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PREMESSA 

La riforma dei Licei Gelmini si inserisce in un quadro europeo di raccomandazioni 
dove l'educazione si fonda sull’acquisizione di competenze unite ad una conoscenza 
teoretica e morale, in cui possono materialmente svilupparsi gli abiti operativi e le 
relazioni umane, le competenze sociali e civiche prosperare, così come si esprime la 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/962/CE.  

Così esordisce il PECUP dei nuovi licei (Piano Educativo, Culturale e Professionale): 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 

una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
sia coerenti con le capacità e le scelte personali.” 

La triade degli obiettivi europei – conoscenze, competenze e abilità – è strettamente 
dipendente dal livello e dal modo di comprensione della realtà; il termine Educativo nel 
titolo del documento (in inglese Education), nella Raccomandazione Europea, è inteso 
come formazione/istruzione. 

Il presente documento del consiglio di classe esplicita i contenuti/competenze, i 
metodi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e le competenze raggiunte. Vuole essere per la commissione intera 
orientamento e vincolo, nel momento in cui si devono definire strutture e testo della III 
prova scritta e criteri generali per la conduzione dell’esame. 

 

PARTE  PRIMA 

Informazioni di carattere generale 

Il Liceo Fermi nato come sezione staccata del Liceo Scientifico di Barletta, diventa 
autonomo nell’A.S. 1968-1969. Tra gli anni ’80 e ’90 il Liceo registra un incremento di 
iscrizioni e dal ’92-’93 si associa il Liceo Scientifico “De Deo” di Minervino Murge, seguito 
nell’ a.s. 2007/08 dal Liceo Linguistico di Spinazzola. In virtù della nuova impostazione, 
determinata dalla mini e maxi sperimentazione introdotte nella prima metà degli anni ’90, 
nell’a.s. 2002/03 è stato avviato l’indirizzo socio-psico-pedagogico e nell’ a.s. 2003/04 
l’indirizzo scientifico-tecnologico. Nel corso del tempo l’Istituto si è caratterizzato per una 
più spiccata identità scientifica, concretizzata con l’introduzione dell’indirizzo PNI Scienze 
fornito di una maggiore presenza oraria di materie caratterizzanti i singoli indirizzi. Nell’ 
a.s 2010/11sono stati avviati in base alla riforma Gelmini due  licei Scientifici (sede di 
Canosa e sede di Minervino), un liceo delle Scienze Applicate (sede di Canosa), due licei 
delle Scienze Umane (sede di Canosa e sede di Minervino), un liceo Linguistico (sede di 
Spinazzola) e nell’a.s. 2013/14 un liceo Classico (sede di Canosa). I nostri Istituti sono 
dotati di laboratori di informatica cablati,  laboratori di chimica-scienze naturali e  
laboratori di fisica, attrezzati con lavagne LIM, come pure la maggior parte delle aule. Da 
diversi anni, il liceo è diventato Centro di Certificazione Europea (ECDL) e nel settore 
linguistico inglese centro di certificazioni TRINITY. Inoltre vengono attivati corsi di 
preparazione alle certificazioni CAMBRIDGE (PET/FIRST) e DELF.   
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Secondo quanto previsto dal  D.P.R. n. 275/1999 il Liceo Fermi  intende perseguire un 
sistema di formazione inclusivo, sia nel senso che esso favorisce la partecipazione alla 
progettazione dei portatori di interesse (stakeholders) che sono gli alunni e le loro 
famiglie, sia perché tiene conto e valorizza le differenti provenienze culturali degli 
studenti e delle istanze dei contesti di appartenenza, sia perché adegua i suoi interventi 
formativi alle caratteristiche peculiari dei soggetti coinvolti. La scuola si caratterizza in 
quest’ottica come luogo di mediazione culturale che, garantendo l’accesso alla cultura in 
termini di regolarità, sistematicità ed intenzionalità, permette agli alunni di integrare la 
propria offerta di saperi formali con quelli non formali e con quelli informali  che possono 
derivare da esperienze quotidiane ed occasioni di lavoro (progetto Alternanza Scuola-
lavoro), tempo libero e altro. 
Partendo dalla rilevante domanda di formazione di ogni alunno, dunque dalla matrice 
cognitiva dei “formandi”, il liceo Fermi intende programmare la personalizzazione degli 
apprendimenti prevista dagli artt. 8 e 9 del citato D.P.R. 275 e, successivamente, dalla L. n. 
53/2003 e dal D.P.R. n. 89/2001 sulla Riforma dei Licei. 
Quanto dettato dalla Comunità europea (Libro Bianco di Cresson, il forum europeo avviato 
nel 1990 dalle Strategie di Lisbona, la Dichiarazione di Copenaghen del 2002, e le Strategie 
EU 2020) nell’ottica di una auspicata coesione sociale, prefigura un quadro unico per la 
trasparenza di competenze e qualifiche. Ne deriva che la scuola, oltre che a preoccuparsi 
delle conoscenze e delle abilità, deve impegnarsi a far crescere il potenziale conoscitivo dei 
giovani, la loro capacità di ricercare e creare nuove conoscenze, quindi di acquisire delle 
competenze. 
Il Liceo Fermi intende formare individui che abbiano non solo un comportamento 
adattivo, capace cioè di applicare conoscenze e abilità a contesti dati, ma anche, e 
soprattutto, di comportamento creativo, ossia capace di saper ricercare continuamente, 
selezionare e, quando necessario, persino capace di creare nuove conoscenze funzionali al 
contesto di vita e di lavoro. 
 

Competenze generali in uscita 

Competenze comunicative 

CG 1. comunicare  

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

Competenze logico – critiche 

CG 2. individuare collegamenti e relazioni 

CG 3. acquisire e interpretare l’informazione  

Acquisire informazioni semplici e disporle in ordine gerarchico; manipolare informazioni 
per operare confronti, formulare interpretazioni, ricavare ipotesi e inferenze, effettuare 
verifiche; acquisire concetti chiave delle discipline  e/o trasversali. 
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Competenze  metodologico - operative 

CG 4. imparare a imparare 

CG 5. progettare 

CG 6. risolvere problemi  

Mettere a fuoco l’argomento/il problema da risolvere e comprendere le consegne di 
lavoro; recuperare strumenti cognitivi / operativi conosciuti e adeguati alla soluzione del 
problema; pianificare e rispettare sequenze e tempi di lavoro; riconoscere incoerenze e 
mancanze nel percorso o nel prodotto finale; apportare i correttivi necessari e/o 
impegnarsi a migliorare la qualità del lavoro; approfondire argomenti d’interesse specifico 
e valorizzare attitudini personali. 

Competenze sociali 

CG 7. collaborare e partecipare 

CG 8. agire in modo autonomo e responsabile 

Rispettare i doveri scolastici (orari, verifiche, lavoro per casa) e le regole di funzionamento 
della scuola definite nel Regolamento d’Istituto; utilizzare in modo corretto le strutture e i 
servizi forniti dalla scuola/dal territorio; rapportarsi in maniera rispettosa e consapevole 
dei ruoli di docenti, operatori scolastici, compagni nei diversi contesti educativi; 
confrontarsi con gli altri aprendosi a punti di vista differenti dal proprio, alla 
partecipazione e alla collaborazione fattiva; sviluppare attenzione per le tematiche 
(ambiente, cittadinanza, tecnologia, rapporto col diverso, …) rilevanti del nostro tempo ed 
acquisire capacità di approfondimento delle stesse; orientare in maniera critica le scelte 
personali di studio e lavoro. 

Liceo delle Scienze Umane: peculiarità 
 
Il regolamento di “ Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
Licei” all’Articolo 9, fornisce le seguenti indicazioni per il Liceo SC. UMANE: 
 

1. Il percorso del liceo delle scienze umane e' indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identita' personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 
conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessita' e la specificita' dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane. 
 

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 
891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel 
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

 
Il titolo di studio  è quello di DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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Quadro orario 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia   
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non  linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori  per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di 
- conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, 
interdisciplinarmente, 
le competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e socio- 
antropologica; 
- definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i 
fenomeni educativi ed i processi formativi; 
- ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forme identitarie, personali e 
comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche 
ed educative da essi scaturite; 
- confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la 
complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai 
luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi 
interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di “apprendere per tutta la vita”; 
- familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese 
quelle relative alla media education. 

Liceo delle 

Scienze Umane 

1° Biennio 2° Biennio V anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte    2 2 2 

Diritto ed economia 2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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Variazione del Consiglio di Classe 
 

DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
Lingua e letteratura 
italiana 

 X X 

Lingua e cultura 
latina 

 X X 

Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 

  X 

Storia    

Filosofia    

Scienze umane    

Matematica    

Fisica    

Scienze naturali  X X 

Storia dell’Arte    

Scienze motorie e 
sportive 

 X  

Religione cattolica o 
Attività alternative 

   

 
Elenco degli alunni della classe 

 

N. Alunni 

1 Canzoniere Marika 

2 Curreli Federica 

3 D’Agnelli Angela 

4 D’Aiuto Maria Teresa 

5 Del Vento Sara 

6 Detto Antonella 

7 Di Monte Samantha 

8 Forina Denise 

9 Malcangio Giuliana 

10 Princigalli Stefania 

11 Quacquarella Pasqua 

12 Somma Alessandra 

13 Verderosa Rossella 

14 Vitale Francesca  

 

Maschi Femmine Totale 

0 14 14 

 
 
 
 
 



 8 

Configurazione della Classe nel triennio 
 
 

CLASSE ISCRITTI STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRA CLASSE   

/ISTITUTO 

TRASFERITI AD 
ALTRO 

ISTITUTO 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI 
DOPO 

SOSPENSIONE 
DEL GIUDIZIO 

NON 
PROMOSSI 

TERZA 16   14 1 1 

QUARTA 15  1 14   

QUINTA 14      

 
Storia della Classe 

 
La classe V Sez. D dell’indirizzo Scienze Umane, nel corso del quinquennio ha subito 
piccole variazioni riguardo al numero degli alunni, attualmente è formata da 14 alunne 
regolarmente iscritte e frequentanti. 
La classe, in generale, è pervenuta a finalità educative e competenze operative coerenti con 
il Piano dell’Offerta Formativa e con la Programmazione curricolare posta in essere dal 
Consiglio di classe. Le alunne hanno sempre evidenziato buone capacità comunicativo-
relazionali, mettendo in atto comportamenti corretti e consoni al contesto scolastico e 
rivelando nei rapporti con i docenti e con i pari ,senso di responsabilità e buone attitudini 
al dialogo e all’ascolto. Infatti la vivacità e la curiosità sono state le costanti della classe, 
che, ben canalizzate, hanno contribuito ad un dialogo più aperto, più vivace sui problemi 
sociali e culturali, sempre nel pieno rispetto delle opinioni e della buona educazione.  
Le allieve hanno acquisito un “bagaglio”di conoscenze più o meno ricco, con le dovute 
distinzioni, coerentemente alla motivazione, alle potenzialità e alle capacità culturali e 
relazionali di ciascuno , all’interesse evidenziato, ai tempi personali di crescita e 
apprendimento e al diverso grado di  impegno profuso nello studio.                                                     
Nel corrente anno scolastico e anche nei precedenti, la classe, pur avendo seguito un iter 
regolare, non è riuscita, tutta, ad attestarsi su livelli alti per quanto concerne gli esiti finali, 
in quanto non sempre ha interagito durante le attività proposte, intese, per alcune alunne, 
solo come momento di partecipazione passiva e non come occasione di dibattito e di 
arricchimento. Infatti, la frequenza, la partecipazione, il grado di attenzione e 
l’applicazione evidenziati da parte delle alunne, in generale, durante le attività educativo-
didattiche, non sono stati sempre costanti, al punto da sollecitare i docenti ad azioni di 
consolidamento delle conoscenze, anche a causa di una continuità educativa alquanto 
critica in alcune discipline, sia dell’ambito umanistico che scientifico, 
(Italiano,Latino,Scienze,Inglese). Pertanto, nella classe sono presenti alcune alunne ( un 
discreto numero), serie, costanti e metodiche nello studio, assidue nella partecipazione e 
nell’impegno, con evidenti capacità di analisi, di sintesi, indici di un “sapere ben 
strutturato”, e di rielaborazione personale dei contenuti, pur nella “trasversalità” degli 
stessi, che hanno conseguito, nel complesso, un distinto livello di preparazione con 
qualche caso di eccellenza.  Un altro gruppo di alunne (meno numeroso), invece, ha 
conseguito risultati apprezzabili, con un discreto “bagaglio” di conoscenze, anche se per 
queste alunne non si può parlare di partecipazione assidua, né di impegno costante, 
determinato spesso più dalle occasioni di verifiche che non da motivazioni intrinseche. Le 
alunne appartenenti a quest’ultimo gruppo, pur presentando una preparazione globale 
sufficiente, e, in qualche caso anche al di sopra della sufficienza, hanno sempre avuto 
bisogno di esortazioni ed incitamenti per favorire la “curiosità” conoscitiva tipica dell’età, 
e sviluppare adeguatamente il pensiero critico e creativo e l’autonomia di giudizio.       
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L’intera classe ha risposto positivamente a sollecitazioni culturali extracurriculari ed 
extradisciplinari. Particolarmente viva si è rivelata la partecipazione ai corsi di 
preparazione agli esami ECDL, sostenendo con merito gli esami finali. La partecipazione a 
convegni, dibattiti, conferenze, seminari, rappresentazioni teatrali, anche in lingua inglese, 
attività di orientamento,  visite guidate c/o istituzioni e scuole e viaggi d’istruzione ha 
arricchito il bagaglio culturale degli allievi e ha sviluppato la capacità di giudizio critico.  
Gran parte della classe ha raggiunto una preparazione positiva ed in alcuni casi eccellente, 
perciò nel complesso la classe affronta gli esami di stato con un discreto grado di maturità 
ed un adeguato metodo di studio. 

 
Sospensione del Giudizio Anno Scolastico 2013/2014 

 

Disciplina NR. Studenti Debiti superati Debiti non superati 
ITALIANO 1 1  
MATEMATICA 1 1  

 
Sospensione del Giudizio Anno Scolastico 2014/2015 

 
Disciplina NR. Studenti Debiti superati Debiti non superati 

    
                 

Credito Scolastico del Terzo e Quarto Anno 

 

  Classe Terza Classe Quarta 

1 CANZONIERE 6 6 

2 CURRELI 6 6 

3 D’AGNELLI 7 7 

4 D’AIUTO 5 6 

5 DEL VENTO 7 8 

6 DETTO 7 8 

7 DI MONTE 6 7 

8 FORINA 6 6 

9 MALCANGIO  6 6 

10 PRINCIGALLI 8 8 

11 QUACQUARELLA 4 5 

12 SOMMA 7 7 

13 VERDEROSA 7 8 

14 VITALE 6 6 
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Progetto Interdisciplinare CLIL 
 
Per tutti i Licei, a partire dall'anno scolastico 2014/15 è previsto l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) al quinto anno, compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti.  
 
Le Finalità della metodologia CLIL sono: 

  Favorire l’acquisizione dei contenuti di un’altra disciplina  attraverso una lingua 
straniera  

 Favorire l’acquisizione di una lingua straniera attraverso lo studio di un content-based 
subject. 

A seguito della Riunione plenaria dei consigli di classi quinte di tutte e tre le sedi, e 
consiglio di classe terza a e quarta Liceo Linguistico  riguardo ai  Percorsi CLIL (C.M.  
AOODGOS PROT. N. 4969 DEL 25 LUGLIO 2014), ogni Consiglio di Classe ha preso atto 
della non presenza di docenti che avessero i requisiti richiesti dalle indicazioni normative 
transitorie emanate in data 25/07/2014, secondo cui: 
 
”….Nei casi di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica, si 
raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell’ambito del 
Piano dell’Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e 
cooperazione all’interno del Consiglio di classe.…». 
 
Di conseguenza, il Consiglio di Classe ha individuato ed elaborato un  progetto 
interdisciplinare in lingua straniera/lingue straniere. 
 
E’ stato quindi necessario stabilire un’integrazione didattica  equilibrata del modus 
operandi del docente di lingua e delle DNL sia nella progettazione che nella valutazione, 
perché un maggior carico dell’una o dell’altra avrebbe avuto come risultato l’applicazione 
di una metodologia CLIL orientata più sulla lingua veicolare o sulle discipline specifiche, 
venendo così ad inficiare non solo quelli che sono gli aspetti prettamente didattici della 
metodologia ovvero “Content and Language Integrated” ma, soprattutto, gli scopi 
extralinguistici dell’insegnamento della disciplina non linguistica.  
La lingua veicolare è diventata per lo studente uno strumento oggettivo per esprimere 
‘conoscenze’ in un contesto in cui la lingua non è infatti considerata per la sua forma 
linguistica ma per veicolare appunto dei contenuti.  
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TITOLO DEL PROGETTO 

INTERDISCIPLINARE 
Il multiculturalismo: inclusione o 

emarginazione? 

DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA PREVALENTE  

 

Disciplina: SCIENZE UMANE 

 

DISCIPLINE AFFERENTI  1. Disciplina: ITALIANO. 

2. Disciplina: STORIA. 

3. Disciplina: FILOSOFIA. 

 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

GENNAIO-MAGGIO 

 
In appendice la programmazione  dettagliata del percorso interdisciplinare CLIL 
 

 
Attività Integrative curriculari ed extracurriculari nel triennio 

  
Partecipazione a progetti culturali e orientamento 

Progetto/concorso Discipline coinvolte 
ECDL INFORMATICA 

TRINITY INGLESE 

PET INGLESE 

FIRST CERTIFICATE  INGLESE 

OLIMPIADI  FISICA 

OLIMPIADI  SCIENZE 

CONCORSO MONSIGNOR DI 
DONNA 

RELIGIONE E ITALIANO 

GIOCHI MATEMATICI MATEMATICA 

ALBOSCUOLE GIORNALE ON- LINE ITALIANO 

TORNEO INTERNO DI PALLAVOLO ED.FISICA 

OLIMPIADI DI CHIMICA CHIMICA 

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE FISICA 

 
 
Partecipazione a: Convegni, mostre, incontri con esperti 
 

Luogo visitato Discipline coinvolte 

Canosa Storia- Storia Dell’Arte 

Inghilterra Inglese 

Cracovia Storia 
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Viaggi di istruzione, visite guidate, stage e viaggi studio all’estero e partecipazione a 
concorsi 
 

Destinazione 

LATINA 

CASAL VELINO- 

VALENCIA-BARCELLONA 

Modalità di lavoro del Consiglio di Classe 
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Lingua e 
letteratura 
italiana 

X     X  X 

Lingua e 
cultura latina 

X  X  X   X 

Lingua e 
cultura 
straniera 
(Inglese) 

X  X  X X X X 

Storia X   X X    

Filosofia X   X    X 

Scienze 
umane 

X   X   X X 

Matematica X  X X X    

Fisica X       X 

Scienze 
naturali 

X  X  X X X X 

Storia 
dell’Arte 

X  X  X X X X 

Scienze 
motorie e 
sportive 

X   X     

Religione 
cattolica o 
Attività 
alternative 

X X   X  X  
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Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe 

 
 

D
is

ci
p

li
n

a
 

C
o

ll
o

q
u

io
 

In
te

rr
o

g
a
z
io

n
e
 

b
re

v
e

 

P
ro

v
a
 d

i 

la
b

o
ra

to
ri

o
 

m
u

lt
im

e
d

ia
le

 

P
ro

v
a
 p

ra
ti

ca
 

R
is

o
lu

z
io

n
e
 d

i 

p
ro

b
le

m
i 

P
ro

v
a
 

st
ru

tt
ra

ta
 

Q
u

e
st

io
n

a
ri

o
 

R
e
la

z
io

n
e

 

E
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Lingua e 
letteratura 
italiana 

X     X    

Lingua e 
cultura latina 

X X   X X X  X 

Lingua e 
cultura 
straniera 
(Inglese) 

X      X   

Storia X    X X X X X 

Filosofia X   X  X    

Scienze 
umane 

X   X  X    

Matematica X X  X X    X 

Fisica X     X    

Scienze 
naturali 

X X     X X  

Storia 
dell’Arte 

X X     X X  

Scienze 
motorie e 
sportive 

 X  X     X 

Religione 
cattolica o 
Attività 
alternative 

X X    X X X  

 
Valutazione 

 
La valutazione ha accompagnato lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo 
l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti; ha inoltre costituito 
idonea strategia dell’insegnamento e punto di partenza del recupero in itinere innalzando 
i traguardi formativi di tutti gli studenti. La positiva realizzazione di un clima sereno 
all’interno del gruppo classe, improntato sul dialogo, sulla condivisione di obiettivi e 
traguardi e sulla trasparenza delle valutazioni ha migliorato la relazione di 
insegnamento/apprendimento. Le attività di sostegno e recupero sono state parte 
integrante dell’ordinario percorso curricolare e del lavoro in classe ed è stata potenziata 
una didattica di permanente attenzione al coinvolgimento di tutti gli studenti per il 
raggiungimento delle competenze relative allo specifico profilo in uscita.  
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                                                      Parametri di Valutazione 
 

1. livello di acquisizione di competenze/abilità e contenuti corrispondenti agli 
standard minimi fissati nelle riunioni per materia dei dipartimenti 

2. confronto dei livelli di partenza con quelli raggiunti alla fine di ogni quadrimestre.  
3. costanza, impegno, partecipazione.  

 
Rubrica di Valutazione d’Istituto 

 
   ANNO SCOLASTICO 2015-2016   

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze 
 

Nulle 1 

Lacunose e Frammentarie 1,5 

Superficiali 2 

Generali e di base 2,5 

Adeguate 3 

Pertinenti e contestualizzate 3,5 

Complete e approfondite 4 

Abilità / 
Capacità 

Non sa utilizzare le conoscenze 0 

Utilizza le conoscenze con molti errori anche in compiti semplici 1 

Utilizza le conoscenze con errori 1,5 

Utilizza le conoscenze e opportunamente guidato raggiunge gli 
obiettivi minimi 

2 

Utilizza le conoscenze anche in compiti complessi con piena 
autonomia ma con qualche incertezza 

2,5 

Applica le conoscenze autonomamente ed in contesti 
diversificati 

3 

Competenze 

Nessuna 0 

Elabora con difficoltà ed opera in maniera imprecisa 1 

Ha lievi difficoltà e compie  qualche imprecisione 1,5 

Solo se guidato elabora e rielabora in modo semplice e non 
approfondito 

2 

Elabora e rielabora con piena autonomia ma con qualche 
incertezza 

2,5 

Elabora e rielabora in piena autonomia, senza incertezze, in 
modo ampio e approfondito 

3 

 

           VOTO ……… / 10 
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Simulazioni di Seconda Prova, Terza Prova, Colloquio 

 
TIPOLOGIA DI 
SIMULAZIONE 

DATA DISCIPLINE COINVOLTE TIPOLOGIA 

TERZA PROVA 25/01/2016 Matematica- Inglese-
Latino-Scienze Naturali- 
Storia  

Tipologia  A 

SECONDA PROVA 04/05/2016 Scienze Umane  

TERZA PROVA 07/05/2016 Scienze motorie- Inglese-
Latino-Scienze Naturali- 
Storia  

Tipologia  A 

 
Considerazioni sulle Simulazioni 
Simulazione di Seconda Prova di Scienze Umane degli Esami di Stato  per i Licei delle 
Scienze Umane 
 
La simulazione della seconda prova di Maturità per il Liceo delle Scienze Umane è stata 
una vera e propria prova generale della seconda prova del liceo delle Scienze Umane  
La simulazione di terza prova ha ottenuto buoni risultati per tutte le alunne, grazie ad un 
impegno profuso e coordinato. 
I risultati, sia della prima simulazione che della seconda sono allegati al verbale del 
consiglio. 
.Prima Simulazione della Terza Prova 
Tipologia A : Trattazione sintetica di argomenti  

 

DISCIPLINE DOMANDE 

INGLESE Write about the main features and themes developed by Dickens in 
his novels. 

LATINO Parla dei caratteri della tragedia senecana. 

MATEMATICA Spiega i punti da sviluppare per studiare una funzione e 
rappresentarla graficamente. 

STORIA Il biennio rosso in Italia. 

SCIENZE Spiega come avviene l’ ibridazione dell’atomo di carbonio 
rispettivamente negli alcani,negli alcheni e negli alchini. 

 
Seconda Simulazione della Terza Prova 
Tipologia A : Trattazione sintetica di argomenti  

 

DISCIPLINE DOMANDE 

LATINO Traccia un quadro complessivo della scuola ipotizzata da 
Quintiliano. 

INGLESE Explain Virginia Woolf’s contribution to the modernist novel. 

SCIENZE 
NATURALI 

Descrivi la circolazione generale delle masse d’aria nella bassa 
troposfera. 

SCIENZE 
MOTORIE 

- Un atleta è alla continua ricerca del miglioramento della propria 
performance per ottenere risultati sempre più decisivi. Quali principii 
e componenti incidono nel miglioramento della prestazione motoria? 

 
STORIA Il crollo del fascismo. 
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PARTE SECONDA 
 

Le attività di Competenza del Consiglio di Classe 
 

Per quel che riguarda la programmazione generale del Consiglio di Classe e la 
Programmazione delle singole discipline si fa riferimento alle relazioni allegate al Registro 
dei Verbali della Classe. 
Le relazioni finali e i programmi delle discipline a cura dei docenti con gli obiettivi e le 
metodologie disciplinari vengono accluse in appendice al presente documento. 
  
 
Patto Educativo di Corresponsabilità Studente-Famiglia-Scuola 
 
Il contratto della scuola   
 
La scuola si impegna a: 
 

 Difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in 
tutte le fasi della giornata scolastica. Per prevenire allontanamenti dalla scuola 
non autorizzati dalle famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle 
richieste di giustificazione o di ingresso/uscita. 

 Controllare la frequenza delle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando 
all’attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti. 

 Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, 
profitto, comportamento, in modo da poter intervenire insieme al prossimo 
insorgere di difficoltà. 

 Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione 
di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le famiglie. 

 Informare con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, 
allo scopo di affrontare e risolvere insieme eventuali problemi in uno spirito di 
collaborazione. 

 Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento dei docenti. 

 Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le 
modalità di valutazione. 

 Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa 
lavorare con serenità. 

 Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di 
opportunità extracurricolari diversificate. 

 Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno. 
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 Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un Progetto 
accoglienza. 

 Sostenere lo studente durante il biennio terminale con attività specifiche di 
orientamento. 

 Rendere gli studenti protagonisti all’interno della scuola, attraverso la figura dei 
rappresentanti di classe. 

 Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, 
attraverso il Servizio ascolto e l’ offerta di colloqui personali e riservati con uno 
psicologo. 

 Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso corsi 
che consentono l’acquisizione di competenze certificate (certificazioni 
linguistiche , ECDL). 

 Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo 
sviluppo di nuove capacità. 

 Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente 
sia sempre in grado di affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a 
casa. 

 Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli 
studenti. 

 Collaborare  per la costruzione delle competenze necessarie a valorizzare abilità 
e capacità. 

Il contratto dei genitori 

La famiglia si impegna a: 

 Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni. 

 Sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa. 

 Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

 Informare la scuola (coordinatore del consiglio di classe) in caso di problemi che 
possano incidere sulla situazione scolastica dello studente. 

 Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli 
di classe, riunioni, ecc.). 

 Giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito 
libretto. 

 Firmare per presa visione le comunicazioni e le verifiche scritte consegnate allo 
studente. 



 18 

 Segnalare alla scuola eventuali disservizi. 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si 
verificassero nelle classi o nella scuola. 

 Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o 
persone causati dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento 
d’istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 Esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventuali suggerimenti anche 
attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno 
consegnati a fine anno. 

 Autorizzare la scuola a intervenire quando il proprio figlio/a fumi negli 
ambienti interni ed esterni scolastici. 

Il contratto degli studenti 

Lo studente si impegna a:  

 Rispettare le persone che lavorano e frequentano la scuola, senza 
discriminazione alcuna. 

 Rispettare le regole di comportamento stabilite dallo Statuto. 

 Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

 Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente. 

 Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 

 Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato. 

 Segnalare al coordinatore del consiglio di classe  situazioni critiche, fenomeni di 
bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola. 

 Aiutare i compagni in difficoltà. 

 Collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la 
classe e la scuola. 

 Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi. 

 Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche 
attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno 
consegnati a fine anno. 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni. 
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Rubriche di Valutazione 

Rubrica di   Valutazione della Prima Prova Scritta: Italiano 
 ( Votazione  in  15-simi ) 

 
Tipologie A, B, C, D 
Competenza espressiva        (competenza nell’uso del linguaggio) 
Scarsa 1 Usa un linguaggio con passaggi oscuri e/o errori anche di sintassi  

Incerta 2 Usa un linguaggio comprensibile, ma con lessico approssimativo, 
errori di punteggiatura e/o sproporzioni fra le parti 

 

Adeguata 3 Si esprime in modo lineare, utilizza solo parzialmente il lessico 
appropriato e non evita incertezze nell’ortografia e nella 
punteggiatura 

 

Sicura 4 Scrive in modo corretto, con linguaggio appropriato ed equilibrio 
nell’organizzazione 

 

Rigorosa 5 Si esprime con correttezza e fluidità, usando un lessico vario e 
preciso e uno stile adeguato alla tipologia 

 

 
Tipologia A 
Conoscenza (comprensione, informazione, contestualizzazione) 
Scarsa 1 Non dispone delle conoscenze necessarie a contestualizzare il testo  

Incerta 2 Dispone solo di parziali conoscenze che non contestualizza e/o 
fraintende il testo, le informazioni o i quesiti 

 

Adeguata 3 Seleziona le informazioni richieste e riesce a contestualizzare 
nell’essenziale  il testo  

 

Sicura  4 Seleziona le informazioni che contestualizza  in modo corretto e 
coerente 

 

Rigorosa 5 Dispone di informazioni esaurienti e precise che sa 
contestualizzare in modo rigoroso  

 

 
Capacità Complesse (analisi, sintesi, rielaborazione personale) 
Scarsa 1 Non riesce a parafrasare e/o a riassumere  

Incerta 2 Esprime la parafrasi e/o il riassunto con diverse imprecisioni e 
lacune. Analizza, interpreta e rielabora con approssimazione e/o 
errori 

 

Adeguata 3 Esegue la parafrasi e/o il riassunto in modo sostanzialmente 
corretto, seppure con qualche lacuna. Analizza, interpreta e 
rielabora con alcune imprecisioni, ma in modo accettabile 

 

Sicura 4 Parafrasa con lievi imprecisioni e/o riassume con proporzione fra le 
parti. Argomenta e documenta le affermazioni, dimostrando 
capacità di analisi delle informazioni e di sintesi nella rielaborazione 

 

Rigorosa 5 Parafrasa e/o riassume con correttezza e precisione.Costruisce un 
discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi,  con 
motivate valutazioni  critiche, espressione di gusto e di acquisizioni 
rielaborate e personalizzate 
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Tipologie B,C,D 
Conoscenza   (informazione, contestualizzazione) 
Scarsa 1 Non dispone delle conoscenze necessarie e/o non comprende il 

testo 
 

Incerta 2 Dispone solo di parziali conoscenze che non contestualizza e/o 
fraintende il testo, le informazioni o i quesiti 

 

Adeguata 3 Seleziona le informazioni richieste e riesce a contestualizzare 
nell’essenziale il testo 

 

Sicura  4 Seleziona le informazioni e contestualizza in modo corretto e 
coerente  

 

Rigorosa 5 Dispone di informazioni esaurienti e precise che  sa contestualizzare 
in modo rigoroso 

 

 
Capacità Complesse (analisi, sintesi, rielaborazione personale) 
Scarsa 1 Non riesce a costruire un discorso nel quale accosta pensieri poco 

organizzati 
 

Incerta 2 Esprime considerazioni generiche, approssimative o ridondanti 
con argomentazione inconsistente 

 

Adeguata 3 Seleziona gli argomenti necessari alla comprensione del testo che 
espone con elaborazione e argomentazione limitate 

 

Sicura 4 Rielabora con proporzione fra le parti, argomenta e documenta le 
affermazioni, dimostrando capacità di analisi delle informazioni e 
di sintesi nella rielaborazione 

 

Rigorosa 5 Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella 
sintesi con motivate valutazioni  critiche, espressione di gusto e di 
acquisizioni rielaborate e personalizzate 
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Griglia di Valutazione della Seconda Prova Scritta: Scienze Umane 

 
 
 

DESCRITTORI INDICATORI 
PUNTEGGIO 

PREVISTO 
PUNTI 

CONOSCENZA 
DEGLI 

ARGOMENTI 
( max punti 6) 

Completa, affrofondita e corretta 6  
 
 

 

Adeguata ed abbastanza approfondita 5 

Essenziale ma corretta 4 

Superficiale e generica 3 

Frammentaria e lacunosa 2 

Inadeguate e incomplete 1 

COMPETENZE 
( Max punti 3) 

Sviluppo in modo organico dell’argomentazione 
anche in modo personale 

3  

Elaborazione coerente e abbastanza organica 
anche se talvolta imprecisa 

2 

Elaborazione e organizzazione incoerente 1 

CAPACITA’ DI 
ANALISI E 

SINTESI 
( Max punti 3) 

Effettua analisi e sintesi in modo corretto e 
autonomo 

3  

Effettua analisi e sintesi anche se talvolta 
parziali e imprecise 

2  

Effettua analisi e sintesi scorrette 1  

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

( Max punti 3) 

Sostanzialmente preciso, appropriato e corretto 3  

Pressochè corretto anche se talvolta generico e 
con qualche imprecisione 

2 

Inadeguato e con errori 1 

 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 
……/15 
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Rubrica di Valutazione della Terza Prova Scritta  

 
TIPOLOGIA A  

(Trattazione breve, 10-15 righe)  
 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE 
(contenuti culturali delle varie discipline) 

  
Lacunose e frammentarie 1 
Superficiali 2 
Approssimative 3 

Essenziali 3,5 

Complete 4 
Approfondite e dettagliate 5 
  

ABILITÀ 
(correttezza formale, uso del lessico 
specifico) 

Uso gravemente scorretto 1 
Uso scorretto 2 
Uso globalmente corretto 
cccccorrettcomprensibile 

3 

Uso corretto e chiaro 4 
Uso appropriato e rigoroso 5 
  

COMPETENZE 
(elaborative, logiche, critiche) 

Nulle o disordinate 1 
Superficiali e poco coerenti 2 
Non sempre organiche 3 

Schematiche ma coerenti 3,5 

Coerenti ed articolate 4 
Efficaci ed esaurienti  5 
  

 

                                                                                            Voto………/15 
Legenda 

Conoscenze (sapere): contenuti culturali delle varie discipline generali e specifiche 
Abilità  (saper fare): comportamenti che evidenziano l’acquisizione di un sistema di regole 
del linguaggio (matematiche, scientifiche, tecniche) funzionali all’esecuzione di 
determinate attività. 
Competenze (saper fare in contesti o ambiti diversi): saper utilizzare ed integrare 
conoscenze e abilità in contesti diversi,  impostando in modo chiaro ed efficace la 
trattazione o la risoluzione dei quesiti. 
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Rubrica di Valutazione del Colloquio 
 ( Votazione  in  30-simi ) 

 

Argomenti Indicatori PUNTEGGIO 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

 
A 

 
 
Argomento  
proposto dal 
candidato 

 Significatività/originalità Fino a   3  

 Ricchezza argomentativa Fino a   3  

 Capacità di analisi, sintesi,  
nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite 

Fino a   3 
 

 Approfondimenti e capacità 
valutativa 

Fino a   3 
 

 Apporti personali Fino a   3  

 
B 
 
 
Argomento 
proposti dalla 
Commissione 

 Ricchezza argomentativa Fino a   3  

 Capacità  di analisi, sintesi, 
nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite. 

Fino a   3 
 

 Approfondimenti e capacità 
valutativa ed autovalutativa 

Fino a   3 
 

 Collegamenti pluridisciplinari Fino a   3  

 Apporti personali Fino a   3  

 
Punteggio complessivo 
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Elenco Libri di Testo a.s. 2015-16 

 
Disciplina LIBRO DI TESTO AUTORE EDITORE 

Lingua e letteratura 
italiana 

Nuova Scr. e 
Interpretazione  
Dolce Lume 

Luperini/Cataldi/Marchiani  
                                                   
Tornotti 

Palumbo 
 
Mondadori 

Lingua e cultura latina Lett.TRIA Garbarino Paravia 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

Only Connect 2/3  Spiazzi/Tavella Zanichelli 

Storia Segno della Storia De Luna/Merigi Paravia 

Filosofia Filosofia Abbagnano/Fornero Paravia 

Scienze umane Dimensione 
Sociologica 
Antopologica 
Pedagogia 

Bianchi/Di Giovanni 
 
 
Chiosso 
 

Paravia 
 
 
Einaudi 

Matematica Mat.Azzurro 5S Bergamini/Trifone/Barozzi Zanichelli 

Fisica Fisica 3  Le leggi 
della natura 

Caforio/Ferilli LeMonnier 

Scienze naturali La terra 4,5 
miliardi d’anni 
Biologia 
Fondamenti di 
chimica 

Campbell/Fantini/Pistarà Linx/Bovolenta
/Atlas 

Storia dell’Arte Arteviva AA.VV Giunti 

Scienze motorie e sportive In Movimento Fiorini/Coretti/Bocchi Marietti 

Religione cattolica o 
Attività alternative 

Itinerari di IRC Contadini ELLE DI CI 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ. D  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura 
italiana 

Dimiccoli Annalisa  

Lingua e cultura latina 
Dimiccoli Annalisa  

 

Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 

Mancini  Antonella Anna  

Storia 
Convertino Maria Assunta  

 

Filosofia 
Convertino Maria Assunta  

 

Scienze umane 
Di Donna Patrizia  

 

Matematica 
Tripiciano Nicolò  

 

Fisica 
Del Vecchio Filomena  

 

Scienze naturali 
Laporta Maria Pia  

 

Storia dell’Arte 
Ferrara Sabina  

 

Scienze motorie e 
sportive 

Rubino Paolo  

Religione cattolica o 
Attività alternative 

Allegro Michele  

 
 
 
 
Canosa di Puglia, 11 Maggio 2016 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 


