limitata ed in un tempo relativamente breve, 

operazioni di tipo interdisciplinare e multidisciplinare. 

 

Criteri di valutazione: adozione delle griglie di valutazione adottate dal dipartimento di italiano e 

dal consiglio di classe. 

 
 
 
Argomenti svolti:  

 
Letture in lingua originale  
Brani scelti da  Seneca e Tacito. 
 
Letteratura latina 
 

- Caratteri dell’età giulio-claudia 
- Lucano e l’anti-epos 
- Seneca, filosofia e potere 
- Petronio e la nascita del romanzo latino  
- Caratteri dell’età dei Flavi e di Traiano 
- Giovenale e la poetica dell’indignatio 
- Marziale e la poesia epigrammatica 
- Tacito e l’evoluzione della storiografia 
- La formazione dell’oratore secondo Quintiliano 
- L’epistolografia di Plinio il Giovane 
- La biografia come nuovo genere storiografico: il modello di Svetonio 
- Apuleio: filosofia, magia e spiritualità.  

  
Letture in lingua originale  
Brani scelti da Medea di Euripide  e Liside di Platone 
 
 Letteratura greca 
 

- L’Ellenismo: caratteri generali 
- La Commedia Nuova: Menandro 
- Callimaco 
- Apollonio Rodio. 
- Teocrito. 
- L’epigramma. 
- La storiografia: Polibio 
- L’età imperiale romana 
- La retorica e l’Anonimo Del Sublime 
- La biografia: Plutarco 
- La Seconda Sofistica 
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- Luciano e il romanzo 
 
Degli autori sono stati letti e commentati vari brani antologici  in traduzione italiana. 
 
Entro la fine dell’anno scolastico sono previste verifiche ed esercitazioni in vista delle prove 
d’esame. 
 
Laddove nei percorsi personali delle /degli student* sarà necessario riferirsi ad argomenti 
non svolti, questi riguarderanno soltanto coloro che ne chiederanno indicazioni e non 
faranno parte del programma conclusivo 

 

 
12. RELAZIONE DI MATEMATICA E FISICA (Prof.ssa Valeria Furlani) 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 

 
• Operare con sicurezza e scioltezza nei calcoli. 
• Esporre con proprietà di linguaggio. 
• Scegliere il metodo più idoneo alla risoluzione di un esercizio anche se talvolta 

guidato. 
• Costruire procedure di risoluzione degli esercizi poco complessi. 

 
 
Criteri di selezione del programma: 

 
Lo svolgimento del programma ha dovuto tener conto del monte ore ridotto e delle diverse 
attività extracurricolari svolte dalla classe, pertanto si è reso necessario recuperare alcuni 
degli argomenti di matematica non svolti nell’anno precedente e apportare dei tagli. Sono 
stati trattati gli argomenti basilari sacrificando gli approfondimenti e la trattazione di 
ulteriori temi in entrambe le discipline. 
 

 
Organizzazione del lavoro: 

 
Metodi :  
L’L’impostazione metodologica si è basata innanzitutto sul coinvolgimento attivo degli 
allievi al fine di accrescere l’interesse nello studio delle discipline, favorendo la 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo indispensabile per il conseguimento degli 
obiettivi prefissati. 
 
Strumenti:  
Le metodologie didattiche utilizzate sono state: 
lezione frontale, per introdurre teoricamente l’argomento partendo, se è possibile, 
dall’ampliamento di conoscenze già acquisite, per stimolare l’alunno comunque a formulare 
semplici ipotesi da verificare insieme; 
esercitazioni svolte in classe di difficoltà graduale, 
discussione in classe delle eventuali difficoltà incontrate nello studio degli argomenti  
proposti, nonché negli esercizi svolti a casa. Largo spazio è stato dedicato alla correzione 
degli esercizi assegnati per casa. 
Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro è stato essenzialmente utilizzato il libro di testo, 
non solo come fonte da cui attingere esercizi, ma anche come guida da utilizzare a casa per 
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puntualizzare e formalizzare in modo chiaro gli argomenti trattati in classe, eventualmente 
riorganizzati e/o rielaborati in modo personale. 
 
Tempi:  
si è reso necessario un ridimensionamento del programma, sia per l’esiguo monte ore, che 
per le molteplici attività extracurriculari che hanno interessato l’intero gruppo classe. 
 
Tipologia delle verifiche effettuate:  
Le verifiche sono state orali e scritte. Le verifiche orali si sono basate sia su argomenti di 
teoria, sia sullo svolgimento di esercizi. Le verifiche scritte proposte sono state simili alla 
terza prova. 
 
Criteri di valutazione: 

• Comprensione del testo ed aderenza ad esso 
• Conoscenza degli argomenti trattati 
• Autonomia e correttezza nell’uso degli strumenti di calcolo 
• Originalità nelle risoluzioni e capacità di selezionare percorsi risolutivi 
• Uso corretto del lessico specifico 
• Costanza nell’impegno 
• Interesse e partecipazione durante le lezioni 
• Sviluppo dai livelli di partenza. 

 
 
Argomenti svolti:  

 
MATEMATICA 
Le funzioni. 
Le funzioni esponenziali e logaritmica. 
Le funzioni goniometriche. 
Applicazione delle equazioni e delle disequazioni per la determinazione del dominio e lo 
studio del segno di una funzione. 
Limiti e continuità delle funzioni. 
Funzioni continue. 
L’algebra dei limiti e delle funzioni continue.. 
 
FISICA 
La carica elettrica e la legge di Coulomb. 
Il campo elettrico e il potenziale. 
I fenomeni di elettrostatica fondamentali. 
La corrente elettrica continua. 
  
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
 
MATEMATICA 
Ricerca di asintoti. 
Studio di una funzione e probabile andamento grafico. 
 
FISICA 
I fenomeni magnetici fondamentali. 
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13. RELAZIONE DI FILOSOFIA Prof.ssa Anna Iaccarino 
   
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 

●  Consolidare  e rielaborare le conoscenze 

●  Riconoscimento delle analogie e delle differenze fra due diverse posizioni di pensiero 

●  Utilizzo appropriato del lessico filosofico 

●  Inserimento dei temi filosofici nell’ambito di una scuola e/o in un ambito culturale e politico 

●  Saper controllare la correttezza logica del discorso 

●  Identificazione dei collegamenti tra riflessione filosofica e realtà politica, economica, sociale e 

    culturale 

●  Capacità di analisi critica e contestualizzazione dei pensatori studiati  

●  Capacità di formulare confronti tra diverse esperienze filosofiche e di enucleare temi comuni a           

diversi pensatori  

●  Capacità di collegare nuclei concettuali del pensiero moderno e contemporaneo ad altre 

discipline e ad altri codici espressivi  

 

Criteri di selezione del programma: 
 

Lo svolgimento del programma ha tenuto conto della riflessione filosofica tra la fine del 

Settecento e i primi  del Novecento. 
 

Organizzazione del lavoro: 
Metodi : lezione frontale volta  alle esigenze della classe e orientata a favorire il dialogo e la 

discussione favorendo la ricerca di informazioni e riflessioni su avvenimenti, processi e fenomeni 

significativi in riferimento al confronto con conoscenze acquisite in altre aree disciplinari  

 
Strumenti: Libro di testo: E.Ruffaldi,  Il nuovo pensiero plurale Vol.2B, 3°, Loescher, DVD Caffè 
filosofico uso della Lim dove presente, filmati e testi filosofici inerenti le tematiche trattate. 
 
Tempi: lo svolgimento del programma spesso si è dovuto interporre negli spazi liberi fra le 
diverse attività pianificate dalla scuola e di interesse formativo per la classe. 
 
Tipologia delle verifiche effettuate:. verifiche orali; prove a domande aperte, queste ultime 

come simulazioni della Terza Prova dell’Esame di Stato; testo argomentativo secondo la tipologia 

saggio breve  
 
Argomenti svolti:  

L'idealismo tedesco :Hegel e riferimenti a Fichte e Schelling  

Schopenhauer 

Kierkegaard 

Feuerbach: l’alienazione religiosa 

Marx  

Il Positivismo come clima culturale  

Comte - Darwin 

Nietzsche: i bersagli culturali; come si filosofa con il martello 

Freud e la psicanalisi  

Bergson: la concezione della temporalità e il principio dello slancio vitale 
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Entro la fine dell’anno è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 

Hannah Arendt: la riflessione sulle origini del totalitarismo( trattato in storia) e le forme della 

Vita activa 

La scuola di Francoforte; Esistenzialismo, il primo   Heidegger 

 

N.B.Gli argomenti che non verranno trattati, anche se indicati in questa scheda, saranno omessi 

dal programma definitivo. 

   

Laddove nei percorsi personali delle /degli student* sarà necessario riferirsi ad argomenti non 

svolti, questi riguarderanno soltanto coloro che ne chiederanno indicazioni e non faranno parte del 

programma conclusivo. 
 

 

 
14. RELAZIONE DI STORIA Prof.ssa Anna Iaccarino 
   
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 

● Conoscenza dei fondamentali avvenimenti storici, con particolare riguardo alla storia italiana 

ed europea comprensione delle interdipendenze fra presente e passato, e capacità di collocare i 

fenomeni secondo una griglia sincronico-diacronica corretta  

●  Conoscenza dei concetti essenziali relativi alle dinamiche economiche, ai fenomeni sociali, 

alle diverse forme di organizzazione politica 

●Saper cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuarne i fondamentali percorsi di 

interrelazione e di sviluppo  

●  Capacità di utilizzare il lessico specifico in relazione ai vari contesti storico-culturali 

●  Capacità di analizzare un documento collocandolo nel contesto storico di riferimento 

●  Capacità di leggere un testo storiografico ricavandone informazioni e concetti 

 
Criteri di selezione del programma: 
Lo svolgimento del programma ha tenuto conto delle problematiche storiche tra la fine del XIX 

secolo e la conclusione della seconda guerra mondiale e  la nascita del nuovo ordine mondiale. 

 
Organizzazione del lavoro: 

 
Metodi : lezione frontale volta  alle esigenze della classe e orientata a favorire il dialogo e la 

discussione favorendo la ricerca di informazioni e riflessioni su avvenimenti, processi e fenomeni 

significativi in riferimento al confronto con conoscenze acquisite in altre aree disciplinari  

 

Strumenti: Libro di testo  V. Castronovo, Mille Duemila , un mondo al plurale, Vol. II e III , La 

Nuova Italia ; atlante storico, uso della Lim dove presente, filmati e documenti storici. 
 
Tempi: lo svolgimento del programma spesso si è dovuto interporre negli spazi liberi fra le 
diverse attività pianificate dalla scuola e di interesse formativo per la classe. 
 
Tipologia delle verifiche effettuate:. verifiche orali; prove a domande aperte, queste ultime 

come simulazioni della Terza Prova dell’Esame di Stato; testo argomentativo secondo la tipologia 

saggio breve 
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Argomenti svolti:  
  

•  𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑖𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑜𝑛𝑓𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑂𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒: 
            𝑀𝑎𝑟𝑥𝑖𝑠𝑚𝑜, 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑑 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 

• L’Italia di Giolitti  

• Prima guerra mondiale, Rivoluzione russa, 

           biennio rosso europeo, origini del Fascismo 

• Crisi economica e nuovo ordine mondiale 

           La grande crisi del ‘29 

• I sistemi politici degli anni trenta e la seconda guerra mondiale : 

           Il nazionalsocialismo, il regime fascista, la guerra di Spagna, la seconda guerra 

           mondiale, la Resistenza, la conclusione della guerra  

     ∙     Le organizzazioni  sovranazionali . La guerra fredda: i due blocchi e le  aree di influenza 

• Il difficile cammino dell’Europa Unita 

Entro la fine dell’anno è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 

L’Italia repubblicana; la nascita dello Stato di Israele.( solo se svolti verranno indicati nel 

programma definitivo). 

 

Laddove nei percorsi personali delle /degli student* sarà necessario riferirsi ad argomenti non svolti 

questi riguarderanno soltanto coloro che ne chiederanno indicazioni e non faranno parte del 

programma conclusivo. 
 

 
15. RELAZIONE DI INGLESE  (Prof.ssa Eva De Vico ) 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
Capacità:          a) comprensione, interpretazione sia di messaggi orali che  di testi 

                                 letterari  e di attualità; 

 b) analisi, sintesi, rielaborazione personale e critica dei concetti; 

 c) produzione orale e scritta diversificata per temi e ambiti culturali. 

  

Conoscenze:    a) acquisizione di un linguaggio adeguato a vari contesti sociali e culturali;  

                            b) sistematizzazione delle strutture e dei meccanismi a vari livelli: pragmatico, 

                                 testuale, semantico- lessicale, morfo-sintattico; 

                            c) conoscenza  i vari generi letterari e le costanti che le caratterizzano; 

                            d) individuazione ed analisi delle linee generali di evoluzione del sistema 

      letterario inglese dall’età  romantica alla prima metà del ‘900. 

   

Competenze:   a) affinamento della competenza comunicativa  connessa a svariati registri      

                                 linguistici, in  particolare quello letterario; 

                       b) acquisizione di un autonomo, sistematico, organico, metodo di studio,                

                            presupposto per un’educazione permanente. 

 

Criteri di selezione del programma 

Individuazione ed analisi delle linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese dall’età  

romantica alla prima metà del ‘900. 

 

Organizzazione del lavoro 

Metodi:  Lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche, discussioni interattive, approfondimenti             

individuali, fruizione di film in lingua originale, esercitazioni per lo sviluppo integrale delle quattro 

attività di base: minitalks, reading comprehension activities, writing tasks, …                                                                                                                                                                                                  
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Le conversazioni con il docente madrelingua inglese Mr McCarthy in compresenza (20h) hanno 

potenziato la competenza comunicativa. 

 

Strumenti:    Libro di testo: A.Cattaneo, D.De Flaviis, Millennium Concise, Signorelli.    

Fotocopie di  testi,  testi di lettura consigliati dal docente, audiovisivi, computer e  Internet per le 

ricerche e presentazioni. 

 

Tempi: Lo svolgimento del programma è stato rallentato dalle svariate attività integrative che 

hanno arricchito il corso di apprendimento degli allievi. 

 

Tipologia delle verifiche effettuate: Comprensione ed analisi del testo, quesiti a risposta multipla 

e a risposta singola, trattazione sintetica di argomenti, compiti di scrittura per diversi scopi  

 

Criteri di valutazione: Adozione delle griglie di valutazione adottate dal dipartimento di lingue 

straniere e dal consiglio di classe. 

 

 

Argomenti svolti 

 

Romanticismo - Età vittoriana -  XX secolo 

  

Autori e testi trattati: 

Wordsworth - ‘ Daffodils’; ‘The Rainbow’; 

J.Austen - testo tratto da ‘Pride and Predjudice’;                                                                                                 

M. Shelley  -  testo tratto da ‘Frankenstein’;  

 

C. Dickens  -  testo tratti da ‘Oliver Twist’; 

O. Wilde -  testo  tratto  da ‘The Picture of Dorian Gray’;  

                   Film: ‘ The Importance of  Being Earnest’;     

R. L. Stevenson - testo tratto da  ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’;                                                                                  

  

J. Joyce - testi tratti  da ‘Ulysses’ e da ’Dubliners’; 

 

Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 

 

G. Orwell:testi tratti da  ‘Nineteen Eight-Four’, e da ‘Animal Farm’.                  

 

 
16. RELAZIONE DI SCIENZE  (Prof. Nicola LETIZIA) 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
Gli studenti, con livelli di approfondimento diversi,  conoscono  la struttura elettronica degli 
elementi biogeni primari ed i vari tipi di ibridazione degli orbitali atomici; sono in grado di 
assegnare il nome I.U.P.A.C. ai principali composti organici binari, ternari e quaternari; sanno 
distinguere e discutere la struttura e le funzioni delle principali biomolecole, con approccio 
stereochimico;  riescono ad argomentare le prime tre unità didattiche (Il carbonio – 
Idrocarburi – Isomeria), sia pur nei nuclei concettuali, anche in Lingua Inglese secondo una 
prima sperimentazione di metodologia c.l.i.l.   
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Criteri di selezione del programma: 
Sono stati scelti quegli argomenti di Chimica Organica che si ritengono irrinunciabili nella 
preparazione globale di uno studente che sta per completare un percorso liceale in linea, 
naturalmente, con le indicazioni nazionali. Si è insistito sulle problematiche che vengono 
frequentemente proposte nei test di ingresso ai corsi di Laurea bio-sanitari a numero 
programmato. Non è stato possibile completare il programma ministeriale sia a causa delle  
numerose attività extracurricolari (che hanno, inevitabilmente, sottratto un numero congruo 
di ore di lezione), sia per motivi legati allo svolgimento parallelo di buona parte dei contenuti 
iniziali anche in Lingua Inglese, con conseguente ritardo dello sviluppo delle tematiche  
successive.  
 
 
Organizzazione del lavoro: 
Metodi:            lezione frontale, discussione in classe di argomenti di interesse più attuale                                 
Strumenti:    iconografia del testo, modellini molecolari tridimensionali, mezzi audiovisivi,  
                            seminari tenuti da enti esterni. 
Tempi:             non del tutto in linea con quelli previsti nella programmazione dei lavori. 
Tipologia delle verifiche effettuate:  colloqui orali con svolgimento di esercizi ed 
                                                                         esposizione anche in lingua inglese,  simulazioni della  
                                                                          terza prova scritta, in parte anche in Lingua Inglese. 
Criteri di valutazione:        partecipazione al dialogo scolastico, impegno nello studio, fluidità 
                                                      nell’esposizione e utilizzo di un’adeguata terminologia scientifica, 
                                                      evoluzione rispetto al livello di partenza, eventuale situazione 
                                                      personale                                        
 
Argomenti svolti:  

Chimica Organica 
 

Il carbonio:   ibridazione degli orbitali sp3, sp2, sp, legami semplici, doppi e tripli 
 
Idrocarburi: idrocarburi alifatici ed aliciclici saturi e insaturi,  idrocarburi aromatici 
                           Alogenuri alchilici:  nomenclatura I.U.P.A.C., proprietà chimico-fisiche e 
                           principali reazioni (addizione, addizione elettrofila, sostituzione elettrofila 
                           aromatica, sostituzione nucleofila) 
 
Isomeria:   isomeria di composizione, isomeria di costituzione (di catena, di posizione e di 
                       gruppo funzionale), stereoisomeria: isomeria di configurazione (isomeria 
                       geometrica cis / trans ed  E / Z , isomeria ottica e chiralità, racemi, attività ottica; 
                       famiglie stereochimiche D /L e configurazione assoluta R/S secondo la 
                       convenzione di Cahn, Ingold e Prelog), isomeria di conformazione (proiezioni di 
                       Newman dell’etano ed analisi conformazionale del cicloesano) 
                      
Alcoli, fenoli, eteri: nomenclatura, principali reazioni e proprietà chimico-fisiche  
 
Composti carbonilici:  aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e lattoni, saponi: 
                                        nomenclatura e principali proprietà; ossidazione degli alcoli 
                                         
Composti azotati:   ammine, ammidi e lattami: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche 
 

Biochimica  
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Lipidi:    principali caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei grassi e del colesterolo 
 
Glucidi:  monosaccaridi (forme aldose e chetose in proiezione di Fisher e strutture cicliche di 
                 Haworth); disaccaridi e polisaccaridi, legami alfa e beta glicosidici, alfa e beta  
                 glicosidasi 
Proteine: amminoacidi e legami peptidici, strutture proteiche, enzimi , ormoni, anticorpi 
 
Acidi nucleici:  nucleosidi e nuleotidi, differenze strutturali tra DNA ed RNA; duplicazione 
                               del DNA, trascrizione, traduzione e sintesi proteica, codice genetico. 
                            
Testo in uso:   Sadava  /  Hillis et alii  -  Chimica Organica,  Biochimica e Biotecnologie  -  
Zanichelli 
 
Entro la fine dell’anno scolastico sono previste verifiche ed esercitazioni in vista delle prove 
d’esame 
 

 
17. RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE  (Prof. Chiara Garzya) 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 

Possesso del lessico tecnico-artistico; capacità di analisi tecnica, stilistica, semantica 
dell'opera d'arte e in generale dei fenomeni della produzione artistica; capacità di 
inquadramento storico e di collegamento di un'opera con altri ambiti culturali; conoscenza 
dei contenuti indicati nella programmazione 
 

 
Criteri di selezione del programma: 

Si sono selezionati movimenti, artisti, opere tra i più rappresentativi all'interno del quadro 
storico e culturale dell'Ottocento e del Novecento. 

 
Organizzazione del lavoro: 

Metodi : lezioni frontali; esercitazioni di lettura dell'opera d'arte; momenti di riflessione 
 
Strumenti: il libro di testo, audiovisivi 
 
Tempi: il programma è stato ridimensionato a causa delle numerose attività extracurricolari 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: colloqui orali 
 
Criteri di valutazione: i criteri sono stati conformi a quelli stabiliti dal consiglio di classe 
 
 

 
Argomenti svolti:  

Neoclassicismo (Canova, David); Goya; Gericault; la pittura romantica (Delacroix, Hayez, il 
paesaggismo: Constable, Turner, Fridrich), l'Impressionismo; Van Gogh; Gauguin; Munch; 
Klimt e l'Art Nouveau; Le Corbusier 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
Le avanguardie artistiche del Novecento 
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18. RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE  (Prof. Giuseppe Bordoni) 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 

 
Consolidamento delle Capacità Condizionali quali: Forza, Velocità, Resistenza e Mobilità 
articolare; 
Consolidamento delle capacità Coordinative generali e specifiche: coordinazione oculo-
manuale, oculo-podalica, coordinazione specifica di sport di squadra; 
Rielaborazione degli schemi motori di base; 
Conoscenza e pratica delle attività sportive nell’ambito di quelle praticabili in palestra 
coperta e/o campo sportivo  
 
 

 
Criteri di selezione del programma: 

 
I criteri sono stati scelti e perseguiti in funzione dell’ormai equilibrio psicofisico raggiunto 
dagli allievi in questa fase della loro crescita.  
 

Organizzazione del lavoro: 
Metodi : Il curricolo è stato articolato in moduli didattici, tenuto in debito conto sia il grado 
di esperienze motorie acquisite nelle precedenti annualità scolastiche ed extrascolastiche, 
individuali o di gruppo, sia i prerequisiti progettuali, come caratteristiche, bisogni attitudini, 
esigenze e desideri degli studenti. Per mettere tutti gli studenti in condizione di praticare 
Sport è stato utilizzato il metodo globale , mentre per incentivare l’accesso alle competizioni 
quello analitico. Entrambi i metodi sono stati svolti tramite: Lezione frontale, Tecnica 
esecutiva, Messaggio psicomotorio, lavoro individuale e di gruppo.  
 
Tempi:  
Competenza: Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale (n° di ore circa 18) 
Competenza: Coordinazione schemi motori equilibrio ed orientamento (n° di ore circa 18) 
Competenza: Attività sportiva, aspetti relazionali e cognitivi ( n° di ore circa 40 ) 
 
 
Tipologia delle verifiche effettuate:  
Verifiche svolte attraverso test (tempi di resistenza alla fatica, velocità, mobilità articolare e 
forza) e attraverso osservazione sistematica della capacità coordinative acquisite, della 
tecnica di corsa, nonché dei fondamentali individuali e di squadra acquisiti degli sport 
praticati  
Criteri di valutazione: 
0-4 L’alunno ha partecipato saltuariamente alle attività pratiche proposte; 
5  L’alunno ha partecipato in modo discontinuo e con scarso impegno; 
6 L’alunno ha partecipato con impegno ed interesse sufficiente; 
7-8 L’alunno ha partecipato attivamente e con impegno costante; 
9-10 L’alunno ha mostrato impegno continuo, partecipazione costruttiva  con rendimento più 
che ottimo.   
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Argomenti svolti:  
Potenziamento Fisiologico; 
Potenziamento capacità coordinative psicomotorie; 
Conoscenza teorico e pratica degli sport praticati; 
Conoscenza e coscienza del proprio corpo. 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
 
Capovolte sui materassi con uso della pedana elastica: 
Sollecitare gli allievi tramite situazioni motorie complesse con l’uso di attrezzi quali i 
materassi grandi e piccoli (con e senza pedana elastica)  
 

 

19. RELAZIONE DI I.R.C. Prof. A. Mascellaro 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 

 

Conoscere l’orientamento cristiano della vita. 

Cogliere nelle domande dell’uomo e nelle sue molteplici esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

Conoscere alcuni problemi di Bioetica. 

Saper individuare i propri pregiudizi ed imparare a superarli. 

 Saper operare collegamenti pluridisciplinari. Essere critici nei confronti della realtà storico-

sociale, dando risposte autonome e responsabili alle sfide del mondo. 

 

 

Criteri di selezione del programma: 

 

Tenendo presente la peculiarità della materia e il contributo che essa offre alla formazione 
globale,  si è cercato di illustrare  la ricerca religiosa quale canale possibile per poter 
affrontare gli interrogativi profondi della vita. 

 

Organizzazione del lavoro: 

Metodi : Lezione frontale-lezione interattiva. Confronto di opinioni. 

 

Strumenti:  

 

Tempi:  

 

Tipologia delle verifiche effettuate: Dibattito 

 

Criteri di valutazione:  Interesse, Partecipazione,Risultati formativi 

 

 

Argomenti svolti:  

La complessità dell’esistenza alla Luce del messaggio Cristiano. 
Questioni di Etica e Bioetica. 
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Il presente documento, composto da pagine  40 , è stato letto, approvato e sottoscritto dai 
componenti del consiglio della classe  
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
ITALIANO 
 

Prof. Bianca Teresa Iaccarino  

LATINO 
 

Prof. Bianca Teresa Iaccarino  

GRECO 
 

Prof. Bianca Teresa Iaccarino  

MATEMATICA 
 

Prof. Valeria Furlani  

FISICA 
 

Prof. Valeria Furlani  

INGLESE 
 

Prof. Eva de Vico  

STORIA 
 

Prof. Anna Iaccarino  

FILOSOFIA 
 

Prof. Anna Iaccarino  

SCIENZE 
 

Prof. Nicola Letizia  

STORIA DELL’ARTE 
 

Prof. Chiara Garzya  

ED. FISICA 
 

Prof. Giuseppe Bordoni   

RELIGIONE 
 

Prof. Antonio Mascellaro  

SOSTEGNO 
 

Prof. Rossana Ruggiero  

SOSTEGNO 
 

Prof. Fiorella Capuano  

SOSTEGNO 
 

Prof. Ermete Ascione   

 
 
 

 
 


