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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 5B 

 

 
La classe è formata da 25 alunni (9 maschi e 16 femmine), tutti appartenenti al nucleo origi-

nario, ad eccezione di un alunno e di un’alunna provenienti da sezioni diverse dello stesso li-

ceo, aggiunti al terzo anno, che in poco tempo e senza alcuna difficoltà, si sono integrati nel 

gruppo. 

La stabilità di tale composizione ha reso possibile un grande affiatamento e favorito, per la 

maggior parte degli allievi, la frequentazione anche al di fuori del contesto scolastico. 

Quanto al Consiglio di classe, questo, nel corso del triennio, ha subito qualche cambiamento, 

relativamente alle discipline di Fisica, Storia dell’Arte e Latino (al terzo anno è subentrata la 

Prof Caiazzo, che poi, in quarta, ha ricoperto anche la cattedra di Italiano) Va precisato che la 

stessa nel pentamestre, si è poi assentata per malattia. 

L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza dei discenti risulta nel complesso 

omogeneo. 

 Il percorso educativo ha sollecitato spesso il coinvolgimento dei genitori, nella consapevolez-

za che la collaborazione scuola-famiglia è fondamentale ai fini dell’efficacia del progetto for-

mativo. 

  Le famiglie hanno risposto agli inviti, seguito la vita scolastica dei loro figli con discreta at-

tenzione e svolto un ruolo adeguatamente attivo nel favorirne l’impegno e il rispetto delle re-

gole della vita scolastica. 

Sul piano didattico-disciplinare, la situazione della classe risulta invece alquanto complessa, 

per l’eterogeneità delle risultanze che, a livello sia comportamentale che di profitto, registrano 

la distribuzione di tre fasce di livello. 

Un primo gruppo, non molto numeroso, è formato da alunni, che, pur dotati   di buone capaci-

tà intuitive e logiche, hanno dimostrato superficialità e discontinuità d’ impegno. 

Tra questi, qualcuno ha scelto, in esclusiva rispondenza ad una predilezione particolare, di 

concentrarsi maggiormente su qualche disciplina a discapito delle altre. 

Qualche altro ha continuato a rinviare, ad accumulare lacune fino all’approssimarsi della veri-

fica, con esiti, soprattutto per qualche materia, evidentemente compromessi dalla preparazio-

ne frettolosa e approssimativa. 

Complessivamente, per gli alunni di questo gruppo, il livello di acquisizione dei contenuti   ri-

sulta appena sufficiente in alcune discipline, completo ma essenziale e non sempre approfon-

dito nelle altre. 

Nel secondo gruppo rientrano alcuni studenti che, pur non sempre costanti nello studio, han-

no dimostrato, soprattutto, nel corso del pentamestre, un impegno maggiore e sopperito con 

la buona volontà a talune difficoltà emerse a livello di elaborazione critica. 

Decisamente positiva invece la valutazione del terzo gruppo, in cui rientra buona parte della 

classe, che ha dimostrato un’attiva e costante partecipazione al dialogo scolastico e   un inin-

terrotto processo di crescita personale. 

Per questo gruppo risultano, su individuali e diversi livelli produttivi, relativi alle potenzialità 

individuali, conoscenze complessivamente organiche e approfondite, nonché capacità e com-

petenze specifiche. 
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In tale contesto, alcune/i alunne si sono particolarmente distinte/i, per la solida assimilazione 

dei contenuti, per la ricchezza e fluidità di linguaggio, per la particolare serietà e continuità di 

impegno, nonché per l’ineccepibile comportamento. 

 

 

FINALITA’ DEL CORSO DI STUDI 

 
 Le finalità caratterizzanti il corso di studi del Liceo scientifico sono: 
 

 Promuovere lo sviluppo e l’acquisizione di conoscenze essenziali dei principali campi 

della scienza 

 Sviluppare la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e la 

capacità di utilizzarli 

 Promuovere le capacità critiche necessarie per mettere in relazione le discipline scien-

tifiche con gli altri ambiti disciplinari 

 Contribuire alla formazione della personalità di ogni studente 

 Sviluppare la consapevolezza delle proprie inclinazioni al fine di orientare verso una 

giusta scelta del futuro indirizzo di studi. 

 

OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi trasversali perseguiti dalle singole discipline hanno inteso contribuire al miglio-

ramento del metodo di studio, allo sviluppo delle capacità logiche e al potenziamento di quelle 

espressive e critiche. Essi, pertanto, si possono ricondurre al conseguimento delle seguenti 

abilità: 

 

  interpretare, comprendere ed analizzare un testo; 

  uso appropriato e specifico del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione 

orale e scritta; 

 abilità di riflessione critica sulle diverse forme del sapere; 

 abilità di analizzare, nel senso di individuare elementi, relazioni, principi di organizza-

zione; 

 abilità di sintetizzare e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 

 abilità di astrazione, di generalizzazione e di progettazione; 

 acquisizione della capacità di “ lettura “ del territorio, nei suoi aspetti culturali, naturali 

e antropici; 

 acquisizione dal valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive; 

 acquisizione dei valori del pluralismo, della libertà e del rispetto delle diversità. 

 acquisizione della consapevolezza del vivere in vari contesti culturali e umani, metten-

do in risalto i valori di democrazia e di tolleranza 
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CONTENUTI E APPROFONDIMENTI 
 
 
Per i contenuti, gli approfondimenti e le informazioni specifiche, relative alle varie discipline, 

si rimanda alle relazioni allegate (sottoscritte dai singoli docenti), parte integrante del presen-

te documento. 

 
METODOLOGIE IMPIEGATE 

 
Nel rispetto della collegialità del Consiglio di Classe, sono state fissate metodologie e strategie 

didattiche finalizzate al recupero delle carenze degli allievi e alla valorizzazione delle loro atti-

tudini, cercando di adeguare la didattica ai diversi stili cognitivi. 

 

La programmazione didattico-educativa del Consiglio di Classe ha previsto di: 

 introdurre i vari contenuti disciplinari, fornendo non solo le conoscenze essenzia-

li, i chiarimenti e i procedimenti applicativi, ma anche la chiave di interpretazione 

delle diverse problematiche e dei principi basilari che le regolano; 

 sottolineare i collegamenti interdisciplinari e quelli tra temi della stessa discipli-

na; 

 coinvolgere la classe in discussioni e dibattiti sulle tematiche trattate anche con 

domande guidate; 

 far effettuare ricerche individuali e di gruppo; 

 proporre agli studenti più dotati lavori di approfondimento ed esercizi nei quali 

fossero sollecitati ad applicare conoscenze ed abilità più complesse di quelle ri-

chieste per il livello di base 

 
 
 

METODI MEZZI TEMPI 
 
 

a. Metodi 

I docenti hanno in gran parte fatto uso, nella pratica quotidiana, della sperimentata lezione 

frontale, mai priva di pause, di sollecitazioni alla discussione e all’interpretazione personale. 

Del resto, sempre le linee metodologiche hanno fatto leva sulla centralità del fattore motiva-

zionale, che è alla base di una consapevole attività educativa e formativa. 

 E’ stato attivato, soprattutto per la matematica, il procedimento del problem solving, mentre 

per le altre discipline si è fatto ricorso anche ad attività di ricerche di gruppo, colloqui e di-

scussioni guidate. 

Sono state svolte attività di recupero che, individualmente destinate agli alunni con carenze 

formative, hanno comunque riguardato la classe tutta, in quanto occasione di ripetizione e di 

consolidamento delle informazioni. 
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b. Mezzi e strumenti  

In genere come strumento di studio è stato privilegiato il libro di testo, che consente omoge-

neità di conoscenze, ma, di frequente, si è fatto ricorso ad edizioni critiche dei classici e a 

commenti più incisivi, a fotocopie con informazioni integrative, alla consultazione di altri testi. 

In talune circostanze, gli allievi hanno integrato la lezione con mappe concettuali, lettura di 

giornali e discussione sugli argomenti letti, utilizzo di sussidi audiovisivi. 

 

c. Tempi 

Non risultano significativi rallentamenti dei tempi previsti dalle programmazioni di inizio an-

no scolastico. 

 

CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove: 

-   lettura e discussione di testi 

-  questionari 

-  analisi testuali 

-  prove scritte (compresi testi argomentativi, articoli di giornale, saggi brevi) 

-  prove orali 

  

La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati dai registri personali. Per passare dalla 

misurazione alla valutazione, si è fatto riferimento a griglie del seguente tipo: 

 

VOTO                                                      GIUDIZIO SINTETICO 

3-4                                                           gravemente insufficiente 

4                                                               insufficiente 

5                                                               mediocre 

6                                                               sufficiente 

7                                                               discreto 

8                                                               buono 

9-10                                                         ottimo/eccellente 

Come elementi di valutazione sono stati considerati: 

 obiettivi disciplinari conseguiti  

 impegno profuso 

 partecipazione al dialogo educativo 

 assiduità nella frequenza 

 progressi rispetto al livello di partenza 

 capacità di rielaborare criticamente e in modo autonomo le conoscenze acquisite 

 capacità di effettuare collegamenti tra le diverse tematiche 

 sviluppo della personalità e della formazione umana 

 sviluppo delle capacità decisionali, autoorientative e valutative 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 

Modalità formativa 

Gli studenti sono stati responsabilizzati rispetto alle scelte scolastiche e professionali, poten-

ziando alcuni tratti della loro personalità. 

Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di far affiorare abilità e tendenze, per favori-

re una scelta libera e consapevole. 

Si è cercato di valorizzare le abilità degli allievi, di favorire la formazione di una coscienza cri-

tica nei confronti dell’ambiente e del tempo in cui vivono e di abituarli, nelle molteplici occa-

sioni che la vita scolastica offre ogni giorno, all’esercizio della decisione, mediante scelte com-

piute al momento giusto. 

 

 

Modalità informativa 

Si è provveduto a fornire le informazioni necessarie per utilizzare, nel modo migliore, le ten-

denze e le abilità emerse, consentendo una scelta professionale adeguata e consapevole. 

La funzione strumentale preposta ha provveduto a reperire e distribuire adeguato materiale 

informativo. 

Gli studenti hanno inoltre partecipato ai seguenti incontri di orientamento: 

 

 

 Università Federico II: 
Facoltà di Ingegneria  
Facoltà di Architettura 
Facoltà di Giurisprudenza 
Facoltà di Economia 
 

 Università Bocconi 
 

 Università  Americana 
 

 Università Suor Orsola Benincasa 
 

 Aeronautica Militare 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE – VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZONE 

 
Classe Attività integrative Visite guidate Viaggi 

d’istruzione 
terza  Olimpiadi di Italiano 

 Concorso “ La scienza 
narrata” 

 Concorso “ La pagina che 
non c’era” 

 Progetto per 
l’educazione 
all’imprenditorialità “Ju-
nior Achievement” 

 Corsi di inglese per la 
certificazione della lin-
gua 

 Open day 

 Visita a Tivoli e a Cinecit-

tà  

 Visione del Musical 

“Grease”  

 

Firenze 

quarta  Attività del Piano Lauree 

Scientifiche 
 Concorso “ La scienza 

narrata” 
 Olimpiadi di Fisica 
 Olimpiadi di Italiano 
 Giochi di Archimede 
 Progetto interdisciplina-

re ”Chi ricerca trova”  
 Corsi di inglese per la 

certificazione della lin-
gua 

 Open day 

 Visita alla Banca d’Italia a 

Napoli per l’emissione 

della nuova banconota 

da 20 euro 

 

Sicilia orientale 

quinta  Olimpiadi di Italiano 
 Progetto interdisciplina-

re ”Chi ricerca trova”  
 Certamen di Matematica 
 Giochi di Archimede 
 Olimpiadi di Matematica 

e di Fisica 
 Concorso nazionale di Fi-

losofia “Romanae Dispu-
tationes” Logos e techne 

 Corsi finalizzati alle certi-

ficazioni Cambridge FCE 

e CAE 
 Attività del Piano Lauree 

Scientifiche 
 Attività di Potenziamen-

to nelle discipline di Ita-
liano e Matematica 

 Open day 

 Teatro Diana 
“Pygmalion” 
Rappresentazione teatrale 
in lingua inglese  
 
 Teatro La Perla 

Il berretto a sonagli 
Rappresentazione teatrale 

Barcellona 
(25/30 aprile 

2017) 
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CRITERI SEGUITI PER LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
Per quanto riguarda la terza prova, a carattere pluridisciplinare, dopo un ampio confronto tra 

i docenti, tenuto conto della specificità dell’indirizzo di studi, degli obiettivi generali e cogniti-

vi definiti nella programmazione didattica e delle impostazioni metodologiche seguite dai 

candidati, il Consiglio ha ritenuto opportuno scegliere la tipologia della trattazione sintetica 

(righi: max 15) ed ha fissato a quattro il numero di discipline coinvolte. 

Su tale base, ha sviluppato la progettazione delle due prove interne di simulazione, con le se-

guenti modalità: 

 

Data di svolgi-

mento 

Tempo asse-

gnato Discipline coinvolte Tipologia 

21 marzo 2017 2 ore e 30 minuti 
Inglese, Filosofia, Scienze, 

 Fisica 

Trattazione sinteti-

ca 

(max righi :15) 

21 aprile 2017 2 ore e 30 minuti Latino, Storia, Arte, Fisica 

Trattazione sinteti-

ca 

(max righi :15) 

 

Per la valutazione, è stata adottata la griglia allegata, già concordata in sede di Consiglio di 

classe. 

Il livello di preparazione espresso nella terza prova è ricavabile, in base al punteggio conse-

guito, dalla tabella seguente: 

 

Livello di preparazione espresso nella 

terza prova 

Punteggio attribuito 

Scarso 1-3 su 15 

Insufficiente 4-6 su 15 

Mediocre 7-9 su 15 

Sufficiente 10 su 15 

Discreto 11-12 su 15 

Buono  13-14 su 15 

Ottimo 15 su 15 

 

Quanto alla Terza Prova d’Esame, il  Consiglio di classe, in base ai risultati registrati, ritiene 

che gli alunni possano esprimersi al meglio in una strutturazione che preveda le seguenti di-

scipline:  Inglese, Fisica, Storia, Storia dell’Arte. 
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Per ogni eventuale difficoltà emergente in sede d’Esame da parte dei candidati, si ricorrerà ad 

ogni forma di guida e di incoraggiamento, mentre le situazioni di eccellenza saranno valoriz-

zate e lodate. 

CREDITO SCOLASTICO 

 
Per i criteri di attribuzione del credito scolastico, si rimanda a quanto previsto dalla normati-
va (art 11 DPR 23 luglio 1998 n. 323 e successive  modifiche e integrazioni; in particolare: 
D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009) ribadito dal PTOF del Liceo. 
Se ne sottolineano i seguenti punti. 

 La media uguale o maggiore di 0,50 assegna il valore più alto della banda di oscillazione 
del credito 

 In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce un credito iniziale, in relazione 
alla media dei voti e integra quindi il punteggio, in base ai seguenti criteri: 

 
Parametri Punteggi 
Assiduità alle lezioni  
Fino a 20 assenze 

0,1 

Partecipazione attiva al dialogo scolastico 
(Almeno 8 al comportamento) 

0,1 

 
Impegno e partecipazione alle attività di tipo isti-
tuzionale o promotrici dell’immagine dell’istituto 
al territorio.  

 Rappresentanza di classe, di istituto con-
sulta provinciale, commissione elettorale, 
open day ed ad altre attività a carattere 
istituzionale volte a promuovere 
l’immagine dell’Istituto  

 Partecipazione a concorsi e gare esterne 
proposte dalla scuola 

 

0,1 

Progetti PON 0,1 
Progetti PTOF 0,1 
Partecipazione e impegno nella religione cattoli-
ca 
(giudizio molto/moltissimo) 

0,1 

Crediti formativi esterni documentati (D.M. 23-7- 
98 n.323 e del 24-2-200 n.49) 
 

0,1 

 
 Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.” (D.M. n 
.99, 16 dicembre 2009).  

 Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 
dalla quale derivano competenze coerenti con il tipo di corso.                                                                                                

Allegati: 
 Relazioni singole discipline 
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 Griglie (Terza Prova- Verifica orale- verifica scritta Italiano- Verifica scritta Matemati-
ca) 

  Simulazioni Terza Prova  
 Elenco crediti formativi documentati 

 
 

 
Torre del Greco,  12  maggio 2017 
 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE   V   LICEALE SEZ.   B 
 

Discipline 
 

Firma 

ITALIANO 

 
F.to    Carla Caiazzo 

LATINO 

 
F.to    Carla Caiazzo 

INGLESE  

 
F.to    Paola Piscopo 

STORIA 

 
F.to    Maria Grazia Borrelli 

FILOSOFIA 

 
F.to    Maria Grazia Borrelli 

MATEMATICA 

 
F.to    Caterina Notaro 

FISICA 

 
F.to    Maria Montesarchio 

SCIENZE 

 
 F.to Antonio Vittorioso 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

 

 F.to    Emiddio Conte 

EDUCAZIONE FISICA 

 
F.to    Enrica Scoleri 

IRC 

 
F.to    Maurizio Mazzi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3 e 2 D.L.n.39/93 

 

 
Coordinatrice di classe: Prof.ssa Maria Grazia Borrelli 

La  Dirigente Scolastica 
Avv. Annunziata Langella  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art 3 e 2 D.L.n.39/93 

Torre del Greco, 13 maggio 2017 
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