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1. Composizione del Consiglio di classe 
 
 

 
Il Consiglio di Classe della V C indirizzo ordinario in data 15 maggio 2019 è composto dai seguenti titolari 
dell’insegnamento: 
 
 

Docente  Materia  

Massari Roberto FILOSOFIA 

De Leo Filomena STORIA 

Bracciodieta Domenico LINGUA E CULTURA INGLESE 

Ferrara Giovanna SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

D’Angelo Alessandro RELIGIONE / ATT. ALTERNATIVA 

Giannini Leonardo SCIENZE NATURALI 

Sorrentino Assunta DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Scarano Adriana        LINGUA E LETT. ITALIANA 
       LINGUA E LETT. LATINA 

Nettis Cecilia MATEMATICA   
 FISICA 

  
Tabella 1: Consiglio di classe 
  



 
 

                   DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CDC 

                                                              
 
 
 
 

Pagina 6 di 32 
 

6 
 

2. Elenco degli alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 2: Elenco degli alunni 
  

 COGNOME NOME 

1 ABRUSCI Rachele 

2 ALFONSO Angela 

3 CAPOZZO Arianna 

4 CAPOZZO Dominga 

5 CARNEVALE Anna Chiara 

6 CASTELLANETA Aurora 

7 CASTELLANETA Mara 

8 DIVELLA  Giusy 

9 GIORGIO Francesca 

10 GIUSTINO Rosita 

11 MASTRANGELO Marina 

12 MILANO Giovanni 

13 MUSCHIO Maria 

14 RAIMONDI Marcello 

15 RUDINCIUC Georgiana 

16 TORITTO Nicola 
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3. Presentazione della classe 
 
 
 

.La classe V sez. C  è composta da 16 alunni tutti  provenienti dalla IV C dell’Istituto 
 

Nel corso del triennio, la necessità prioritaria è stata quella di guidare tutti gli alunni nell’acquisizione di 
un metodo di studio sempre più rigoroso, affinché, attraverso la conoscenza consapevole dell’oggetto, del 
metodo e del linguaggio di ogni disciplina, la pianificazione dello studio personale e un’applicazione 
costante e sistematica, maturassero il concetto del sé come protagonisti attivi e responsabili del processo di 
apprendimento. A tale strategia il gruppo-classe, nel complesso, ha risposto esprimendo una adeguata 
motivazione e una chiara coscienza delle finalità che si prefiggeva di raggiungere frequentando l’indirizzo 
di studi scelto.  

 
La classe, nel corso del triennio, ha subito variazioni per quanto riguarda l’insegnante di disegno e 

storia dell’arte, fisica e scienze (come si può ricavare dal quadro riassuntivo). 
 
Alcuni alunni, negli scorsi anni e anche nel corrente, pur dimostrando impegno,   applicazione 

costante, buona volontà nello studio individuale e interesse rispetto alle attività proposte hanno incontrato  
difficoltà in  alcune discipline raggiungendo comunque gli obbiettivi minimi. 

 
 Ciò, non ha impedito agli alunni di rispondere in maniera positiva a tutte le sollecitazioni che sono arrivate 
da diversi ambiti, anche non sempre strettamente collegati al curriculum scolastico. In particolare, durante il 
quarto anno, tutta la classe ha partecipato attivamente al festival Cassano Scienza con un progetto sui 
cambiamenti climatici. 

 
Il Consiglio di Classe, considerati i livelli di partenza dei discenti,  l’impegno e i progressi raggiunti, 

ritiene più che discreta la preparazione complessiva della classe, all’interno della quale si distinguono tre livelli 
dal sufficiente all’ottimo 

 
Generalmente il clima educativo è stato positivo  favorito dall’atteggiamento responsabile e 

partecipativo  di tutti gli  studenti. 
 

 Due alunne hanno conseguito la certificazione IELTS livello B2, tre alunni sono in possesso del livello  B1( 
PET ) e un’alunna è in possesso del livello B1 ( TRINITY ) 
 
Il viaggio di istruzione a Berlino, effettuato dal 20 al 24 novembre  2018, ha visto la  partecipazione di  tutti gli 
studenti della classe, ad eccezione di un’alunna impegnata in competizioni sportive. La visita ai monumenti 
emblematici della città, si è rivelata un momento di alto significato sia culturale che formativo. La scelta è 
ricaduta sui simboli della storia della città quali il Reichstag,  lo Juedische museum, il memoriale degli ebrei, la 
Topografie des Terrores perché la conoscenza di ciò che è avvenuto diventi motivo di riflessione e di 
maturazione della propria coscienza civile. L’esperienza nella capitale tedesca è stata anche un’occasione di 
confronto con realtà multiculturali, diverse ma stimolanti, necessario per diventare cittadini del mondo. 
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4. Storia della classe 
 

Classe Iscritti Promossi Promossi 
con debito 

Non 
promossi 

III C 17 17   

IV C 16 16   

V C 16    

 
Tabella 3: Storia della classe  
Durante il quarto anno si è aggiunta al gruppo classe un’alunna proveniente da altro istituto mentre un alunno 
della classe si è trasferito in un altro corso e un altro alunno, avendo superato l’ammissione a una scuola 
militare, si è trasferito in tale scuola. 

Si riporta di seguito il quadro della continuità didattica dei docenti titolari nel corso del triennio  

Disciplina  Classe III  Classe IV  Classe V 

Religione D’Angelo D’Angelo D’Angelo 

Lingua e letteratura 
italiana Scarano Scarano Scarano 

Latino Scarano Scarano Scarano 

Storia Massari De Leo De Leo 

Filosofia De Leo Massari Massari 

Lingua e cultura 
inglese 

Bracciodieta Bracciodieta Bracciodieta 

Matematica Nettis Nettis Nettis 

Fisica Ciccimarra Nettis Nettis 

Disegno e Storia 
dell’Arte Bardaro Bardaro Sorrentino 

Scienze Racano Giannini L. Giannini L. 

Scienze motorie Ferrara Ferrara Ferrara 
 

Tabella 4: Continuità didattica 

 Il coordinatore di classe  è la prof.ssa Nettis Cecilia 
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      II. Progetto formativo 

 
5. Profilo culturale, educativo e professionale1   

 

(a) Obiettivi formativi metodologici 

Per l’area metodologica, gli studenti hanno conseguito, del tutto o in parte, i seguenti risultati di 
apprendimento: 

− Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

− 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.  
 

(b) Obiettivi formativi disciplinari generali e di indirizzo 

Per l’area logico-argomentativa gli studenti hanno conseguito i seguenti risultati di apprendimento: 
− 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. 
 

Per l’area linguistica e comunicativa sono stati conseguiti i seguenti risultati: 
− Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
� dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

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

� 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; 

� curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
− Comprendere e tradurre un testo latino tenendo conto delle strutture sintattiche, morfologiche e 

lessicali. 
− Individuare la tipologia di un testo. 
 
− Saper inquadrare storicamente il testo e essere in grado di individuare le tematiche di fondo. 
− 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. 

                                                           
1 DPR 89/2010, allegato A. 
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Per l’area storico-umanistica:   

− 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 cona ltre 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.  

 
Per l’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. 

− 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. 

 
 
  “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
− aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 
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− saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
− comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura; 

− saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

− aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

− essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

− saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

       

6. Obiettivi didattici specifici per disciplina 
 
Religione 

− Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

− Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

− Affrontare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di comunicazione; 

− Conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 
Lingua e letteratura italiana 

− Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
− Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
− Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
− Saper comprendere e confrontare testi, autori e fenomeni letterari. 
− Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  
− Saper formulare giudizi critici fondati 
− Interpretare in modo autonomo e critico vari tipi di testo 
− Ricercare, acquisire e selezionare informazioni  generali e specifiche in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo 
− Prendere appunti e  redigere sintesi e relazioni 
− Rielaborare in forma chiara le informazioni 
− Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 
− Saper produrre in forma scritta valutazioni autonome e originali 
− Comprendere il messaggio  contenuto in un testo orale 
− Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 
− Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 
− Riconoscere i differenti registri comunicativi di un testo orale 
− Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e  idee, per esprimere  anche il 

proprio punto di vista 
− Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali 
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Lingua e letteratura latina 

− Conoscere e comprendere la civiltà latina e le realtà culturali e linguistiche europee   
− Usare efficacemente il vocabolario 
− Conoscere  la lingua italiana secondo una prospettiva diacronica 
− Conoscere il rapporto di continuità e di alterità con il passato 
− Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
− Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
− Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali 
− Interpretare testi scritti. 
− Acquisire la consapevolezza della presenza di radici e archetipi culturali antichi nel mondo moderno, in 

rapporto di continuità/alterità. 
− Saper leggere correttamente un testo latino.  
− Saper tradurre brani in prosa latini, identificandone le strutture morfo-sintattiche e le valenze lessicali.  
− Saper analizzare, comprendere e contestualizzare i testi letterari latini esaminati.  
− Saper usare correttamente la lingua italiana in forma scritta per la traduzione e in forma orale per la 

discussione degli argomenti esaminati. 
− Saper analizzare e correlare forme lessicali e significato dei testi.  
− Saper comprendere e confrontare testi, autori e fenomeni letterari,  in particolare della cultura latina.  
− Saper elaborare autonomamente gli argomenti studiati.  
− Saper formulare giudizi critici fondati. 
−  

Lingua e letteratura Inglese 
− Comprendere e commentare criticamente un testo letterario, individuandone le specificità attraverso 

l’analisi argomentata del testo; 
− Esprimersi con efficacia, appropriatezza e sinteticità su argomenti di carattere letterario  (inquadramento 

storico – sociale di un’epoca anche attraverso temi, caratteristiche di una corrente letteraria, poetica di 
un autore), il più possibile correttamente sul piano formale; 

− Sviluppare con coerenza e solidità di argomentazione (sia orale che nello scritto) un’opinione personale 
riguardo alle problematiche letterarie, operando collegamenti fra autori ed epoche diversi e in un 
contesto pluridisciplinare 

Filosofia 
− la  conoscenza delle diverse forme del sapere nel  divenire storico; 
− l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee, e credenze mediante il riconoscimento della loro 

storicità; 
− la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili in rapporto alla richiesta 

di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche; 

− la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul loro “senso”. 
− La conoscenza del lessico filosofico e delle categorie che la riflessione critica richiede. 

Storia e educazione civica 
− la conoscenza del divenire storico; 
− il possesso degli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca analizzata; 
− la conoscenza nello svolgersi dei processi e dei fatti esemplari, delle interazioni tra i soggetti singoli e 

collettivi, degli interessi in campo, delle determinazioni istituzionali, degli intrecci politici, sociali, 
culturali, religiosi; 

− il consolidamento dell’attitudine a problematizzare, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a inserire in scala 
diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari; 

− l’utilizzo delle conoscenze e delle competenze acquisite per leggere gli avvenimenti; 
− l’utilizzo dei modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni; 
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− l’acquisizione degli strumenti operativi e concettuali di cui si serve lo storico; 
− la sensibilizzazione alle differenze; 
− la scoperta della dimensione storica del presente. 

 
Matematica 

− Analizzare e risolvere situazioni problematiche di varia natura, avvalendosi di modelli matematici atti 
alla loro rappresentazione. 

− Comunicare utilizzando in maniera appropriata il linguaggio matematico. 
− Sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici. 
− Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazioni di formule. 

Fisica 
− Osservare e identificare fenomeni 
− Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi 
− Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione 
− Fare esperienza a rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale  
− Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

Scienze naturali 
− uso dei linguaggi specifici; 
− rafforzamento del metodo scientifico; 
− capacità di correlare le diverse vie metaboliche  
− studio delle condizioni di esistenza della terra e della distribuzione, correlazione dei fenomeni fisici, 

biologici ed antropici che si svolgono sulla superficie terrestre; 
− capacità di indagare le cause, dedurre gli effetti per risalire alle leggi che li regolano. 

Disegno e storia dell'Arte 
− Acquisire piena consapevolezza del processo di interscambio tra produzione artistica e ambito socio-

culturale di riferimento 
− Comprendere il significato e il valore del patrimonio artistico, non solo italiano, da preservare, 

valorizzare e trasmettere. 
− Leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica, stilistica e comunicativa , sapendo riconoscere la 

sua appartenenza ad un periodo, ad un movimento, ad un autore e saperla collocare in un contesto 
sociale e pluridisciplinare. 

− Acquisire come dato fondamentale il concetto di artistico, come pertinenza  del linguaggio delle arti 
visive in opposizione al concetto consumistico del bello. 

− Applicare la precipua terminologia e i relativi concetti di riferimento nell’analisi e nell’esplicazione dei 
fenomeni artistici oggetto di studio 

Scienze motorie 
− Potenziamento Fisiologico. 
− Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori. 
− Conoscenza e pratica delle attività sportive. 
− Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 
− Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 
− Conoscenza dei principi scientifici di fisiologia e anatomia dell’esercizio fisico. 

 
Per una dettagliata descrizione su competenze, contenuti, obiettivi raggiunti nelle singole discipline si fa 
riferimento alle schede informative delle varie discipline allegate al seguente documento.  
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7. Aree tematiche comuni alle discipline 
 
Il consiglio di classe ha individuato delle tematiche comuni alle discipline,  individuando dei contenuti 

disciplinari afferenti ai nuclei tematici ( macroaree trasversali). 

I nuclei tematici individuati dal consiglio di classe sono : 

1. Il  progresso industriale        2. Guerre e pace          3. Berlino                4. Natura e ambiente     5. 

Relatività                                 6. Le discriminazioni                                  7.Oltre il limite 

Di seguito è riportato la tabella  del consiglio di classe sui nuclei tematici 
 
Figure coinvolte:  Consiglio della classe V C (con particolare riferimento alle discipline  affidate ai commissari 
interni ed esterni)  
 

Nucleo 
tematico  

Italiano Latino Storia Filosofia Matematica Fisica Scienze  Lingua 
inglese 

 
N 1 
Il Progresso 
industriale 

Il ruolo del 
poeta nella 
società 
industrializzata  

 La II 
rivoluzione 
industriale 

Marx: è 
possibile 
conciliare 
l’umanizzazio
ne del lavoro 
con il 
progresso 
economico? 

Analisi ed 
interpretazion
e di grafici 

Centrali 
elettriche. 
Alternatore 
trasformator
e e motore 
elettrico 

Idrocarburi 
Polimeri 
sintetici 

The 
Victorian 
age: l’età 
del 
progresso 

 
N 2 
Guerre  e 
pace  

Un poeta in 
trincea: 
G.Ungaretti 

L’imperialis
mo romano 
in Tacito 

Alleanze e 
contrasti tra 
le grandi 
potenze tra 
fine 
Ottocento e 
inizi 
Novecento  
La Grande 
guerra 
La II guerra 
mondiale 

Hegel: la 
guerra come 
male evitabile 
o tragica 
necessità? 

  Fenomeni 
sismici 
Tettonica 
delle 
placche 

War Poets: 
la guerra fra 
mito e realtà 

 
N 3 
Berlino 

 La 
Germania di 
Tacito 

- Berlino 
capitale 
della 
Germania 
nel 1871 
con 
l’unificazion
e tedesca. 
I luoghi 
della 
memoria a 
Berlino: Il 
memoriale 
per gli ebrei 
-Bebelplatz.  

Fichte e i 
“Discorsi alla 
nazione 
tedesca”: 
esiste 
un’identità 
collettiva che 
possiamo 
definire 
«popolo»? 

  Wholer e 
la sintesi 
della prima 
molecola 
organica  
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N 4 
Natura e 
ambiente  

La concezione 
della natura in 
G. Leopardi 
La natura 
come simbolo  
in  G.Pascoli 

L’indagine 
della natura 
in Seneca e 
Plinio il 
vecchio 

Trasformazi
oni  
dell’ambient
e naturale: 
l’espansion
e degli USA 
nella prima 
metà 
dell’Ottocen
to,la 
conquista 
del far west. 
La 
costruzione 
delle 
ferrovie. 

L’idealismo 
romantico 
tedesco: la 
natura ha una 
dimensione 
naturale? 

Equazioni di 
Maxwell 
Analisi ed 
interpretazion
e di grafici  
Film 
Interstellar’’ 

Onde 
elettromagn
etiche 
Film  
Interstellar 

 
Clima 

mediterra- 

neo 

 

 

 
N 5  
Relatività  

La relatività 
del  tempo 
narrato  ne La 
coscienza di 
Zeno di 
I.Svevo 
La visione 
relativistica 
della realtà 
nella poetica di  
L.Pirandello 

La 
concezione 
del  tempo 
relativo 
nella 
filosofia di 
Seneca 

Einstein e 
le 
persecuzion
i naziste 
antisemite 

Bergson: 
“Durata e 
simultaneità. 
A proposito 
della teoria di 
Einstein” 

Trasformazio
ni di Lorentz  
e di Galileo 
come caso 
particolare 
Geometrie 
non euclidee  

Relatività 
ristretta.  
Pardosso 
dei gemelli 
Relatività 
generale, 
buchi neri  
 Film  
“Interstellar” 

 James 
Joyce : 
racconto 
Eveline; il 
tempo 
interiore 

 
N 6 
Le 
discrimina- 
zioni 

Il romanzo 
degli umili: I 
Promessi 
Sposi di  A. 
Manzoni  
Il racconto 
degli ultimi 
nella narrativa 
di  G. Verga 

La 
riflessione 
di Seneca 
sulla 
schiavitù 

Gli Stati 
Uniti 
post bellici 
(dopo 
guerra di 
secessione 
1861-65) 
nazionalism
o e 
razzismo 

Il darwinismo 
sociale 
(argomento 
da svolgere): 
le leggi 
dell’evoluzion
e 
suggeriscono 
in politica un 
atteggiamento 
conservatore? 

  La struttura 
interna 
della Terra 
(discontinui
tà) 

George 
Orwell 
(brani scelti 
da Nineteen 
Eighty-
Four). 
Dittatura e 
sopraffazion
e 

 
N 7  
Oltre il limite 

Oltre l’umano : 
Dante, XXXIII 
Paradiso.       
La poetica del 
vago e 
indefinito in 
G.Leopardi 

Oltre la 
forma:  il 
tema della 
metamorfos
i in Ovidio, 
Petronio, 
Apuleio 

-Agosto 
1914. 
Invasione 
del Belgio 
da parte 
della 
Germania 
violando la 
sua 
neutralità. 
Invasione 
della 
Polonia nel 
1939 

 Limite, 
derivata, 
Integrale 
Interpretazion
e di grafici  
Grafico della 
funzione 
���� a 
partire dalla 
funzione 
�′��� e 
viceversa 

Valori 
istantanei di 
grandezza 
fisiche. Uso 
di derivate, 
limiti  ed 
integrali nel 
calcolo di 
grandezze 
fisiche 

OGM 
(organismi 
geneticame
nte 
modificati) 

Mary 
Shelley 
(brani scelti 
da 
Frankenstei
n) R.L. 
Stevenson 
(brani scelti 
da The 
Strange 
Case of dr 
Jekyll and 
mr Hyde). 
La sfida ai 
limiti imposti 
all’uomo. 
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8. Metodologie adottate  
 

Il Consiglio di Classe ha inteso procedere secondo le seguenti indicazioni metodologiche che ciascun docente 
ha poi adattato alle esigenze del proprio ambito disciplinare: 
 
• L’approccio allo studio non è mai stato passivo, ma ha sempre cercato di coinvolgere l’intera classe nel 

percorso educativo. 
 
• La presentazione degli argomenti di studio è avvenuta attraverso un approccio di tipo problematico in modo 

da creare la necessità di introdurre nuovi concetti o procedimenti. Gli alunni sono stati sollecitati a proporre 
ipotesi, a fornire argomentazioni, a tentare dimostrazioni. 

 
• Gli argomenti sono stati inquadrati, ove è stato possibile, secondo l’aspetto storico, privilegiando la 

centralità del testo e la sua lettura diretta. 
 
• La classe è stata condotta alla scoperta di analogie e differenze, di proprietà varianti ed invarianti, di 

relazioni che hanno consentito classificazioni e generalizzazioni. 
 
• Oltre le ore di lezione frontale, è stato dedicato ampio spazio alla partecipazione attiva degli alunni, anche 

attraverso lavori in piccoli gruppi. 
 
 STRUMENTI E MEZZI 
 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattico - educativi: 
- Lezione frontale e/o partecipata, lavoro di gruppo, brain-storming, produzione di schemi e mappe concettuali, 
attività di approfondimento e di ricerca, esercitazioni guidate, problem - solving, ricerca-azione. 
I mezzi didattici utilizzati sono stati: 
- libri di testo, vocabolari, materiale audiovisivo, testi integrativi, documenti, fonti normative, fotocopie di 
supporto e integrazione, laboratorio informatico, LIM 
 
 
 VERIFICHE E PREPARAZIONE AL NUOVO ESAME DI STATO 
 
Per controllare il livello di apprendimento della classe sono state effettuate verifiche scritte e orali, non soltanto 
al termine delle unità didattiche, ma durante ogni fase di svolgimento delle stesse. 
Le  prove scritte almeno due  per quadrimestre, hanno interessato le diverse tipologie a scelta dei singoli 
docenti.  
Sono state svolte le due simulazioni proposte dal MIUR per la prima prova scritta e, per la seconda prova scritta 
Matematica . Fisica è stata svolta la prima simulazione del MIUR mentre la seconda simulazione è stata svolta e 
commentata in classe in modo collegiale. 
Gli alunni hanno svolto le suddette prove in un clima sereno e responsabile. 
Le prove orali, almeno due per quadrimestre, hanno permesso di valutare le capacità di ragionamento e le 
proprietà espressive degli allievi, consentendo di instaurare un attivo rapporto di collaborazione tra alunni e 
docenti e un efficace strumento di controllo interattivo. 
E’ stata programmata una esercitazione  pluridisciplinare su alcune macrotematiche individuate dal consiglio di 
classe,per simulare la nuova tipologia della prova orale. 
Ogni singolo docente ha impostato le verifiche orali secondo le indicazioni fornite dal MIUR. 
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9. Attività progettuali previste dal Piano Integrato 
 
 
 

ATTIVITÀ e INIZIATIVE a.s. 2018-2019 

Novembre 2018 

Viaggio di istruzione a Berlino dal 20/11/2018 al 24/11/2018 

 

 Aprile 2019 

 Partecipazione alle conferenze  del Festival  Cassano SCIENZA 2018 – 2019 

 

Febbraio – Marzo - Aprile - 2019 

CLIL: Disegno e storia dell’Arte 

 

 

ATTIVITÀ di ORIENTAMENTO   

 

• Istituzione Gruppo WhatsApp studenti in cui sono state comunicate corsi e informazioni sulle attività e 
proposte di orientamento.  

• Open Day per l’orientamento universitario presso Università degli Studi di Bari-Palazzo Ateneo il 
29/09/2018 -  attività pomeridiana con permesso di uscita anticipata; 

• “Salone dello Studente”* Fiera del Levante il 14/12/2018 - attività antimeridiana con docenti 
accompagnatori e pullman; le attività svolte durante questo evento sono state le seguenti : 

• Guida alle Università 
• Test Attitudinali 
• Valutazioni gratuite test ECDL: nuova patente europea del computer 
• Corsi di formazione all’orientamento 
• Incontri one to one con gli psicologi dell’orientamento 
• Simulazioni dei test di ammissione alle Università 
 

• Convegni e Workshop sul mondo del lavoro 
• Incontri sulle professioni digitali 
• Convegni sui temi dell’educazione 
• Teacher’s Corner: area dedicata ai docenti con workshop organizzati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
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• Incontro con ex studenti del liceo di varie facoltà– assemblea d’istituto del 29/01/2019 - organizzato dai 
rappresentanti d’Istituto; 

• Open Day per l’orientamento Universitario organizzato presso l’Università LUM Jean Monet – attività 
pomeridiana con docente accompagnatore e pullman a cui hanno partecipato solo gli studenti che ne 
hanno fatto richiesta; 

• Ordine Giornalisti di Bari - Corso di preparazione all’esame di Stato  tipologia C il 28/03/2019 e il 
16/04/2019; 

• Open Campus – Giornata di orientamento dei corsi di studio scientifici del Campus dell’Università di 
Bari – il 20/02/2019 - attività pomeridiana con permesso di uscita anticipata; 

• Politecnico Di Bari – Orientamento in entrata il 18/03/2019 - attività antimeridiana per gli studenti che 
ne hanno fatto richiesta; 

• Open Day Scuola di Medicina dell’Università di Bari il 15/03/2019 - attività antimeridiana per gli 
studenti che ne hanno fatto richiesta; 

• “Orientamento consapevole” UNIBA - i dipartimenti che hanno visto coinvolti gli studenti dell’Istituto 
sono stati: 

� Dipartimento di Farmacia 

� Dipartimento di Lettere 

� Dipartimento di Medicina 

� Dipartimento di Scienze della Formazione 

• Progetto PON “Per una scuola capace di futuro...” – Orientamento per il secondo ciclo – Modulo 3 “Un 
ponte tra scuola ed università” – Corso di prove tecnico-attitudinali e di ragionamento logico (della 
durata complessiva di 30 ore) – tenuto dal Prof Cotruvo; 
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10.  Cittadinanza e costituzione: attività, percorsi e progetti svolti  
 

               Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

 

    
 
 
 

 
TITOLO MODULI 
 
 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO:  
 

ATTIVITÀ, ORE SVOLTE,  
SOGGETTI COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE: le  
competenze chiave 
europee 

 
 
 
Modulo sulla cittadinanza italiana 

Analisi e sintesi su  tematiche 
inerenti l’acquisizione della 
Cittadinanza italiana, la 
struttura della Costituzione, i 
principi della Costituzione 
italiana e l’ordinamento 
giuridico dello Stato italiano. 

Gli studenti hanno seguito 
ore aggiuntive tenute dal  
docente interno di Economia 
e Diritto, sono state 
divulgate e promosse notizie 
inerenti la partecipazione a 
seminari e/o eventi 
organizzati a scuola e/o 
presso altre istituzioni 
(Università, enti locali) sui 
moduli descritti. 
Hanno partecipato tutti gli 
studenti di classe quinta, 4 
ore 

Competenze sociali e civiche 

Gli studenti conoscono i principi 
della Costituzione. Hanno 
sviluppato spirito di collaborazione 
e solidarietà. 

Competenza digitale 

Gli studenti hanno utilizzato  e 
prodotto elaborati di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 
Gli studenti sanno utilizzare  le reti 
e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  

 
 
Modulo sui Corpi istituzionali 
europei 

Analisi e sintesi sui Corpi 
istituzionali europei, sulla 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani e sull’immigrazione 
(lo ius soli e lo ius sanguinis). 

Tutti gli studenti di classe 
quinta, 4 ore con le stesse 
modalità sopra descritte 

Spirito di iniziativa 

 Gli studenti hanno imparato a  
proporre soluzioni e a conoscere 
l’ambiente in cui si opera.  

 
 
Modulo sulla Violenza di genere 

Analisi e sintesi sugli aspetti 
normativi legati alla violenza di 
genere: la dichiarazione 
universale dei diritti umani, L. 
15 ottobre 2013, n. 119 sulle   
Disposizioni urgenti in materia 
di sicurezza per il contrasto 
della violenza di genere 

Tutti gli studenti di classe 
quinta, 2 ore con le stesse 
modalità sopra descritte 

Imparare a imparare 

Gli studenti sanno reperire, 
organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito. 
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11.  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
         

Descrizione Attività Alternanza scuola lavoro - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento   
Classe V C (a. s. 2018-2019) 

 
Per ottemperare alle richieste della L. 107/2015, il nostro Istituto ha individuato tre settori: umanistico 
(giornalismo – pubblicità – beni culturali); settore informatico (robotica – domotica – gestione software) e 
ambientale (laboratori chimici - beni ambientali - turismo sostenibile). 

a. s. 2016-2017 (intera classe), tutor scolastico: Domenico Bracciodieta 

4 ore: Corso sulla Sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (D. lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011). 
27 ore: gli alunni hanno frequentato il Museo dell’Alta Murgia del Comune di Cassano delle Murge, tutor 
aziendale: M. Carrino. 
20 ore: gli alunni hanno seguito il corso di Economia, Diritto e Organizzazione del mondo aziendale con il 
docente interno di Economia e Diritto.  
9 ore: informativa e diario di bordo, totale: 60 ore 
a.s. 2017-2018 (intera classe), tutor scolastico: Leonardo Giannini 
39 ore: gli alunni sono stati impegnati presso l’Azienda SYnteg a Cassano delle Murge in un progetto di 
Statistica: creazione questionario, immissione e analisi dei dati, tutor aziendale: Nicola Fanizzi. 
10 ore: gli alunni sono stati impegnati presso il Laboratorio di Ingegneria Costiera (LIC) a Valenzano (BA), 
tutor aziendale: prof. Rocco Rubino per seguire un progetto sul monitoraggio ambientale. 
20 ore: gli alunni hanno seguito il corso di Economia, Diritto e Organizzazione del mondo aziendale con il 
docente interno di Economia e Diritto.  
11 ore: Diario di bordo e informativa, totale ore: 80 
 
Percorsi personalizzati 
Un’alunna:  impegnata nel percorso sportivo di Pesistica olimpica presso l’Associazione sportiva: Fitness 
Center ad Acquaviva delle Fonti, tutor aziendale: Giorgio Domenico. 
 Un alunno: impegnato presso L’Associazione sportiva dilettantistica (ASD) Atletico Cassano, Calcio A5, tutor 
aziendale: Mazzarella Maurizio. 
Tre alunne:  impegnate per 3 settimane agosto-settembre 2017 presso Malvern House e Victoria hall a Londra, 
Avviso pubblico POR Puglia n. 10/2016;  
Un’alunna:  impegnata in un’esperienza personale all’estero dal 27/07/2018 al 10/08/2018 presso Liverpool 
School of English per il conseguimento della certificazione linguistica. 
Una’alunna: impegnata presso l’Associazione Croce Rossa Italiana ad Acquaviva delle Fonti (Biblioteca 
Comunale G. Maselli Campagna, Piazza Giuseppe Garibaldi 21, 70021), tutor aziendale: Laera Cosma. 
a.s. 2018-2019 (intera classe), coordinatore di classe: Cecilia Nettis, 8 ore: Corso sulla Sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro, 10 ore: Corso di Cittadinanza e Costituzione con il docente interno di Economia e Diritto. 
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 12.  Insegnamento di DNL con modalità CLIL  

Modulo sul metodo CLIL 

Con il termine CLIL (Content and Language Integrated Learning) si intende un progetto di immersione 

linguistica per potenziare l’insegnamento/apprendimento di una seconda lingua (L2) utilizzandola come veicolo 

per l’apprendimento di altri contenuti. Tale progetto rientra nei profondi rinnovamenti introdotti dai DD.PP.RR. 

attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado nn. 88/2010 e 89/2010, che prevedono 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei . 

Alcune finalità basilari dell’insegnamento veicolare possono essere così sintetizzate: 

1. fare acquisire i contenuti disciplinari; 

2. migliorare la competenza comunicativa nella L2 (lingua seconda o lingua veicolare); 

3. utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando così le abilità cognitive ad essa sottese. 

Per realizzare queste finalità l’insegnante CLIL non solo utilizza la L2 per veicolare i contenuti della sua 

materia ma attua una serie di strategie che sono essenziali per l’apprendimento integrato. La lezione viene 

quindi focalizzata non solamente sui contenuti ma anche sulla lingua, di cui bisogna favorire la comprensione e 

l’accrescimento. 

A.S. 2018/2019 

Il Consiglio di classe, in rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, ha individuato nella disciplina di 

“Disegno e storia dell’arte “ non linguistica (DNL), per l'inserimento di un modulo in lingua inglese secondo la 

metodologia CLIL. Pertanto la docente di Storia dell’Arte, in collaborazione con il docente di Inglese, hanno 

progettato e svolto un modulo di Storia dell’arte in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, relativo alla 

“Vita e alle  opere dell’artista Francis Bacon nel clima delle nuove Avanguardie”. 

 I moduli CLIL, si sono svolti nel corso dei mesi di Febbraio, Marzo e di Aprile 2019 per una durata totale di 

10 ore. 

PROGRAMMAZIONE 

Competenze 

– Saper inquadrare correttamente la figura artistica di “Francis Bacon” nel suo specifico contesto storico-
culturale; 
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– Saper leggere ed analizzare l’opera d’arte  utilizzando metodologia e terminologia inglese appropriate; 

– Saper individuare e argomentare differenze ed analogie tematiche e formali tra opere di autori o di epoche 
diverse. 

– Saper cogliere temi di riflessione in comune con altre discipline. 

           Metodi 

Lezioni frontali espositive. Lezioni interattive.Lettura e discussione delle opere d’arte analizzate 

Lavori di gruppo          

          Mezzi e strumenti 

Proiezione di un video sulla vita e le opere di Francis Bacon  e appunti forniti dalla docente. 

            Valutazione 

Verifiche orali in itinere 

           Criteri di valutazione  

– Padronanza dei contenuti 

– Capacità di rielaborazione critica 

– Esposizione chiara e uso della corretta terminologia specifica inglese 

               Modulo 

“Mutazione del corpo nell’interpretazione artistica di Francis Bacon” 

        Relazione finale 

Dopo un breve periodo di adattamento alla nuova metodologia, i ragazzi hanno risposto con partecipazione alle 

lezioni proposte, gestendone con serietà la complessità e la componente interattiva. 

La scelta dell'argomento è stata effettuata per consentire  a tutti gli alunni di poter affrontare con curiosità e 

successo la novità,stimolandoli all'acquisizione di contenuti disciplinari, agendo su talune competenze 

linguistiche e aiutando gli  stessi a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, acquisizione e 

trasmissione del sapere.  

Il CLIL  non è stato utilizzato in occasione dell’esercitazione della prova orale pluridisciplinare.  
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13.   Parametri valutativi  
  

 

Per quanto concerne i principi che hanno ispirato i processi di valutazione si fa riferimento a quanto 

riportato nel PTOF in cui sono definiti i criteri generali per la valutazione delle prove e del profitto a 

cadenza periodica, ovvero quadrimestrale per il primo e il secondo periodo, la tassonomia per gli 

obiettivi cognitivi trasversali, la tassonomia e il codice valutativo per la parte socio-affettiva (il 

comportamento) e sono inoltre fissate le linee generali per la valutazione complessiva di fine anno 

scolastico. La valutazione periodica, espressa attraverso un voto unico in ogni disciplina (superando 

così la divisione in prove scritte, orali e pratiche), non si riferisce solo all’accertamento dei fattori 

cognitivi, ma tiene conto anche della progressione nell’apprendimento, della partecipazione e 

dell’impegno. 

Il voto complessivo che ogni docente propone nel corso dello scrutinio finale tiene conto: 

a) dei voti di profitto assegnati nel corso dell’anno scolastico mediante una “media pesata”; 

b) della progressione nell’apprendimento; 

c) dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante tutto l’anno scolastico. 

Per assumere un comportamento uniforme, sulla base della comune esperienza scolastica, la 

valutazione dei fattori b) e c) potrà e dovrà consentire, di norma, una modifica del voto basato sulle sole 

verifiche. 

Il Consiglio di Classe valuta la personalità scolastica dei singoli alunni tenendo conto delle 

conoscenze e competenze acquisite, dell’impegno, dell’interesse, del comportamento, della 

partecipazione alle azioni di sostegno e di recupero, degli esiti evidenziati, dei progressi effettuati a 

partire dalla situazione di partenza. 
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Tabella 6: Corrispondenza con i livelli di acquisizione delle competenze - Griglia di valutazione 

 

VOTO CONOSCENZE 
COMPETENZE 

(linguaggio; applicazione delle 
conoscenze) 

 
 

ABILITA’ 
(comprensione dei concetti; rielaborazione dei 
contenuti; collegamenti in ambito disciplinare e 
pluridisciplinare) 

2-3 
Mancanza di conoscenze 
basilari 

-Uso di un linguaggio improprio 

-assoluta incapacità di procedere nelle 
applicazioni 

-gravi lacune di ordine logico 

-assoluta incapacità di effettuare collegamenti, sia 
in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

4 

Conoscenza degli 
elementi essenziali 
frammentaria e lacunosa 

-Gravi difficoltà nell’uso del linguaggio 
specifico 

-gravi errori nel procedere nelle 
applicazioni 

-notevoli difficoltà nella comprensione dei concetti 

-gravi difficoltà nell’effettuare collegamenti sia in 
ambito disciplinare che pluridisciplinare 

5 

Conoscenza parziale e 
superficiale degli 
elementi essenziali 

-Uso di un linguaggio non chiaro e 
poco rigoroso 

-difficoltà nel procedere nelle 
applicazioni 
-applicazione meccanica e ripetitiva 

-difficoltà nella rielaborazione dei contenuti 
-difficoltà nell’effettuare collegamenti sia in ambito 
disciplinare che pluridisciplinare 

6 

Conoscenza degli 
elementi essenziali 

-Linguaggio per lo più chiaro, 
sufficiente chiarezza nelle applicazioni 
pur con qualche errore 

-rielaborazione parziale dei contenuti acquisiti 

-sufficiente capacità di effettuare collegamenti, sia 
in ambito disciplinare che pluridisciplinare, pur 
con qualche incertezza 

7 

Corrette conoscenze di 
base 

-linguaggio appropriato e chiaro 

-sicurezza nelle applicazioni, pur con 
qualche errore 

-rielaborazione autonoma dei contenuti, pur in 
presenza di qualche errore non determinante 

-discreta capacità di effettuare collegamenti, sia 
in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

8 

Conoscenze 
approfondite 

-linguaggio rigoroso e chiaro 

-sicurezza nelle applicazioni e 
procedimenti senza errori 

-rielaborazione autonoma, quasi sempre 
personale e critica dei contenuti 

-buona padronanza nell’effettuare collegamenti, 
sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

9 

-Conoscenze complete, 
approfondite e prive di 
errori; 

- ampiezza di temi trattati 

-linguaggio rigoroso, chiaro e 
appropriato 

-padronanza nelle applicazioni e 
disinvoltura nel procedere senza errori 

-rielaborazione pienamente autonoma,  personale 
e critica dei contenuti 

-ottima padronanza nell’effettuare collegamenti, 
sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

10 

Conoscenze complete, 
approfondite e prive di 
errori; 

- ampiezza di temi trattati 

-apporti e  ricerche 
personali 

-linguaggio rigoroso, chiaro e 
appropriato 

-padronanza nelle applicazioni e 
disinvoltura nel procedere senza errori 

-Rielabora criticamente le conoscenze 

-rielaborazione pienamente autonoma,  personale 
e critica dei contenuti 

-ottima padronanza nell’effettuare collegamenti, 
sia in ambito disciplinare che pluridisciplinare 

- Compie valutazioni critiche del tutto autonome. 
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  Tabella 7.                  Griglia di valutazione del Comportamento 
 

LIVELLO DI ECCELLENZA  
 
 
10 
 
 
 
 
 

a. Rispetto pieno e consapevole del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Regolamento d‟Istituto. 
b. Rispetto degli altri e dell‟Istituzione Scolastica. 
c. Ruolo propositivo e collaborativo all‟interno della classe. 
d. Partecipazione attiva e costruttiva ed impegno notevole e 
autonomo. 
e. Atteggiamento molto corretto, consapevole e responsabile. 
f. Costante adempimento dei doveri scolastici. 
 

LIVELLO DI POSITIVITA’  

9 

a. Rispetto consapevole del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Regolamento d‟Istituto. 
b. Equilibrio e correttezza nei rapporti interpersonali. 
c. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo-classe; 
d. Partecipazione attiva ed impegno serio ed assiduo. 
e. Atteggiamento corretto, consapevole e responsabile. 
f. Regolare svolg 
mento dei doveri scolastici.  
 

LIVELLO INTERMEDIO  

8 

a. Rispetto costante del Patto educativo di corresponsabilità e 
del Regolamento d‟Istituto. 
b. Rapporti generalmente corretti ed equilibrati nei confronti 
degli altri e dell‟Istituzione Scolastica. 
c. Ruolo collaborativo nel gruppo-classe. 
d. Partecipazione ed impegno generalmente costanti. 
e. Atteggiamento corretto e controllato. 
f. Adempimento dei doveri scolastici generalmente regolare. 

LIVELLO DI NEGATIVITA’  

7 

a. Parziale rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e 
del Regolamento d‟Istituto. 
b. Rapporti problematici con gli altri: conflittualità verbale, 
arroganza nell‟atteggiamento, scarsa accettazione dei richiami. 
c. Frequente disturbo dell‟attività didattica; ruolo poco 
collaborativo nel gruppo classe. 
d. Partecipazione ed impegno settoriali e/o discontinui 
e. Atteggiamento non sempre corretto e controllato, con ripetuti 
richiami verbali e scritti. 
f. Adempimento dei doveri scolastici non sempre regolare. 

LIVELLO DI GRAVE  NEGATIVITA’  

6 

a. Ripetuti episodi di mancato rispetto del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Reg. d‟Istituto. 
b. Rapporto scorretto e irresponsabile nei confronti del 
personale scolastico e dei compagni. 
c. Continuo disturbo delle lezioni tale da compromettere un 
sereno ambiente di apprendimento. 
d. Partecipazione passiva o continuamente sollecitata ed 
impegno saltuario. 
e. Mancanza di rispetto nei confronti di persone e oggetti. 
f. Adempimento dei doveri scolastici saltuario. 
 

LIVELLO DI BOCCIATURA  

5 

a. Continua mancanza di rispetto del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Reg. d‟Istituto. 
b. Gravi ed intenzionali episodi di offesa o oltraggio, o di atti 
che violino la dignità e il rispetto della persona. 
c. Ripetersi di gravi atti di bullismo, vandalismo, aggressività 
fisica e verbale. 
d. Scarsa partecipazione, completo disinteresse verso ogni 
attività scolastica ed impegno decisamente inadeguato. 
e. Atteggiamento gravemente scorretto e irresponsabile. 
f. Totale mancanza di rispetto dei doveri scolastici. 
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III. Esame di Stato 

14.  Composizione della Commissione d’Esame 

Il Consiglio di classe, recepite le indicazioni ministeriali che indicavano la componente esterna 
della Commissione di Esame, nella seduta del 04/02/2019 (Verbale n°3  Scrutinio primo 
quadrimestre) ha scelto i seguenti commissari interni: 

Matematica e fisica Nettis  Cecilia 

Lingua e letteratura latina Scarano  Adriana 

Storia e Filosofia De Leo Filomena 

Scienze naturali Commissario esterno 

Lingua e letteratura italiana Commissario esterno 

Lingua e civiltà inglese Commissario esterno 

Tabella 7: Composizione della Commissione 

          

 

 

 

 

 
15. Criteri di valutazione adottati e proposti per le prove d’esame 
 

Si rimanda alle griglie di valutazione in allegato N. 2 
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16.  ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
(secondo la Delibera Collegio dei Docenti n. 13 del 30/10/2018) 

 
Il Credito Scolastico consiste nell’assegnazione di un punteggio, a partire dal terzo anno definito 
tenendo conto del Credito Media + Credito Formativo. 
 
Il Credito Media (M) è determinato dalla media globale dei voti riportati al termine di ogni anno 
scolastico, con riferimento alle bande di oscillazione indicate nella tabella A qui sotto indicata del 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(17G00070)  
(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 
 

Allegato A  
(di cui all'articolo 15, comma 2) 

 
TABELLA A 

 
Attribuzione credito scolastico 

 
=====================================================================  
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|  
| voti     | ANNO               | IV ANNO          | V ANNO         | 
+==========+====================+==================+================+  
+ ----------+ -------------------- + ------------------+ ---------------- + 
|  M = 6   | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 
+ ----------+ -------------------- + ------------------+ ---------------- + 
| 6< M ≤ 7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 
+ ----------+ -------------------- + ------------------+ ---------------- + 
| 7< M ≤ 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 
+ ----------+ -------------------- + ------------------+ ---------------- + 
| 8< M ≤ 9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 
+ ----------+ -------------------- + ------------------+ ---------------- + 
|9< M ≤ 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 
+ ----------+ -------------------- + ------------------+ ---------------- + 
 
NOTA: 
M= rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Al fine dell’ammissione alla classe successiva nessun voto può essere inferiore a sei decimi, al fine 

dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nessun voto può essere 

inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità del Consiglio di Classe di ammettere all’esame 

conclusivo anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un 

unico voto, con adeguata motivazione della propria scelta. 

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: 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.  
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REGOLAMENTO INTERNO 

Il  Credito Formativo: si acquisisce per anno scolastico interessato e senza in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione. Esso va attribuito attraverso la 

presentazione di documentazione attestante:  

1) Primo, secondo e terzo classificato nonché menzione d’onore in concorsi e/o gare nazionali, 

regionali e provinciali di natura disciplinare (italiano, matematica, scienze, fisica, 

informatica, latino, greco, ecc.). 

2) Conseguimento della Certificazione di Competenze Linguistiche Europee di Livello B1 e 

superiori. 

3) Conseguimento della Patente Europea Computer–ECDL e CISCO. 

4) Conseguimento del Patentino di Arbitro per le varie specialità sportive 

5) Frequenza Conservatorio o Istituti equiparati 

6) Attestato di partecipazione ad attività sportive, coerenti con i programmi e/o dettami 

ministeriali (giochi della gioventù a tutti i livelli, attività nazionali, internazionali, 

olimpiadi, ecc.) rilasciato da società sportive riconosciute dal CONI. 

7) Percorsi formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca (durata minima di 25 

ore). 

8) Stage linguistici all’estero (durata minima di 25 ore). 

9) Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei docenti nell’ambito del PTOF con 

frequenza di almeno ¾ delle lezioni /incontri. 

 

Credito Scolastico: in riferimento al Regolamento degli Esami di Stato, si attribuisce il punteggio 

del Credito Scolastico secondo i seguenti criteri: 

• Se M è inferiore a 5/10 dopo l’intero, si attribuisce il massimo del punteggio della banda in 

presenza di voto di condotta pari almeno a 9 e di almeno un credito formativo tra quelli su 

indicati oppure, in alternativa al credito formativo, di frequenza assidua (per frequenza 

assidua si intende: assenze<10, ingressi in ritardo e uscite anticipate complessive≤10). 

• Se la M è uguale a 5/10 (es. 6,50) o superiore a 5/10 dopo l’intero (es. 6,55) per tutte le 

fasce si attribuisce il massimo del punteggio della banda, in presenza, però, di uno dei 

seguenti requisiti: presenza di voto di condotta pari almeno a 9, o di almeno un credito 

formativo tra quelli su indicati oppure frequenza assidua (per frequenza assidua si intende: 

assenze<10, ingressi in ritardo e uscite anticipate complessive≤10). 

• Si assegna il minimo della banda di oscillazione relativa alla M  riportata in presenza di 

una o più proposte di voto pari o inferiori a 5 e portate a 6 per voto di Consiglio. 
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• Per quanto riguarda l'ultima banda, se la media M è 9<M≤10 si attribuisce il massimo della 

banda in presenza di credito formativo certificato e voto in condotta pari a 10. 

Non si dà luogo ad attribuzione di Credito Scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la 

promozione alla classe successiva.  

In caso di sospensione del giudizio a giugno e promozione a settembre (ovvero agosto), all’atto 

dello scrutinio, verrà assegnato il credito con il minimo della banda di oscillazione relativa alla M  

riportata.  

 
Regime transitorio 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV 
anno: 

 
Somma crediti conseguiti per 
il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 
terzo e IV anno 

 
6 

 
15 

 
7 

 
16 
 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

Tabella di conversione del credito conseguito 
nel III anno: 

 
Credito conseguito per il III 
anno 

Nuovo credito attribuito per il 
III anno 

3 
 
7 

4 
 
8 
 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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IV. Approvazione del documento 
Il presente documento, composto di 32 pagine e 2 allegati consultabili dagli aventi diritto a 

seguito di richiesta presso la segreteria didattica dell’Istituto, è stato redatto in conformità all’art. 
6 dell’O.M. n. 13 del 24.04.2013 ed è stato letto e all’unanimità approvato nella seduta del 
Consiglio di Classe del 6 maggio 2019. Del documento in oggetto saranno estratte copie da 
affiggere all’albo dell’istituto in data 15 maggio 2019 e da distribuire agli alunni. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

ALLEGATO N.1: Schede informative delle singole discipline 

ALLEGATO N.2: Griglie di valutazione 
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Il Consiglio di Classe 
 

 

Religione Cattolica: prof.D’Angelo Alessandro ________________________________ 

Italiano e Latino: prof.ssa Scarano Adriana ___________________________________ 

Storia : prof.ssa De Leo Filomena___________________________________________ 

 Filosofia: prof. Massari Roberto____________________________________________ 

Lingua Inglese: prof. Bracciodieta Domenico _________________________________ 

Matematica e Fisica : prof.ssa Nettis Cecilia __________________________________ 

Scienze Naturali: prof.Giannini Leonardo ____________________________________ 

Scienze motorie: prof.ssa Ferrara Giovanna ___________________________________ 

Disegno e Storia dell’Arte: prof.ssa  Sorrentino Assunta_________________________ 

 

 

                                                                                           Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caponio Daniela 

 

 

 

Cassano delle Murge, 15 maggio 2019 


