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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

L’Istituto Superiore “Rosario Livatino” è situato nella zona di confluenza tra Barra e San Giovanni a 

Teduccio, due quartieri periferici nell’area est metropolitana di Napoli abbastanza omogenei e che 

presentano problemi tipici di una periferia urbana ad alta densità abitativa, caratterizzata da un 

marcato degrado socio-ambientale. 

La precaria realtà economica, nella quale convivono apparati industriali in via di smobilitazione, 

una imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività 

agricole, ha come conseguenza un elevato tasso di disoccupazione e un deterioramento del sub-

strato sociale connotato da fenomeni di criminalità. 

Tale fenomeno è stato anche favorito dall' inserimento di una popolazione proveniente da zone "a 

rischio" di Napoli, qui stabilitasi, anche abusivamente, dopo il sisma del 1980.  

La struttura urbanistica è stata, altresì, modificata dalla costruzione di grandi vie di comunicazione 

che ne hanno mutato il tessuto urbano con la nascita di aree residenziali isolate, carenti della forza 

aggregatrice e simbolica dei tradizionali luoghi di incontro, che si alternano ad aree destinate a 

servizi e/o ad attività produttive. 

Va infine segnalata la mancanza di altri punti di aggregazione che non siano il Parco Troisi (un parco 

artificiale adiacente al cimitero), un grande centro polisportivo e d’iniziativa religiosa (il Centro 

Ester) e qualche centro sportivo minore. 

 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto denominato dal 2006 “Rosario Livatino”, per ricordare il giovane magistrato ucciso dalla 

mafia, è nato nell’anno scolastico 2000/2001 dalla fusione delle succursali di due Istituti di natura 
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diversa : il Liceo Scientifico “P. Calamandrei” di Ponticelli e l’Istituto Professionale per il Commercio 

e il Turismo “F. De Sanctis” di Chiaia. 

Dopo le inevitabili difficoltà dovute alla fusione di organismi didattici dalla natura e dalle esigenze 

profondamente differenti, le due anime dell’Istituto sono venute progressivamente fondendosi, 

riducendo sensibilmente le incomprensioni e le diffidenze che hanno caratterizzato l’iniziale 

atteggiamento di genitori, studenti e docenti.  

La realizzazione di iniziative che hanno coinvolto docenti e studenti delle diverse sezioni, l’incontro 

tra le diverse componenti scolastiche, il confronto di esperienze didattiche eterogenee hanno di 

certo favorito un tale positivo processo di assimilazione. 

Attualmente l’Istituto presenta la seguente offerta di istruzione: 

• il Liceo Scientifico Tradizionale, Scienze Applicate e Sportivo 

• Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari e Servizi Commerciali  

• Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing) e Turistico 

Per quanto riguarda le strutture didattiche, diversi lavori di ristrutturazione hanno ridotto le 

difficoltà dovute al numero insufficiente delle aule; le due palestre al coperto e i campi esterni 

soddisfano le necessità dell’addestramento sportivo degli alunni, sono presenti, altresì, locali 

adibiti a laboratori linguistico-multimediali, a laboratori di informatica, di matematica, di fisica e di 

scienze che consentono agli alunni di integrare teoria e pratica. Tutte le aule sono dotate di LIM 

con connessione internet. L’Istituto possiede inoltre una Biblioteca, aperta al prestito interno e con 

sala di lettura per il lavoro in sede. 
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CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

Il Liceo Scientifico ad Indirizzo Tradizionale è strutturato in modo da potenziare e sviluppare le 

attitudini verso gli studi scientifici, riorganizzando le conoscenze precedentemente acquisite con 

nuovi strumenti per una progressiva maturazione e sistemazione razionale di tali nozioni, per 

ottenere abilità e competenze specifiche che permettano di proseguire i propri studi anche in 

campo accademico. 

L’accurata sinergia tra materie umanistiche e scientifiche, con la condivisione del senso di 

precisione analitica e lessicale, della coerenza argomentativa, dell’articolazione organica di 

sequenze logiche permette allo studente di raccordare agevolmente temi e ambiti interdisciplinari 

secondo quanto richiesto dall’attuale normativa che regola gli Esami di Stato.  

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Il percorso formativo 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. 

Gli alunni, 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 quello scientifico;  
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• 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; 

• 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. 
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PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

Il curricolo del liceo scientifico è particolarmente congruente con la frequenza di corsi in tutte le 

Facoltà Universitarie, oltre che, attraverso un esame-concorso, l’accesso: 

• alla Accademia Militare di Modena;  

• alla Accademia Navale di Livorno;  

• alla Accademia Aeronautica di Pozzuoli;  

• alla Accademia del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza di Roma;  

• alla Accademia della Guardia di Finanza di Roma.  

Consente, infine, di svolgere impieghi di concetto che richiedono flessibilità nel lavoro presso 

aziende commerciali e industriali, nonché presso le pubbliche amministrazioni e facilita 

l’inserimento in tutti quei campi nei quali ci sia bisogno di interscambio culturale, sociale ed 

economico. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Prof.ssa DE MATTIA ANTONELLA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa SEPE MARIA TERESA ITALIANO E LATINO 

Prof.ssa LA POSTA MARINA LINGUA INGLESE 

Prof. CARDINALE UMBERTO FILOSOFIA 

Prof. ORTOSECCO GIUSEPPE STORIA 

Prof.ssa SELLITTO MARIA MATEMATICA E FISICA 

Prof.ssa ROMEO IVANA SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa CIANCIA RITA STORIA DELL’ARTE 

Prof. MUOIO GIACOMO SCIENZE MOTORIE  

 

COORDINATRICE DELLA CLASSE: Prof.ssa SELLITTO MARIA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 18 allievi, di cui 10 femmine e 8 maschi.  

In base alla Circolare Miur prot. A00PIT 558 DEL 28/03/2017 che fa riferimento alla Nota del 

Garante per la Protezione dei dati personali prot. 10719 del 21/03/2017 (qui sotto riportata, parr. 2 

e 3 dell’allegato 1), ci si astiene in questo documento dalla indebita diffusione di dati personali dei 

singoli allievi: 

2. La disciplina in materia di protezione dei dati personali 

Come anticipato, la prassi da ultimo descritta non risulta, per le ragioni di seguito evidenziate, conforme alla disciplina 

in materia di protezione dei dati personali. 

2.a. I principi di necessità e proporzionalità 
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È principio cardine della protezione dei dati personali, quello di necessità in base al quale ciascun titolare è tenuto ad 

escludere trattamenti di dati personali quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, 

rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità 

(art. 3 del Codice). In altre parole, "i dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non sia 

ragionevolmente conseguibile con altri mezzi" (considerando n. 39 e par. 5 Regolamento generale sulla protezione dei 

dati n. 679 del 2016). 

Quando necessari per il perseguimento di specifiche finalità, i dati trattati devono, in ogni caso, essere solo quelli 

effettivamente pertinenti e non eccedenti per il perseguimento di tali scopi (art. 11 del Codice). Risulta quindi illecito il 

trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità, intendendosi per tali quelli in assenza dei quali il titolare del trattamento 

riesce comunque a conseguire utilmente gli obiettivi prefissati. 

2.b. Presupposti giuridici per la diffusione di dati personali 

In tale quadro, il Codice dispone specifiche regole per la diffusione di dati personali (diversi da quelli sensibili e 

giudiziari), da parte di soggetti pubblici e privati. Nel rispetto dei richiamati principi di necessità e proporzionalità i 

soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se tale operazione di trattamento risulta ammessa da una norma 

di legge o di regolamento (artt. 3, 11 e 19, comma 3, del Codice). Fermi i richiamati principi, i soggetti privati per poter 

diffondere dati personali necessitano del consenso espresso, libero ed informato degli interessati ovvero di un requisito 

ad esso equipollente quale l'adempimento ad uno specifico obbligo di legge (artt. 23 e 24 del Codice). 

3. Indicazioni per la redazione del documento del 15 maggio 

Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti o 

documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti 

e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di 

pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto 

alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma l, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai 

dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari). 

Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire 

alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale 

commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi. 

È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di 

ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. 

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a 

un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, 

risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Come si può evincere delle tabelle di seguito riportate, la classe ha avuto un frequente 

avvicendamento di insegnanti  in alcune discipline. 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE CLASSE I B 
ANNO SCOLASTICO 2012/13 

CLASSE II B 
ANNO SCOLASTICO 2013/14 

I.R.C. De Mattia Antonella De Mattia Antonella 

Italiano De Luca Annamaria Carrotta Nunzia 

Latino Sarti Rosa Sarti Rosa 

Storia-Geografia Sarti Rosa Sarti Rosa 

Lingua Inglese Rubino Ida La Posta Marina 

Matematica Sellitto Maria Sellitto Maria 

Fisica Bastione Francesco Sasso Antonella 

Scienze Naturali Negro Fabio Esposito Maria Rosaria 

Storia dell’Arte Amato Salvatore Amato Salvatore 

Scienze Motorie  Sannino Sonia Sannino Sonia 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

DISCIPLINE CLASSE III B 
ANNO SCOLASTICO 2014/15 

CLASSE IV B 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

CLASSE V B 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

I.R.C. De Mattia Antonella De Mattia Antonella De Mattia Antonella 

Italiano Di Maria Bruna Di Maria Bruna Sepe Maria Teresa 

Latino Di Maria Bruna Di Maria Bruna Sepe Maria Teresa 
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Lingua Inglese La Posta Marina La Posta Marina La Posta Marina 

Storia Rovinello Marco Spina Emilia Ortosecco Giuseppe 

Filosofia Rovinello Marco Spina Emilia Cardinale Umberto 

Matematica e Fisica Sellitto Maria Sellitto Maria Sellitto Maria 

Scienze Naturali Esposito Maria Rosaria Esposito Maria Rosaria Romeo Ivana 

Storia dell’Arte Amato Salvatore Ciancia Rita Ciancia Rita 

Scienze Motorie  Sannino Sonia Guadagno Marianna Muoio Giacomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO ANNUALE 

Settimane di insegnamento 37 – Ore settimanali 30 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 

I.R.C. 1 37 

Italiano 4 148 

Latino 3 111 

Lingua Inglese 3 111 
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Storia 2 74 

Filosofia 3 111 

Matematica  4 148 

Fisica 3 111 

Scienze Naturali 3 111 

Storia dell’Arte 2 74 

Scienze Motorie  2 74 

TOTALE 30 1110 

 

CARATTERISTICHEGENERALI DEGLI ALUNNI 

La classe risulta abbastanza coesa e nel corso del triennio ha imparato a collaborare non solo a 

scuola ma anche nel lavoro domestico. 

I rapporti interpersonali nel gruppo classe sono stati sempre corretti, mostrando in diverse 

occasioni un assennato senso di responsabilità.  

Cordiale e costruttivo è stato il loro rapporto con i docenti che si sono succeduti, nei vari anni 

scolastici. Infatti la scolaresca ha sempre mantenuto un comportamento corretto e ha partecipato 

con interesse all’iter didattico delle varie discipline, anche se talvolta alcuni di loro hanno mostrato 

difficoltà a mantenere costante l’attenzione. 

Per quanto riguarda il rendimento, occorre notare che alcuni alunni hanno risentito dei 

cambiamenti di insegnanti in alcune discipline nel corso del quinquennio.  

Si suddivide la classe in tre fasce di livello diverso: 

- una prima fascia, in verità esigua nel numero, cui appartengono quegli allievi che 

necessitano di continue sollecitazioni da parte dei docenti e che hanno palesato una 

preparazione sufficiente, frutto di un metodo di studio generalmente mnemonico e di un 

impegno non sempre costante; 
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- una seconda fascia, più numerosa, composta dagli alunni che hanno saputo adeguarsi e 

partecipare al lavoro proposto dai docenti, pervenendo a risultati complessivamente 

discreti, anche in virtù di un impegno e interesse crescente nel corso dell’anno scolastico;  

- una terza fascia, infine, composta da allievi che si sono dimostrati intellettualmente più 

vivaci e seriamente impegnati, e che hanno assimilato in maniera organica e consapevole i 

contenuti appresi, rielaborandoli spesso in modo originale e critico, evidenziando anche 

una personalità sicura e decisa. 

Il Consiglio di classe ha sempre operato in modo organico ed in una piena sintonia coi fini e i 

metodi dell’intervento educativo previsti dal POF e dal PTOF dell’Istituto nella condivisa 

convinzione della necessità di un costante raccordo interdisciplinare. Ciò ha permesso di 

ottimizzare il lavoro e di renderlo quanto più possibile proficuo sul piano didattico. 

Tutti i docenti hanno adottato le strategie più opportune per coinvolgere gli allievi e aiutarli ad 

acquisire un metodo di lavoro maturo, critico e consapevole, finalizzato a consentire loro di 

affrontare, con strumenti adeguati, non solo l’esame finale ma anche i percorsi professionali e/o di 

studio che essi intenderanno intraprendere in seguito.  

Hanno inciso positivamente nel processo di insegnamento-apprendimento, la collaborazione con le 

famiglie e la partecipazione degli alunni alle attività extracurriculari. 

Gli obiettivi specifici stabiliti per le varie discipline sono stati raggiunti e i programmi sono stati 

svolti nel rispetto di quanto preventivato nelle riunioni dei vari dipartimenti. 

Infine, occorre ricordare che gli alunni si sono caratterizzati negli anni per i loro diversi interessi 

extrascolastici, che spaziano, o hanno spaziato, dallo sport  alla musica, dalla lettura alla danza e 

all’animazione dei ragazzi. 
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FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

Le principali finalità dell’insegnamento possono riassumersi nei seguenti punti: 

• Consolidare l’autonomia comportamentale e cognitiva, promuovere la maturazione 

di una chiara e definita identità personale e sociale. 

• Promuovere la piena consapevolezza del proprio sapere per una proficua 

spendibilità nel tessuto sociale, in specie per una scelta oculata del proprio futuro in 

campo universitario. 

• Educare al confronto ed al rapporto con culture e civiltà diverse, e quindi educare al 

cambiamento e alla tolleranza, alla conoscenza e all’accettazione di ciò che è 

diverso. 

• Comprendere i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

Analogamente gli obiettivi principali possono riassumersi nei seguenti punti: 

• Conoscere i contenuti delle discipline. 

• Possedere ed utilizzare autonomamente i linguaggi specifici. 

• Essere in grado di orientarsi e di collegare le conoscenze acquisite nei vari ambiti 

disciplinari. 

• Acquisire un’autonoma capacità di ricerca. 

• Saper valutare e giudicare criticamente fatti, fenomeni, teorie, idee e informazioni. 
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• Saper utilizzare abilità e competenze acquisite in situazioni nuove. 

• Consolidare il senso estetico e il gusto del bello. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISTINTI PER DISCIPLINA 

Gli obiettivi specifici, distinti per disciplina, possono riassumersi nei seguenti punti: 

 ITALIANO 

 Condurre l’analisi di un testo 

 Confrontare il testo con altri di uno stesso autore o di autori diversi relativi ad una stessa 

tematica 

 Inserire il testo nel contesto storico-culturale che lo ha prodotto e nell’itinerario  dell’autore 

 Riconoscere gli elementi che contribuiscono a determinare il fenomeno letterario 

 Individuare le differenze di sviluppo di un movimento culturale in contesti diversi 

 Esporre concetti e nozioni in forma corretta e lineare 

 Usare in modo appropriato i vari registri linguistici 

 Produrre testi di tipo espositivo - argomentativo: saggio breve, tema 

 

 LATINO 

 Analizzare i testi classici (contenuto, storia, lessico, stile) 

 Inserire  il testo nel contesto storico-culturale che lo ha prodotto 

 Istituire confronti tematici fra testi di autori coevi o di altre epoche 

 Riconoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche 

 Esporre concetti e nozioni in forma corretta e lineare 
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 LINGUA INGLESE 

 Comprendere il contenuto globale di un messaggio orale e scritto 

 Saper riassumere o sintetizzare un testo letto o ascoltato 

 Saper commentare e produrre autonomamente un breve testo scritto per presentare, 

analizzare un brano di prosa o di poesia e per sintetizzare le correnti letterarie e gli autori 

 Conoscere i periodi letterari e storici specificati nel programma 

 Conoscere gli autori nell’evoluzione del loro pensiero e stile 

 Individuare collegamenti, analogie e differenze tra autori, opere, movimenti letterari 

 

 STORIA 

 Acquisire autonomia nell’uso degli strumenti di base del lavoro storico. 

 Acquisire autonomia nell’analisi e ricostruzione dei rapporti causa-effetto 

 Saper riportare criticamente i fatti del passato e del presente in maniera problematica 

 

 FILOSOFIA 

 Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

 Analizzare testi filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti registri 

linguistici (trattato, dialogo, aforismi) 

 Saper individuare ed analizzare problemi significativi 

 Saper individuare analogie e differenze tra concetti, metodi e modelli dei diversi campi 

conoscitivi 

 Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

 Saper esporre in modo autonomo e critico il pensiero filosofici 

 

 MATEMATICA 
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 Acquisire conoscenze a livelli adeguati di astrazione e formalizzazione 

 Utilizzare correttamente metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 Studiare e rappresentare funzioni 

 Conseguire competenze nel cogliere gli aspetti fondamentali delle problematiche in un 

corretto rapporto ipotetico-deduttivo ed in un contesto generale 

 

 FISICA 

 Conoscere leggi , concetti e principi dell’elettromagnetismo 

 Utilizzare correttamente metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 Saper confrontare teorie 

 Saper riferire le scoperte al periodo storico 

 Comprendere l’importanza scientifica, tecnologica e sociale dell’elettromagnetismo 

 Comprendere i collegamenti della fisica con le altre discipline 

 

 SCIENZE NATURALI 

 Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli teorici di riferimento 

 Rappresentare e denominare la specie chimica organica mediante formule di struttura 

 Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le proprietà fisiche 

delle sostanze 

 Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni sulle biomolecole e il loro 

metabolismo 

 Descrivere i fenomeni endogeni ed esogeni del Pianeta Terra 

 Comprendere i collegamenti con la fisica e le altre discipline 

 

 STORIA DELL’ARTE 
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 Acquisire un corretto approccio con le tematiche artistiche 

 Decodificare e reinterpretare in chiave critica e personale il messaggio visivo 

 Attualizzare i messaggi e le tecniche dell’arte nei secoli 

 Sensibilizzare alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio artistico 

 

 SCIENZE MOTORIE  

 Sviluppare la socialità 

 Incrementare sia le capacità coordinative (organizzare e regolare il movimento), sia quelle 

condizionali (forza, resistenza e velocità) 

 Acquisire le regole di uno sport di squadra (pallavolo e calcio) 

 

 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 Promuovere negli alunni una giusta coscienza di sé, del viver comune nel rispetto della realtà 

attuale e sviluppare il senso di responsabilità attraverso la funzione formativa, orientativa 

della scuola e di tutte le discipline 

 Stimolare la curiosità, l’interesse, la creatività individuando e valorizzando le attitudini di ogni 

alunno 

 Favorire la comunicazione la conoscenza e l’utilizzazione dei vari linguaggi 

 Favorire la spirito di iniziativa, lo sviluppo di capacità critiche e di scelte personali 

 Favorire la conoscenza della propria città e sviluppare il senso di appartenenza ad essa ed al 

proprio quartiere  

 Comprendere ed integrare le diversità 

 

 

 



I.S.I.S. “ROSARIO LIVATINO” 
Istituto Professionale (Servizi socio-sanitari Servizi commerciali) 

Istituto Tecnico (Amministrazione, finanza e marketing - Turistico) 

Liceo Scientifico tradizionale, scienze applicate e sportivo 

Via Domenico Atripaldi, 42 – Napoli 

tel. 081 7521763    fax. 081 7520077 - nais006004@istruzione.it 

 

Documento del Consiglio di Classe - V sezione B 19 

 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

Alcune tematiche, o per contestualizzazione temporale (discipline umanistiche), o per argomenti 

comuni (discipline scientifiche), sono state trattate dai singoli docenti sotto i diversi profili 

disciplinari. Gli allievi, singolarmente o in gruppo, con il coordinamento delle docenti hanno 

approfondito la seguente tematica pluridisciplinari:“LA DIVERSITA”. 

 

METODOLOGIA 

Nella gestione del gruppo-classe: lezione frontale, conversazione di gruppo e individuale. 

Metodologie utilizzate: metodi deduttivo, induttivo, imparare facendo, metodologia laboratoriale. 

 

STRUMENTI 

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. In particolare la 

classe ha utilizzato libri di testo, testi di consultazione, attrezzatura e sussidi(laboratorio, strumenti 

multimediali, nonché uso di “social network educativi” e servizi Web). 

 

SPAZI 

Aule con postazioni LIM connesse a internet, palestra coperta, biblioteca, laboratorio linguistico 

multimediale, laboratorio di fisica e chimica, laboratorio di matematica, campetto di calcio. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e 

adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare livelli di 

competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali, scritte, pratiche e discussioni 

collettive. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Con riferimento alla situazione della classe, la valutazione globale ha preso in considerazione i 

seguenti elementi: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica,impegno, progresso, 

conoscenze,competenze, capacità. 

Il consiglio di classe ha fatto riferimento alla griglia di valutazione comune predisposta dal Collegio 

dei Docenti, indicando i descrittori per l’attribuzione del voto, che ogni docente ha personalizzato 

in base alla propria programmazione e agli obiettivi specifici della disciplina. 

 

 

 

 

LIVELLI PRESTAZIONI 

Scarso = 1 – 2 non conosce nemmeno le informazioni di base 

Gravemente insufficiente = 3 conosce le informazioni in modo frammentario ele espone in 

modo confuso. 
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Insufficiente = 4 conosce le informazioni in modo lacunoso e leespone in modo 

non sempre corretto ecomunque superficiale non utilizzando i  

concetti acquisiti. 

Mediocre = 5 conosce le informazioni ed espone in modo superficiale,usa 

parzialmente i concetti studiati. 

Sufficiente = 6 conosce le informazioni che espone in modocorretto ma 

superficiale ed utilizza i concetti inambito disciplinare. 

Discreto = 7 organizza le informazioni che espone in modocorretto 

edesauriente; utilizza consapevolmentei concetti acquisiti in 

ambito disciplinare e pluridisciplinare. 

Buono = 8 sintetizza le informazioni che espone in modocorretto, esauriente 

e con linguaggio specifico; mette in relazione quanto acquisito 

nell’ambito della stessa disciplina, con agganci alle altre. 

Ottimo = 9 – 10 rielabora autonomamente tutte le informazioniacquisite nella 

disciplina specifica, stabiliscerelazioni tra le varie discipline; è 

autonomo ecritico nella produzione culturale. 

 

Inoltre, va anche detto che la misurazione delle prove scritte è avvenuta tenendo conto dei criteri 

stabiliti dai singoli dipartimenti disciplinari. 

Per l’assegnazione del credito si rimanda a quanto approvato dal Collegio dei Docenti e riportato 

nel POF dell’Istituto. 
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ATTIVITA’ SVOLTE DALLA CLASSE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Attività integrative 

• Cineforum; 

• XXII Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; 

• Filosofia e Storia: Seminari su Filosofia, Politica e Scienze; 

• Partecipazione al progetto Canon “Scatta la notizia”; 

• Fotografia e antropologia: ricerca sul territorio; 

• Conferenza tenuta dal personale militare interforze sulla ricorrenza del Centenario della 

Grande Guerra; 

• Attività di orientamento: UniParthenope; il salone dello Studente presso “La Mostra di 

Oltremare”  e Orientamento Hotel Excelsior. 

• Accoglienze delle classi prime e organizzazione alla buona riuscita della giornata “Open Day”. 
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PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

 

SIMULAZIONI ESAME DI STATO: III PROVA 

Tempo assegnato  120 minuti 

Tipologia B 

Data della prima simulazione 20 marzo 2017 

Discipline prima simulazione Latino, Filosofia, Inglese, Fisica e Scienze Naturali 

Data della seconda simulazione 27 aprile 2017 

Discipline seconda simulazione Latino, Filosofia (con una domanda CLIL), Inglese, Fisica, 

Scienze Naturali 

   

Dai risultati conseguiti dagli studenti nelle simulazioni di terza prova, il Consiglio di Classe deduce 

che la terza prova potrebbe essere della Tipologia B (10 quesiti con risposta aperta di max.7 righe) 

e che potrebbe riferirsi alle seguenti cinque discipline: 

FILOSOFIA (con una domanda CLIL), LINGUA INGLESE, LATINO, FISICA E SCIENZE NATURALI. 

Si allegano al presente documento (Allegati C e D) la griglia di valutazione e il testo delle due 

simulazioni, di cui ne costituiscono parte integrante. 
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ALLEGATI 

• Allegato A: Relazioni disciplinari 

• Allegato B: Programmi delle singole discipline 

• Allegato C: Griglia di valutazione della III prova 

• Allegato D: Testo delle simulazioni della III prova 

• Allegato E: Curriculum scolastico degli alunni 
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE  

Prof.ssa DE MATTIA ANTONELLA I.R.C.  

Prof.ssa SEPE MARIA TERESA ITALIANO E LATINO  

Prof.ssa LA POSTA MARINA LINGUA INGLESE  

Prof. CARDINALE UMBERTO FILOSOFIA  

Prof. ORTOSECCO GIUSEPPE STORIA  

Prof.ssa SELLITTO  MARIA MATEMATICA E FISICA  

Prof.ssa ROMEO IVANA SCIENZE NATURALI  

Prof.ssa CIANCIA RITA STORIA DELL’ARTE  

Prof. MUOIO GIACOMO SCIENZE MOTORIE  

 

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa ARENGA ANNA 

 

 

Napoli, lì 11 maggio 2017 

  Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Anna Arenga 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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