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1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.)

Docenti Materie Stabilità

Lingua e cult. Straniera Inglese Prof.ssa I. Andrilli 3°-4° -5° anno

Scienze naturali Prof.ssa A. Casciato 3°- 4°- 5° anno

Lingua e letteratura Italiana Prof.ssa G. Petronzi

Prof.ssa N. V. Delle Vergini

3°-4° anno

5° anno

Lingua e cultura Latina Prof.ssa G. Petronzi

Prof.ssa R. Di Capua

Prof.ssa N. V. Delle Vergini

3° anno

4° anno

5° anno

Filosofia Prof.ssa M. L. De Simone 3°-4°-5° anno

Scienze Umane Prof.ssa M. L. De Simone 3°-4°-5° anno

I.R.C Prof.ssa A. Faienza 3°-4°-5° anno

Matematica Prof. L. Valentino 3°-4° -5° anno

Fisica Prof. L. Valentino 3°-4° -5° anno

Storia Prof.ssa M. Cardella

Prof.ssa O. Pazienza

3° anno

4°-5° anno

Storia dell’Arte Prof. M. Colapietra 3°-4° -5° anno

Scienze motorie e sportive Prof.ssa S. Scarcella 3°-4° -5° anno
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2. PROFILO DELL’INDIRIZZO
Il Liceo delle Scienze Umane costituisce un innovativo indirizzo di studi, finalizzato a

promuovere la formazione umanistica secondo una prospettiva moderna e scientifica. Questo nuovo

percorso liceale non riproduce la tradizione, non ricalca modelli culturali acquisiti e consolidati, ma

si pone nell’ottica della ricerca, della sperimentazione e della trasformazione. L’attenzione è

focalizzata sul livello di evoluzione raggiunto dalla attuale umanità, sulle dinamiche comunicative,

sociali, relazionali e produttive della nostra civiltà moderna, post-moderna e tecnologica.

Il percorso di studi è caratterizzato dall’equilibrio dei settori umanistici e scientifici, offre una

consistente presenza delle discipline afferenti alle umane scienze, i cui modelli teorici, esplicativi e

pragmatici hanno permeato lo sviluppo del XX secolo, continuano a diffondersi, ad evolversi ed a

rappresentare un riferimento fondamentale nell’odierno mondo globale. Tale percorso promuove lo

sviluppo armonico dello studente, favorisce l’acquisizione autonoma dei saperi e l’elaborazione di

strategie mirate all’apprendimento in tutti gli ambiti disciplinari, forma l’uomo ed il cittadino

mediante l’interiorizzazione dei fondamentali valori civili, etici e collettivi collocabili sia all’interno

dei principi previsti dalla Costituzione della Repubblica, sia nell’ambito di una visione europea e

globale della società.

L’offerta didattica, ampia ed articolata, sviluppa una solida e specialistica preparazione

nell’ambito dei processi formativi, psicologici, sociali, antropologici e filosofici, nonché nella

padronanza dei linguaggi specialistici, delle metodologie e delle tecniche d’indagine nell’ambito

delle scienze umane. Il curricolo si caratterizza per una spiccata sensibilità rivolta alla relazione ed

alla formazione; si utilizzano metodi specifici per la valorizzazione delle diversità individuali  nei

ritmi e nei tempi di apprendimento, al fine di condurre gli allievi a maturare, al termine del percorso

scolastico, una personalità riflessiva ed indipendente, nonché un progetto di vita personale,

originale ed autonomo.
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3. ELENCO DEI CANDIDATI

N. COGNOME E NOME CLASSE DI PROVENIENZA INT.

1 4^ E SI

2 “ “

3 “ “

4 “ “

5 “ “

6 4^ C “

7 4^ E “

8 “ “

9 “ “

10 “ “

11 “ “

12 “ “

13 “ “

14 “ “

15 “ “

16 5^ E “

17 4^ E “
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4. SITUAZIONE DI PARTENZA

C
lasse

AS Alunni

frequentanti

Alunni

promossi

con

6

Alunni

promossi

con

7

Alunni

promossi

con

8

Alunni

promossi

con

9-10

Alunni

non promossi

3^ 2016/17

N. 15 N. 4 N. 7 N. 4 N. / N. /

4^ 2017/18

N. 16 N. 6 N. 7 N. 2 N. 1 N. /

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO

FORMATIVO

N. 1
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^ E è composta da 17 alunni, frequentanti con assiduità. Nella scolaresca sono inseriti

n. 4 allievi diversamente abili seguiti dai rispettivi docenti di sostegno, mentre 1 alunna si è

trasferita ad altra Scuola dal 15/03/2019.

Gli studenti, durante gli anni del percorso liceale, hanno interiorizzato le norme della comunità

educante ed hanno instaurato positivi rapporti con i docenti, sono stati attenti ed interessati, la

partecipazione alle attività curriculari è stata costante ed il metodo di studio – per la maggior parte

degli allievi - si è sviluppato in forma adeguata e soddisfacente.

La disponibilità della scolaresca all’ascolto e la partecipazione continua alle attività hanno

consentito la crescita di personalità equilibrate, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti a

livelli differenti, ciascuno ha compiuto progressi apprezzabili in relazione alla situazione iniziale.

In particolare, una fascia di alunni attenti, impegnati e responsabili, ha dimostrato una certa

ricchezza culturale in tutte le discipline ed ha assimilato con profitto i contenuti proposti.

Con l’impegno ed attraverso le diverse strategie adottate dal C.d.C., gli studenti sono riusciti a

migliorare le proprie competenze ed hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Gli allievi hanno

maturato una coscienza critica delle loro possibilità, si pongono con atteggiamento responsabile nei

confronti delle varie realtà sociali e culturali ed hanno sviluppato capacità riflessive, di analisi e di

sintesi in relazione alla realtà circostante, della quale riescono a comprendere i messaggi più

profondi, inseriti nella struttura dinamica della vita civile.

Le attività didattiche si sono svolte regolarmente durante l’anno scolastico ed i programmi sono

stati sviluppati secondo i piani di lavoro stabiliti; i contenuti trattati possono essere dedotti dalle

schede informative delle singole discipline.
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7.OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI LAVORO DEL C.d.C.

 Obiettivi comportamentali:

- Pienamente raggiunti X

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE:

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

8.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE  CONOSCENZE,

COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI:

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini,

regole, procedure, tecniche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Pienamente raggiunti
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- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

ABILITA'/CAPACITA’: Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze  in

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più

soggetti e si debba assumere una decisione.

- Pienamente raggiunti X

- Raggiunti dalla maggioranza

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza

COMPETENZE: Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere

situazioni problematiche.

- Pienamente raggiunti

- Raggiunti dalla maggioranza X

- Sostanzialmente raggiunti

- Raggiunti dalla minoranza
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9. ATTIVITA’ TRASVERSALI EFFETTUATE (viaggi di istruzione, progetti)

 Viaggio di istruzione a Barcellona.

 Viaggio studio a Londra.

 Orientamento in ingresso per gli alunni della Scuola Media

 Orientamento in uscita: 1) Visita guidata giornata delle Universita’ a Foggia. 2) Simulazione

Alphatest. 3) Presentazione dell’Istituto tecnico superiore di Alta Formazione “Apulia

Digital Maker”. 4) Presentazione “Nissolino Corsi” percorso preparatorio per le selezioni

dell’Esercito Italiano. 5) Partecipazione al Progetto Pon “Orientamento efficace”- Modulo

Obiettivo Università e mondo del lavoro.

10. CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E

METODOLOGIA

11.

a) CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI (come da tabella allegata)

b) CLIL: il C.d.c., nella seduta dell’1/10/2018, ha scelto la disciplina Filosofia come oggetto

d’insegnamento secondo la metodologia CLIL. La prof.ssa De Simone, titolare dell’insegnamento

prescelto nella classe 5^ E, non è in possesso di alcuna certificazione e non ha consolidato nei suoi

percorsi di studi una conoscenza adeguata della lingua inglese. Pertanto, l’insegnamento della

disciplina “Filosofia in Inglese” si è svolto nelle seguenti modalità: sono state scelte alcune

tematiche e sviluppate, come di prassi, in Lingua Italiana; la Prof.ssa I. Andrilli è intervenuta

periodicamente con la funzione di controllo della correttezza degli apprendimenti in lingua inglese

raggiunti dalla scolaresca, nonché di integrazione delle competenze specifiche della lingua

straniera. Sono stati trattati i seguenti contenuti di studio:

 Music, desire and despair: the figure of Don Juan (S. Kierkegaard);

 Diving into music: from Nietzsche to Woodstock (F. Nietzsche).
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12. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Descrizione dell'esperienza/e sviluppata/e nel corso del triennio. Percorsi per le competenze

trasversali.

3^ Anno – Titolo: Progettista di contenuti per l’e-learning.

Ente: Università degli Studi di Foggia

4^ Anno – Pedagogia della salute e professioni educative.

Ente: Università degli studi di Foggia

5^ Anno – 1) Progetto BIMED – Staffetta di scrittura creativa. 2) Progetto Biblioteca “De Angelis”

di Torremaggiore.

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno:

 Psicopedagogia della comunicazione multimediale

 Progettazione di contenuti per l’e-learning

 Progettazione e tecniche di ripresa video

 Tecniche di post produzione ed editing video

 La pedagogia della salute per le professioni educative

 Life skills e salute nei contesti dell’educazione della formazione e della cura

 Laboratorio sull’occupabilita’ e valutazione delle competenze

 Le Biblioteche: visioni del terzo millennio

 Sviluppo di abilita’ di scrittura creativa

12.CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Descrizione delle attività,percorsi, progetti relativi nell’ultimo anno di corso

Riprendendo i principi ispiratori della rivoluzione americana e francese già sviluppati nel
corso dello scorso anno scolastico, quest'anno la classe ha avuto modo di approfondire le
tematiche inerenti la libertà, la discriminazione e il lavoro partendo da quanto enunciato
dagli articoli fondamentali della Costituzione Italiana.

Tali argomenti sono stati rappresentati alla classe e poi sono stati sviluppati attraverso il
lavoro individuale o di coppia degli studenti.
Nel corso di questa esperienza gli studenti hanno verificato analogie e discrepanze
rispetto alla nostra contemporaneità e ciò è stato possibile attraverso la lettura di
documenti e giornali oltre che dall'analisi di grafici. Il risultato di questo lavoro è
rappresentato dai documenti realizzati dai ragazzi.
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze

Conoscenze:
Aspetti generali della Costituzione, con particolare riferimento ai concetti di libertà,
discriminazione e lavoro. Ogni studente ha esaminato ed approfondito un articolo di
proprio interesse sulle tematiche suindicate.

Abilità:
Gli studenti hanno imparato come sia importante reperire fonti storiche ed istituzionali per
sviluppare un critico lavoro per sviluppare un pensiero strutturato e razionale.

Competenze:
L'approcciarsi alle tematiche suddette attraverso la lettura degli articoli della Costituzione
ha determinato nei ragazzi la consapevolezza della propria appartenenza ad una
tradizione culturale, storica, economica e sociale che si alimenta della partecipazione di
ciascuno secondo le diverse identità e peculiarità.

14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

 Verifiche orali

Colloquio X

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate X

Altro

 Verifiche scritte:

Prove strutturate e semistrutturate X

Test X

Relazioni su temi assegnati X

Trattazione sintetica di argomenti X

Esercizi con modelli matematici X

Altro

 Verifiche pratiche:

Laboratorio di Informatica X

Laboratorio Linguistico X

Laboratori Scientifici X

Laboratorio di Fisica

Palestra X
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15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto di profitto Criterio di valutazione

numerico letterale

9-10 Ottimo Preparazione organica, fluidità e ricchezza espressiva,autonomia

operativa,capacità critica

8 Buono Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di

esposizione corretta e sicura

7 Discreto Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione

precisa, impegno nell’offrire contributi personali

6 Sufficiente Conoscenza degli argomenti principali senza particolari

elaborazioni, esposizione corretta

5 Insufficiente Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non

completa autonomia, esposizione non lineare.Con interventi

adeguati si può proseguire in maniera proficua

4 Gravemente

insufficiente

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti,

carenza nella qualità degli apprendimenti, errori significativi

anche in prove semplici.

Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi.

3 o inferiore Del tutto negativo Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti,

carenza di rilievo nelle conoscenze pregresse.

L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno

scolastico
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16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:

D. Lgs. 62/2017 art. 15

M = < 6

M = 6

6 < M ≤ 7

7 < M ≤ 8

8 < M ≤ 9

9 < M ≤ 10

Per l’ultimo anno di corso:

7 - 8

9 - 10

10 - 11

11 - 12

13 - 14

14 - 15

 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

deve prendere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l’assiduità delle frequenze

scolastiche, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività

complementari ed integrative.

17. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO:

 Eventuali note descrittive e/o esplicative:

l’eventuale riconoscimento del credito formativo non può in alcun caso far superare la banda di

oscillazione riferita alla media dei voti conseguiti.

CRITERIO DOCUMENTAZIONE

Riferimento a D.M. n. 49/2000. I Consigli di

Classe procedono alla valutazione sulla base dei

criteri generali individuati dal Collegio Docenti.

Attestazioni rilasciate da Enti, Associazioni,
Istituzioni.
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VERIFICHE SCRITTE SIMULANTI LA PRIMA, LA SECONDA PROVA DEGLI ESAMI

DI STATO, SOMMINISTRATE AGLI ALLIEVI DURANTE L’ANNO:

Prima prova scritta (data di effettuazione e griglie di valutazione utilizzate)

Prima simulazione 19/02/2019. Seconda simulazione 26/03/2019.

Seconda prova scritta (data di effettuazione e griglia di valutazione utilizzata)

Prima simulazione 28/02/2019. Seconda simulazione 2/04/2019.

Verifiche simulanti IL COLLOQUIO D’ESAME (Date, materiali utilizzati):

E’ stata effettuata una simulazione del colloquio orale in data 3/05/2019. Il C.d.c. si e’ riunito

ed alla presenza della scolaresca sono stati estratti i nominativi dei candidati da sottoporre alla

prova, secondo il seguente ordine: XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX

XXXXXXXX. Il colloquio ha avuto inizio con l’esperienza dell’Alternanza Scuola Lavoro nel

triennio, poi sono state sviluppate le tematiche di Cittadinanza e Costituzione ed infine sono

stati estratti gli argomenti del macroargomento – snodo disciplinare “Rapporto intellettuale -

progresso”. Si estraggono 4 buste su 7, secondo il seguente ordine:

1) XXXXXXX, busta n. 3, materia Filosofia. Argomento: lettura e commento del brano “Lo

Spirito della filosofia trascendentale” di J.Ficthe.

2) XXXXXXX, busta n. 6, materia Latino. Lettura e commento di un brano tratto dal testo

“Naturales quaestiones” di Seneca.

3) XXXXXX, busta n.1, materia Inglese, “Hard times” di C. Dickens. The theme of education.

4) XXXXXXXXXXX, busta n.7, lettura e commento di un brano tratto dall’opera “I

Malavoglia” di G. Verga.

ALLEGATI

 Tabella Snodi interdisciplinari/Macroaree/Nuclei tematici

 Griglie di valutazione delle prove scritte di Italiano.

 Griglia di valutazione delle prove scritte di Scienze Umane.

 Argomenti estratti per la simulazione del colloquio orale.

 Schede attività disciplinari.

 Relazioni del C.d.c. per allievi diversamente abili

FIRME DEI DOCENTI DEL C.d.C.
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DISCIPLINA FIRMA

ANDRILLI IDA GIOVANNA

CASCIATO ANGIOLINA

COLAPIETRA MARIO

DELLE VERGINI NOVELLA VALERIA

DEMBECH CONCETTA

DE SIMONE MARIA LUCIA

FAIENZA AURORA

GIANNUBILO ETTORE FORTUNATO

PAZIENZA OLGA

PILLA PALMA

SCARCELLA SILVANA

STOCOLA STEFANIA

VALENTINO LUIGI

TORREMAGGIORE, 13 MAGGIO 2019

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
( da compilare per ciascuna materia )

Materia
…………………………………………………………………………………………………………

Docente Prof. …………………………………………………………………………………………

Libri di testo adottati………………………………………………………………………………….

Obiettivi conseguiti
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Esperienze didattiche di carattere trasversale
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Metodi di insegnamento
…………………………………………………………………………………………………………

Mezzi e strumenti di lavoro
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Spazi
…………………………………………………………………………………………………………

Strumenti di verifica
…………………………………………………………………………………………………………

Firma del docente
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